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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 



 

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 



zion 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Situazione del 5° anno 

 
 
ISCRITTI 

Maschi 3 

Femmine 7 

Totale 10 

 

 

Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 

 

PROFILO DELLA CLASSE V Sezione I 

La 5 se e I è una classe poco numerosa, composta da 7 ragazze e 3 ragazzi. Degli 
originari 25 alunni, iscritti alla classe prima nell’anno scolastico 2013/14, sono arrivati al 
triennio in 10 studenti. Nel corso degli anni, infatti, alcuni hanno abbandonato, alcuni si 
sono trasferiti in altri Istituti e altri ancora non sono stati ammessi alle classi successive. 
Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono sempre relazionati in modo corretto ed 
educato con compagni e professori, rendendo la didattica gradevole e proficua. Per lo 
più diligenti, curiosi, assidui nella frequenza e sempre rispettosi dei tempi delle consegne 
assegnate hanno dato prova, nel tempo, di saper approfondire in modo personale e 
saper collegare trasversalmente le tematiche proposte nel complesso con spirito critico. 
Tutta la classe ha sempre accolto i consigli dei docenti contribuendo così, in modo 
significativo, alla costruzione di percorsi formativi ed educativi personali. 

Dal punto di vista cognitivo la classe è caratterizzata da eterogeneità di interessi, da stili 
e ritmi di apprendimento nonché competenze espressive diverse. Emergono tre livelli di 
preparazione costituiti da una fascia alta, a cui appartengono circa un terzo degli alunni e 
che ha raggiunto un buon livello di preparazione, ottimo in alcune discipline. Da una 
fascia intermedia formata da un altro buon terzo della classe che mostra livelli discreti di 
conoscenza dei contenuti e linearità nella capacità espositiva e per finire da una terza 
fascia minoritaria che mantiene comunque un profitto di piena sufficienza. 

La classe ha sempre partecipato con interesse ed impegno alle attività extra-curricolari 
proposte dalla scuola visite culturali, stage all’estero, attività di alternanza scuola-lavoro 
in strutture ricettive nazionali ed internazionali conseguendo certificazioni di buon livello. 

Per quanto riguarda i progetti di PCTO tutti gli studenti hanno portato a termine il 
percorso di alternanza scuola lavoro iniziato in terza l’altro anno, prima dell’inizio della 
pandemia. Un alunno ha comunque preso parte anche quest’anno a un percorso di 
PCTO. Le varie iniziative proposte dalla scuola, seguite sempre in modo corretto e 
puntuale, hanno permesso loro di confrontarsi con attività altamente formative e di 
crescere maturando con l’esperienza un orientamento per il loro futuro universitario e/o 
lavorativo. Tutte le attività svolte sono state giudicate utili e molto interessanti dagli 
studenti che hanno mostrato di capire il valore aggiunto di ogni esperienza portata a 
termine. 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DOCENTE 

 
 

DISCIPLINA 

 
 

CONTINUITA' 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Docente 1 Lingua e letteratura Italiana X X X 

Docente 2 Storia Cittadinanza e 

Costituzione 

X X X 

Docente 3 Arte  e Territorio   X 

Docente 4 1° Lingua Inglese   X 

Docente 5 2° Lingua comunitaria*: X X X 

Docente 6 3° Lingua comunitaria*:   X 

Docente 7 Matematica   X 

Docente 8 Geografia Turistica X X X 

Docente 9 Diritto e Legislazione Turistica   X 

Docente 10 Discipline Turistiche e 

Aziendali 

X X X 

Docente 11 Scienze motorie e sportive X X X 

Docente 12 IRC  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. 

