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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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                                Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 
 
Il gruppo classe della 5^C, costituito inizialmente da un numero elevato di studenti, ne 

comprende attualmente solo 16, di cui un elemento di nuovo inserimento che non frequenta da 

alcuni mesi. La fisionomia della classe è piuttosto articolata per la tendenza degli studenti a 

dividersi in sottogruppi poco inclini a volte a collaborare tra di loro. Tale divisione si è 

evidenziata fin dall’inizio del corso di studi e ha continuato ad essere presente fino alla fine. 

Nel corso del triennio la classe si è comunque dimostrata generalmente disponibile all’ascolto e 

ha partecipato sicuramente in modo positivo e significativo al percorso formativo nonostante la 

frequenza, per una parte degli studenti, non sia stata sempre assidua.  

Anche le diverse attività integrative ed extracurriculari proposte dalla scuola nonché i diversi 

percorsi e progetti per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL), anche all’estero, a cui 

diversi studenti hanno aderito, sono stati accolti e portati avanti con entusiasmo e buoni 

risultati.  

Nel corso dell’ultimo anno poi alcuni elementi della classe hanno maturato un maggiore senso di 

responsabilità e collaborazione.  

Si è evidenziato un gruppo di studenti che ha seguito e partecipato al dialogo educativo in 

maniera costante, attenta, puntuale, proficua e collaborativa sia tra di loro che con gli 

insegnanti, come anche un altro gruppo meno partecipe e motivato che ha necessitato di 

continue sollecitazioni, con un impegno spesso finalizzato solo al conseguimento degli obiettivi 

minimi e con interessi settoriali. Pertanto gli obiettivi raggiunti, che risultano ovviamente 

commisurati all’impegno profuso e ai livelli di partenza, sono in generale discreti o buoni, in 

qualche caso anche ottimi. Qualche studente, per discontinuità nello studio, ha ottenuto livelli di 

profitto non pienamente sufficienti in alcuni ambiti disciplinari. 

La classe nel triennio ha fruito della continuità didattica nella maggior parte delle discipline. Ci 

sono stati avvicendamenti di docenti solo per le discipline di Inglese a partire dal quarto anno e 

 
 

ISCRITTI 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE Situazione del 5° anno 

Maschi 3 

Femmine 13 

Totale 16 
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di Arte e Territorio nel quinto anno, oltre all’alternarsi di due supplenti per la disciplina di Diritto 

e Legislazione Turistica sempre nell’ultimo anno di corso.  

OMISSIS 

 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA  

CONTINUITA' DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Annalisa Mancini Lingua e letteratura Italiana ✓  ✓  ✓  

Annalisa Mancini Storia cittadinanza e Costituzione ✓  ✓  ✓  

Daniela De Francesco Arte e Territorio   ✓  

Maria Antonietta 
Cirminiello 

1° Lingua Inglese  ✓  ✓  

Anna Maria Faedda 2° Lingua comunitaria*: Francese ✓  ✓  ✓  

Sabrina Di Gaetano 3° Lingua comunitaria*: Spagnolo ✓  ✓  ✓  

Santina Maiorana Matematica ✓  ✓  ✓  

Viscardo Squartini Geografia Turistica ✓  ✓  ✓  

Giuseppa Peres Diritto e Legislazione Turistica ✓  ✓  ✓  

Rosina Miraglia Discipline Turistiche e Aziendali ✓  ✓  ✓  

Rossella Viti Scienze motorie e sportive ✓  ✓  ✓  

Giuseppe Crescenzi IRC ✓  ✓  ✓  

*In caso di Bilinguismo indicare separatamente le lingue dei 2 gruppi. 
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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 

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: 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (5°anno) 
 

 
 

Materia 

 
 

Docente 

 
 

Ore 
annuali 
previste 

 

Lingua e letteratura Italiana Annalisa Mancini 132 

Storia cittadinanza e Costituzione Annalisa Mancini 66 

Arte e Territorio Daniela De Francesco 66 

1° Lingua Inglese Maria Antonietta Cirminiello 99 

2° Lingua comunitaria*: Francese Anna Maria Faedda 99 

3° Lingua comunitaria*: Spagnolo Sabrina Di Gaetano 99 

Matematica Santina Maiorana 99 

Geografia Turistica Viscardo Squartini 66 

Diritto e Legislazione Turistica Giuseppa Peres 99 

Discipline Turistiche e Aziendali Rosina Miraglia 132 

Scienze motorie e sportive Rossella Viti 66 

IRC Giuseppe Crescenzi 33 

*In caso di Bilinguismo indicare separatamente le lingue dei 2 gruppi 
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MODALITA' DI LAVORO:  

 
METODI MEZZI E SPAZI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

METODI MEZZI SPAZI 

 SI NO  SI NO  SI NO 

Lezione frontale ✓   Libri di Testo ✓   Aule multimediali ✓   

Lavoro di gruppo ✓   Altri Libri  ✓  Laboratorio 
linguistico 

✓   

Discussione di casi ✓   Dispense  ✓  Laboratorio 
informatico 

✓   

Insegnamento per 
problemi 

✓   Fotocopie  ✓   SMART TV ✓   

Scoperta guidata ✓   Registratore ✓      

Metodo induttivo ✓   Videoregistratore ✓      

Metodo deduttivo ✓   Software   ✓     

Incontri con Esperti ✓   LIM  ✓     

Visite Guidate ✓         
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Prove previste per la verifica formativa Prove previste per la verifica sommativa 