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 

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: 



 
 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (5° ANNO) 

 
Materia 

 
Docente 

 
Ore 

annuali previste 

 
Lingua e letteratura Italiana 

Docente 1 132 

 
Storia Cittadinanza e Costituzione 

Docente 2 66 

 
Arte  e Territorio 

Docente 3 66 

 
1° Lingua Inglese 

Docente 4 99 

 
2° Lingua comunitaria: tedesco 

Docente 5 99 

 
3° Lingua comunitaria: spagnolo 

Docente 6 99 

 
Matematica 

Docente 7 99 

 
Geografia Turistica 

Docente 8 66 

 
Diritto e Legislazione Turistica 

Docente 9 99 

 
Discipline Turistiche e Aziendali 

Docente 10 132 

 
Scienze motorie e sportive 

Docente 11 66 

IRC Docente 12 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  

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 DDI 
 

Videolezioni registrate e condivisione di materiali (Google drive/registro elettronico/posta 
istituzionale) 
Presentazioni in Power Point 



 

 
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* 

    

 
Altro…… 

     

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. 

  



 

 
 

 

 

 

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 

 

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 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI AZIENDA 

Corso sulla sicurezza e su normativa PCTO. 
Polo Museale (attività di guida→ Pantheon), 
Simulazione agenzia 
Stage linguistico a Siviglia (attività di reception 
e sponsorizzazione). 
Attività di hostess/steward 

 

ITT Colombo di Roma/ esperto sicurezza 
Associazioni culturali e guide con patentino 
Agenzie viaggio, esperti del settore turistico, 
Giralda Center 
FAI./ITT Colombo 

Stage in Hotel o Agenzia (tre settimane), 
Attività di guida per il FAI, 
Attività di hostess/Steward. 

Agenzie viaggio, strutture turistiche ricettive 
Associazioni culturali 
ITT Colombo 

Orientamento universitario online. 

Radio Colombo (1 alunno) 

 

Associazione Aster 

ITT COLOMBO 

 

 

Visite guidate , manifestazioni culturali 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Spettacoli cinematografici (Cinema Farnese) 
Spettacoli teatrali in lingua spagnola (Teatro Orione) 
Visite guidate  (FAI) → Bunker della Stazione Termini 

→ Palazzo Firenze 
Visita del Centrale Monte Martini (esposizioni arte antica e classica) 
Conferenze sul Giorno della Memoria 

Visite guidate  (FAI) → Avvocatura dello Stato e Biblioteca Angelica 
→ Museo dei Carabinieri 

Conferenze sul Giorno della Memoria 

Conferenze sul Giorno della Memoria 
Dante dì 
21 madri costituenti. Tra sogni, diritti, democrazia e libertà.(incontro con una rappresentanti 
della sezione territoriale ANPI) 



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

culturali 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
 

3°ANNO 

 

Stage linguistico a Siviglia. Nel corso dello stage sono state effettuate attività di 
PCTO. 

 

4°ANNO 
 

Nessuna 

 

5°ANNO 
 

Nessuna 

 

 

 

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 
 DTA T.O. Costruzione di un 

  pacchetto 

 INGLESE Il viaggio degli Italiani verso gli 

  Usa (1890-1920) 

 ITALIANO Il  viaggio in Grecia di 

  D’Annunzio a bordo dello yacht 

  “Fantasia” 

 TEDESCO New York, Cuba e le Antille, i 

  Parchi nazionali d’America, 
IL VIAGGIO  Australia Sidney e Mellbourne, 

  la Polinesia francese Tahiti e 

  Bora Bora. L’agenzia turistica e 

  il tour operator 

  7Itinerario attraverso gli USA 

 GEOGRAFIA Descrizione geografica della 

  Polinesai 

  La Polinesia francese Tahiti - 

 ARTE Gauguin tra sintetismo e 

  primitivismo: La visione dopo Il 

  sermone 

 
 

L’EVOLUZIONE E 

TRASFORMAZIONE DEL 

TURISMO 

DTA 

ITALIANO 

Trasformazione della domanda 
e della offerta turistica 
Itinerari letterari. Trieste, quattro 
scrittori “ di bronzo” raccontano. 
Alla ricerca dei luoghi del 
capoluogo giuliano dove sono 
collocate le statue di Svevo, 
Joyce, Saba.e D’Annunzio 



 INGLESE Alternative tourism VS Mass 

 tourism 

TEDESCO 
Criteri di attribuzione di stelle a 
struttura alberghiera. Car 

 sharing e il viaggio d’affari. 

 Tipologie d’albergo, Slow 

 tourism in tempi di Covid-19: 

 alla riscoperta dei borghi del 

 Lazio. Le crocere e il turismo di 

 massa Turismo legato ad eventi 

GEOGRAFIA 
ARTE 

sportivi o religiosi 
Turismo religioso in India 

Il gran tour del XVIII secolo – Il 

 Neoclassicismo e David: La 

 morte di Marat. 

 DTA La nascita del turismo di massa 

  in Italia 

 ITALIANO Il Museo Storico della 

  Liberazione di Roma in via 

  Tasso.Indagine sulle ragioni 

  che hanno portato alla 

  musealizzazione dello storico 

  edificio. 
LA GUERRA E IL TEDESCO La guerra e la questione 
DOPOGUERRA  ebraica.Ripercussioni della 

  disfatta  e divisione della 

  Germania – Berlino e il muro. 

  Filmati e film (Good bye Lenin). 

  La questione ebraica.Die 

  Trümmerliteratur und die KG.W. 

  Borchert “Die drei dunkle 

  Könige” - Der geteilte Himmel di 

  C. Wolf.- H. Böll “Anektode zur 

  Senkung der Arbeitsmoral” 

 INGLESE D- day: operation Dynamo lo 
  sbarco in Normandia + 
  Fringe festival: a festival to 
  restore normalcy after ww2 
 GEOGRAFIA 

ARTE 

La nascita dello Stato d’Israele 
La condanna della Guerra: 
Guernica di Pablo Picasso 

 DTA I parchi naturalistici in Italia 

ustainable tourism: the Golden 
riangle in iIndonesia: Mesoo 
esort 
I luoghi della memoria: “Parco 
ematico Ungaretti” di 
Castelnuovo (Gorizia) e Sacrario 
Militare di Redipuglia ( Gorizia) 
Dal turismo di massa al turismo 
ostenibile, le crociere e alberghi 
iffusi 

e principali mete croceristiche 
Desiderio di vivere a contatto con 
la Natura - Van Gogh: Campo di 
rano con volo di corvi 

 INGLESE 

 

TURISMO E IMPATTO 

 

ITALIANO 

AMBIENTALE  

 TEDESCO 

  
GEOGRAFIA 

 ARTE 



 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

INGLESE 
ITALIANO 

 

 

 

 

 
TEDESCO 
GEOGRAFIA 

Trattato di Lisbona 
L’insegna di Auschwiz “Arbeit 
macht frei” e la storia della 
lettera “B” capovolta. Il 
monumento dedicato nel 2014 
alla lettera “B capovolta” eretto 
davanti il Parlamento Europeo a 
Bruxelles. 
Gli Organi dell’Unione Europea 
Bruxelles, Strasburgo 

 DTA Siti di interesse personale 

 INGLESE City of Verona 

 ITALIANO Le cinque Terre e la poesia di 

  Montale 
I SITI DELL’UNESCO GEOGRAFIA Le sette meraviglie del mondo 

  moderno 

 ARTE Città del Vaticano (Patrimonio 

  dell’Unesco nel 1984) – Arte 

  barocca e Bernini: Colonnato 

  della Basilica di San Pietro. 

 INGLESE New York: Manhattan and 
 

LE CITTA’ 

ITALIANO 
Ellis Island 
Via Rasella, le fosse ardeatine, 
Piazza Venezia, l’Eur: itinerario 

 
TEDESCO 
GEOGRAFIA 
ARTE 

storico attraverso la città. 
Berlino 

Cuba un turismo sostenibile  
Lo sviluppo della città (Milano): 

  il futurismo e  la città che sale di 

  Boccioni 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA per le CLASSI QUINTE 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

 
 

Origini storiche, struttura e caratteri 

della Costituzione, approfondimento di 

alcuni articoli del testo costituzionale; 

 

l’equilibrio costituzionale, analisi degli 

organi costituzionali e delle loro 

funzioni; 

 

l’art. 11 della Costituzione, l’adesione 

italiana all’Onu e alla UE, incontri con 

esperti; 

 

i beni culturali, l’educazione al rispetto 

e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni comuni, aspetti 

sociali e giuridici, incontri con esperti, 

 
 

Sviluppare una piena 

consapevolezza della importanza 

dell’ambiente, del patrimonio 

culturale e della relativa tutela; 

 

tendere allo sviluppo completo di 

un pensiero critico al fine di 

interpretare le diverse tematiche 

affrontate , collocandole nel 

corretto ambito storico politico , 

culturale e sociale. 