 SI NO  SI NO 

 Compiti assegnati per casa ✓   Verifiche orali  ✓   

Brevi interrogazioni dialogate ✓   Questionari ✓   

Esercitazioni ✓   Relazioni ✓   

Simulazioni 1 prova 
✓   Verifiche scritte  ✓   

                     2 prova 
✓      

Altro: simulazione del 
colloquio 

✓    

STRUMENTI DI MISURAZIONE: Griglie di valutazione del MIUR declinate dai Dipartimenti, 
ipotesi di griglia del colloquio utilizzata per la simulazione 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E LIVELLI DI COMPETENZE 
RAGGIUNTI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voto in decimi Punteggio in ventesimi scritto/orale Livelli 

 
1 – 4 

 
1 – 8 

NON RAGGIUNTO 

5 9 – 11  

6 12-13 BASE 

7 14 – 16 

INTERMEDIO 

8 17-18 

9-10 19 – 20 AVANZATO 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

    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 
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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 

 

TITOLO ATTIVITA’- PERCORSI- PROGETTI  

I turismi Progetto “Scuola in viaggio” 
Attività di hostess / steward 
 
 
 

Il viaggio  
 

Stage linguistici e di integrazione culturale anche con attività per 
l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento (ASL): 
Londra, Malta, Salamanca, Siviglia 
 
 

Luoghi della memoria 
 

Visita storico-artistica nel Ghetto e nel Portico d’Ottavia 
Visita al cimitero acattolico di Roma 
Visita del quartiere Monti alla ricerca delle pietre d’inciampo 
 

Turismo sostenibile e turismo di 
massa 
 

Orienteering: sport dei boschi 

Tra tradizione e innovazione 
 

Percorso per l’orientamento post-diploma, le nuove professioni, 
capacità imprenditoriali (COL, Informa Giovani, Porta Futuro) 
Stage in albergo / agenzia / Sapienza / Trenitalia 

L’uomo e la natura Percorsi FAI 
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PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TITOLO  DOCUMENTI – TESTI ATTIVITA’- PERCORSI - 
PROGETTI 

Il turismo responsabile 
 

The responsible tourist (da Global Code 
of Ethics for Tourism - UNWTO 

(CLIL) 

La discriminazione razziale 
 
 

Analisi e commento dell’Art. 3 della 
Costituzione Italiana 

Visite al Ghetto e Rione Monti 
(alla ricerca delle pietre 
d’inciampo) 

Le Organizzazioni 
Internazionali: ONU e alcune 
organizzazioni collegate 

Informazioni tratte dal sito web UNRIC  

Il clima storico in cui è nata La 
Carta Costituzionale Italiana 
 

Analisi e commento degli Art. 1-2-3 
della Costituzione Italiana 

Percorso per l’orientamento 
post-diploma, le nuove 
professioni, capacità 
imprenditoriali (COL, Informa 
Giovani, Porta Futuro) 

Etica e responsabilità 
individuale e sociale verso il 
patrimonio artistico, culturale 
e paesaggistico > sensibilità 
ambientale e sviluppo 
sostenibile. Fragilità 
dell’equilibrio urbano. 

Analisi e commento dell’Art. 9 della 
Costituzione Italiana 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici 
Etica d’Impresa (RSI) 

FAI: Bosco di San Francesco e 
Palazzo Mattei 

La difesa dei diritti umani Universal Declaration of human rights 
(commento dei primi 7 articoli) 
Dichiarazione Universale Dei Diritti 
Umani (1948) 

Conferenza sul bullismo: 
“Bully Stop” 

Legalità Analisi e commento dell’Art. 25 della 
Costituzione Italiana 
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   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 (ASL) 
 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ TIPOLOGIA DI AZIENDA 

3° ANNO Esperienza al Bosco di San Francesco FAI 

Simulazione Agenzia: progetto “Scuola in viaggio” 
(ASL) 

Tutor esterno: Simply Education 
Travel 

Visita aziendale  Simply Education Travel 

Stage Polo Museale del Lazio 

Attività di hostess / steward (orientamento/open 
day) 

ITT Colombo 

Stage linguistico / ASL a Londra: Be a tour guide Global Educator LTD - London 

Stage linguistico / ASL a Malta in hotel Kennedy Nova Hotel 

Corso sulla sicurezza 
Soggetto esterno all’Istituto: 
Ing. Sandro Ciocchi 

4°ANNO Attività di hostess / steward (orientamento/open 
day) 

ITT Colombo 

Attività di hostess / steward USR Lazio 

FUORI CLASSE Nuovi Orientamenti Regione Lazio 

Viaggio / Studio / Imparo Anastasio Gennaro 

Stage presso Trenitalia (Biglietteria automatica 
Stazione Termini) 