 
 

Saper comportarsi secondo 

responsabilità rispetto alla tutela e 

conservazione dell’ambiente, 

rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale ed i beni 

pubblici comuni; 

 

compiere le scelte di 

partecipazione alla vita pubblica e 

di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 

 

conoscere l’organizzazione 



visite sul territorio.  costituzionale ed amministrativa 

del Paese ed i valori che ispirano 

gli ordinamenti comunitari ed 

internazionali; 

 

Acquisire i valori e le regole della 

vita democratica in relazione alle 

norme del diritto  del lavoro; 

 

sviluppare un pensiero critico e 

riflessivo capace di affrontare 

obiettivamente le varie 

problematiche sociali. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

ARGOMENTI TRATTATI 
 

ORE 
IMPIEGATE 

 

 

 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 
LA COSTITUZIONE: NASCITA E CONTESTO 

STORICO. VALORI, STRUTTURA E 

CARATTERISTICHE. DIFFERENZE CON LO 

STATUTO ALBERTINO. 

-GLI ORGANI COSTITUZIONALI E LE LORO 

FUNZIONI: IL PARALMENTO, IL GOVERNO ED 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - L’U.E.: 

PRINICPI ISPIRATORI, VALORI E CENNI 

STORICI 

- I BENI CULUTURALI E LE NORME SULLA 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

- IL VALORE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

NELLA COSTITUZIONE 

 

 

 

 

10 ore 

 
 

INGLESE 

 

LA BREXIT 

 
 

3 ore 

 

TEDESCO 
 

L’U.E: ORGANISMI 
 

4 ore 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

I BENI CULUTURALI E LE NORME SULLA 
TUTELA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO RESTAURO E SALVAGUARDIA DEI 
BENI. Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Art. 1 (Principi); Art. 2 (Patrimonio culturale) Art. 3 
(Tutela del patrimonio culturale) - 
SEZIONE II (MISURE DI CONSERVAZIONE), 
Art. 29 (Conservazione); Art. 30 (Obblighi 
conservativi). Artistici 

 

 

 

2 ore 

 
 

ITALIANO 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. Storia e legislazione. 

LEGGI RAZZIALI FASCISTE. Leggi, ordinanze e 

circolari applicate in Italia dal regime fascista e poi 

dalla Repubblica Sociale Italiana 

 
 

6 ore 

 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

LA NASCITA DEL MERCATO COMUNE 
 

5 ore 

 LA SALUTE: DIRITTI E DOVERI SANCITI DALLA  



SCIENZE MOTORIE COSTITUZIONE E DAI TRATTATI EUROPEI 2 ore 

 

 

R.C 

 

IL VALORE DEL VOLONTARIATO 
 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI CLIL 
 

DISCIPLINA 
 

ARGOMENTI TRATTATI 

Non sono stati effettuati 

 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 

DISCIPLINE 
 

MODALITA’ 
DATA 

 

Tutti i Commissari interni 
Selezione tramite sorteggio di 3 

candidati e orientamento degli 

alunni al colloquio 

interdisciplinare in presenza di 

tutta la classe. 

 

18 Maggio 2021 



 

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

 
Il Consiglio di Classe ha assegnato la seguente traccia a tutti i candidati: 

 

“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.” 

 

La prova di inglese integrerà la parte di DTA con “package tour” legati alla personalizzazione della 
traccia da parte di ciascun candidato. 

 

NOMINATIVO STUDENTE 
 

DOCENTI INDIVIDUATI PER IL SUPPORTO 
NELLA STESURA DELL’ELABORATO DA 

PARTE DEGLI STUDENTI 

 

Tutti i Candidati in ordine alfabetico da 1 a 10 
compreso 

 

DOCENTE DTA 
DOCENTE INGLESE 



 

TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO 

TESTO IN ADOZIONE: “VIVERE TANTE VITE” DI A. TERRILE- P.BIGLIA- 

C.TERRILE, PARAVIA EDIZIONI 

 
1) G. LEOPARDI, dai “Canti” – “L’infinito” (testo  fornito dall’insegnante) 

 
2) G. CARDUCCI, da “Rime Nuove” –  Pianto Antico”, pag. 40 

 
3) G. VERGA, da “I Malavoglia” - “La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” 

pagg. 109-115; 

4) G. VERGA, da “I Malavoglia” – “Il naufragio della Provvidenza” pagg. 117-122; 
 

5) G. VERGA, da “Mastro-don Gesualdo” – “La sconfitta di Gesualdo”, pagg. 144- 

150; 

6) G. PASCOLI, da “Myricae” – “Lavandare, pag. 207 
 

7) G. PASCOLI, da “Myricae – “Novembre”, 209 
 

8) G. PASCOLI, da “Myricae,  - “ Il lampo”, pag., 218 
 

9) G. PASCOLI, da “Myricae “ -  “ X agosto”, pag. 210 
 

10) G. PASCOLI, da “Myricae” – “L’ Assiuolo”, pag. 212 
 

11) G. PASCOLI, da “Canti di Castelvecchio” – “La mia sera”, pag, 226 
 

12) G. D’ANNUNZIO, da “Il piacere” – “Un destino eccezionale intaccato dallo 

squilibrio”, pagg. 267-270 

13) G. D’ANNUNZIO, da  “Alcyone”  - “La sera fiesolana” pag.275 
 

14) G. D’ANNUNZIO, da “Alcyone” – “La pioggia nel pineto” pag. 281 
 

15) L. PIRANDELLO, dalle Novelle per un anno – “ Il treno ha fischiato”, pagg. 415- 

419. 

16) L. PIRANDELLO, da “Il fu Mattia Pascal” . “Lo strappo nel cielo di carta e la 

filosofia del lanternino” pagg. 439-4459 

17) L. PIRANDELLO, da “Uno, nessuno e centomila” - “Il naso e la rinuncia al 

proprio nome” pagg. 275-280 



  

 
 

18) L- PIRANDELLO, da “ Sei personaggi in cerca d’autore” - ” L’ingresso in scena 

dei sei personaggi”, pagg.283-287 

19) I.SVEVO, da “La coscienza di Zeno” – “Il fumo” , pagg. 540-545; 
 

20) I. SVEVO, da “La coscienza di Zeno” – “Pagina finale”, pagg. 550-551; 
 

21) F.T.MARINETTI, “Il manifesto del futurismo”, pag. 235 
 

22) G. GOZZANO, “ La signorina Felicita ovvero la felicità” , vv. 1-114; pagg. 
 

347-349 
 

23) G. UNGARETTI, da “L’Allegria” – “Il porto sepolto”. Pag.641 
 

24) G. UNGARETTI, da “L’Allegria” – I fiumi”, 648 
 

25) G. UNGARETTI, da “L’Allegria” – “San Martino del Carso”, 653 
 

26) G. UNGARETTI, da “L’Allegria” –“ Veglia”, 658 
 

27) G.UNGARETTI, da “L’Allegria” – “Soldati”, pag. 655 
 

28) G.UNGARETTI, da “L’Allegria” – “Mattina”, pag. 655 
 

29) U. SABA, dal Canzoniere – “La capra”, pag. 693 
 

30) E. MONTALE, da “Ossi di seppia” – “I limoni”, pag. 726 
 

31) E. MONTALE, da “Ossi di seppia” – “Meriggiare pallido e assorto”, 737 
 

32) E. MONTALE, da “Ossi di Seppia” – “ Spesso il male di vivere ho incontrato”, 

pag. 739. 



 
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 MINISTERIALI  

 