TRENITALIA Spa 

UE torna a scuola (Conferenze) Vaccaro Silvia 

Apprendisti Ciceroni a Palazzo Mattei FAI 

Orientamento Roma Capitale 

Stage  Agenzie di viaggio  

Stage Strutture ricettive varie 

Attività di hostess / steward UIL Scuola Lazio 

Attività di hostess / steward 
AIDR Associazione Italiana Digital 
Revolution 

Convegno: “Empowerment per accrescere la 
Customer Satisfaction” 

Alitalia 

Convegno formazione turistica Università Europea di Roma 

Italia Orienta/Testaccio (attività di orientamento) Municipio di Roma 

Europa: Crocevia dei giovani Università La Sapienza 
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Analisi dei flussi e proposte di sviluppo turistico 
locale: il caso “Roma capitale” 

Università La Sapienza 

5°ANNO Attività di hostess / steward (orientamento/open 
day) 

ITT Colombo 

Orientamento Scolastico LUMSA (rivolto a classi 
terze di scuole secondarie di primo grado) 

ITT Colombo 

Attività di hostess / steward: “Get up” – Evento al 
Tasso 

MIUR 

Attività di hostess / steward: arte e cultura USR Lazio 

Orientamenti 2018 – Porto Antico di Genova  
13-15/11/2018 

MIUR 

Stage presso struttura ricettiva Hotel Canova  

Orientamento Forze Armate Nissolino Corsi Srl. 

Incontro sulle dipendenze Commissariato Esquilino 

 

 

 

 
Visite guidate, manifestazioni culturali 

 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Sermoneta (escursione all’oasi di Ninfa/itinerario turistico) 

Visita guidata al Teatro di Marcello 

Teatro in francese: “Calais Bastille” 

Due proiezioni al cinema 

4°ANNO Spettacolo al Brancaccio: “La Divina Commedia” 

Teatro in francese: “Saint Germain Des Prés” (il secondo dopoguerra) 

Due proiezioni al cinema 

Visite guidate delle chiese di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri e della Chiesa 
Anglicana di San Paolo dentro le Mura 

Incontro con l’autore: la critica letteraria di Paolo Di Paolo, giornalista del Corriere 
della Sera 

Conferenza sul Gran Tour in Italia tra sette e ottocento 

5°ANNO Teatro in francese: “Révolution” 

Visita al cimitero acattolico 

Due proiezioni al cinema: “Dililì a Paris” (l’età della Belle Epoque) e “Non ci resta che 
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TITOLO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI MATERIALI 

The responsible 
tourist 
 

Geografia -Acquisizione della 
terminologia specifica 
-Conoscenza degli obiettivi 
di UNWTO (Global Code of 
Ethics for Tourism) 

Practical guide by UNWTO  

 
 
 
 
 
 

vincere” 

Visita al ghetto ebraico 

Visita del Rione Monti alla scoperta delle “pietre d’inciampo” 

Incontro con la polizia per la tutela della salute dalle dipendenze da droghe e alcool 

Percorso Orientamento: COL-Porta Futuro-Informa Giovani a cura del Municipio di 
Roma 

Itinerario culturale tra celebrazioni e mostre per il cinquecentenario di Leonardo 

Incontro con l’autore: il giornalista Giovanni Floris affronta con gli studenti il problema 
del bullismo 

 

 

 

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

 

 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Stage linguistico/Integrazione culturale a Salamanca  

4°ANNO Stage linguistico/Integrazione culturale a Siviglia 

5°ANNO  

PERCORSI CLIL 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA DATA 

SIMULAZIONE PRODOTTA DAL MIUR 
19 FEBBRAIO 2019 

26 MARZO 2019 

 
 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

MATERIA DATA 

SIMULAZIONE PRODOTTA DAL MIUR 
28 FEBBRAIO 2019 

2 APRILE 2019 

 

 

 

SIMULAZIONE COLLOQUIO  

 DATA 

SIMULAZIONE CON MATERIALE PREDISPOSTO DAL CDC 6 MAGGIO 2019 
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FIRME DOCENTI 

 

COGNOME E NOME MATERIA FIRMA NOTE 

Annalisa Mancini Lingua e letteratura Italiana   

Annalisa Mancini Storia cittadinanza e 
Costituzione 

  

Daniela De Francesco Arte e Territorio   

Maria Antonietta 
Cirminiello 

1° Lingua: Inglese   

Anna Maria Faedda 2° Lingua comunitaria*:  
Francese 

  

Sabrina Di Gaetano 3° Lingua comunitaria*:  
Spagnolo 

  

Santina Maiorana Matematica   

Viscardo Squartini Geografia Turistica   

Giuseppa Peres 
(titolare) 

Diritto e Legislazione 
Turistica 

 supplente 

Rosina Miraglia Discipline Turistiche e 
Aziendali 

  

Rossella Viti Scienze motorie e sportive   

Giuseppe Crescenzi IRC   

       * In caso di Bilinguismo indicare separatamente le lingue dei 2 gruppi.  
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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 (ASL) 

 

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 

 

IN VICEPRESIDENZA 

 

7 ELABORATI SCRITTI 

 

7 RIFERIMENTI DI LEGGE 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 

 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 


