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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 3 

Femmine 13 

Totale 16 

 

Presentazione della classe ed obiettivi raggiunti 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito alcune variazioni (ventitré alunni nel 
terzo anno, sedici nel quarto) dovute alla bocciatura di un consistente numero di alunni al 
termine del terzo anno. Attualmente la classe è composta da sedici elementi (tredici femmine e 
tre maschi); quattordici alunni provengono dalla 4 sez.P dello scorso anno scolastico, un alunno 
proviene da altro Istituto, un’alunna è ripetente e un’alunna ha smesso di frequentare nel corso 
del pentamestre. 

 
Elemento favorevole per il percorso di apprendimento è stata senza dubbio la continuità 
didattica. La classe ha avuto gli stessi insegnanti nel corso dell’intero triennio, fatta eccezione 
per Geografia, Scienze motorie e Religione per le quali c’è stata continuità in terza e quarta. 
Occorre segnalare che, per quanto riguarda Diritto, nella seconda parte dell’anno scolastico 
l’insegnamento della disciplina è stato affidato a due supplenti che si sono alternate in assenza 
della docente titolare. 
 
L’esiguo numero degli studenti ha favorito nel corso del triennio e, in particolare, dell’ultimo anno, 
un discreto coinvolgimento nella realizzazione della lezione nonché un buon grado di 
personalizzazione degli interventi didattici.  
La classe, nel suo complesso, non si è sempre mostrata collaborativa al dialogo didattico-
educativo, manifestando talvolta un atteggiamento poco costruttivo di fronte alle sollecitazioni e 
ai suggerimenti dei docenti. All’ascolto in classe non sempre corrispondeva un’ adeguata 
autonomia nella organizzazione del carico di studio a casa. In particolare è apparsa carente una 
rielaborazione personale degli apprendimenti, alla quale si è sempre preferito e un 
atteggiamento più passivo, con richiesta frequente di chiarimenti e spiegazioni aggiuntive.  
 
I risultati conseguiti, pur essendo migliorati rispetto ai livelli di partenza, sono apparsi 
mediamente sufficienti con difficoltà evidenti in specifiche discipline. Se un gruppo di alunni ha 
raggiunto un livello soddisfacente di preparazione nelle varie materie, si rilevano, per alcuni, 
difficoltà diffuse e non del tutto risolte al termine del percorso scolastico. 
Si registra una evoluzione nella maturazione personale nella capacità di riflettere su sé stessi e 
sui propri punti di forza e debolezza; discreto è anche il senso critico e la capacità di sostenere il 
proprio punto di vista anche se non sempre appare adeguata la percezione del senso di 
responsabilità.  
  

(OMISSIS) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DOCENTE 

 
DISCIPLINA  

CONTINUITA' 
DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Cristiano Innocenza Lingua e letteratura Italiana X X X 

Cristiano Innocenza Storia cittadinanza e Costituzione X X X 

Catani Patrizia Arte  e Territorio X X X 

Galtelli Rita 1° Lingua Inglese X X X 

Iovane Luciana 2° Lingua comunitaria: Spagnolo X X X 

Belletti Alessandra 3° Lingua comunitaria: Tedesco X X X 

Raviele Nadia Matematica X X X 

Mauro 
Pierfrancesco 

Geografia Turistica   X 

Peres Giuseppa  Diritto e Legislazione Turistica X X X 

Gentili Luciana Discipline Turistiche e Aziendali X X X 

Truglio Maurizio Scienze motorie e sportive   X 

Numini Andrea IRC   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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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  (5°anno) 

 

Materia Docente Ore 
effettivamente 

svolte 

Ore 
annuali 
previste 

 

Lingua e letteratura Italiana Cristiano Innocenza 89 132 

Storia cittadinanza e Costituzione Cristiano Innocenza 63 66 

Arte  e Territorio Catani Patrizia 45 66 

1° Lingua Inglese Galtelli Rita 61 99 

2° Lingua comunitaria: Spagnolo Iovane Luciana 75 99 

3° Lingua comunitaria:Tedesco Belletti Alessandra 67 99 

Matematica Raviele Nadia 83 99 

Geografia Turistica Mauro Pierfrancesco 43 66 

Diritto e Legislazione Turistica Peres Giuseppa  72 99 

Discipline Turistiche e Aziendali Gentili Luciana 97 132 

Scienze motorie e sportive Truglio Maurizio 52 66 

IRC Numini Andrea 16 33 
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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 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  SMART TV 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        
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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  Verifiche orali  X  

Brevi interrogazioni dialogate X  Questionari X  

Esercitazioni X  Relazioni X  

Simulazione 1 prova 
X  Verifiche scritte  X  

Simulazione 2 prova 
X   

Altro: simulazione del colloquio  X 

STRUMENTI DI MISURAZIONE:  
 

Sì No 

Griglie di valutazione del MIUR declinate dai  Dipartimenti X  

Griglia del colloquio in allegato  X 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO E LIVELLI 

RAGGIUNTI 
 

Punteggio in ventesimi scritto/orale Livelli 

1 - 8 NON RAGGIUNTO 

9 – 11 PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

12-13 BASE 

14 - 16 INTERMEDIO 

17-18 INTERMEDIO-AVANZATO 

19 - 20 AVANZATO 

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 Attività/ Percorsi/Esperienze 

Le dittature del ‘900 e la negazione dei 
diritti umani 
 

Spettacolo  teatrale “Operacion Ibiza”, 
spettacolo teatrale “La Barraca",  Stage a 
Palazzo Venezia 

Uomo e natura: dalla contemplazione 
poetica alla devastazione ambientale 
 

 

Importanza della memoria individuale e 
collettiva 
 

 

 
 
Il viaggio 
 

Formazione laboratoriale presso il FAI, stage 
presso alberghi e adv in Italia e all’estero, 
assistenza ad eventi presso enti pubblici e 
privati, corso di formazione sul marketing 
organizzato da Confindustria 

La libertà 
 

Visione del film “Le suffraggette" 

Flussi turistici: turismo sostenibile e 
turismo di massa  
 

Stage presso alberghi e adv, Stage presso 
Trenitalia 

 

PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 

TITOLO DOCUMENTI/TESTI ATTIVITA’/PERCORSI /PROGETTI 

Legalità Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

Incontro  con le forze armate sul 
tema “ Alcool, droga e bullismo" 

Diritti umani Principi fondamentali della 
Costituzione italiana, 
Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo (1948) 

Visione del film “Suffragette”, Visione 
del film “Non ci resta che vincere” 

Etica della responsabilità 
individuale, sociale, della 
bioetica e del patrimonio 
artistico e culturale 
 

Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

Incontro “Be a tour guide”, corso 
sulla sicurezza (L.107/15), stage 
presso alberghi e adv 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 
 (ASL) 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
TIPOLOGIA DI 
AZIENDA 

3°ANNO 

Tutta la classe ha effettuato una settimana di simulazione 
laboratoriale presso l’istituto con la supervisione del TO 
“Scuola Nuova Travel”. 
 

Tour Operator 

Tutta la classe ha seguito il corso sulla sicurezza previsto 
dalla L. 107/15. 
 

Ente di formazione 
privato  
 

Tutta la classe ha seguito un corso di formazione relativo 
alla normativa per le attività di asl 
 

ITT Colombo 
 

Tutta la classe ha seguito attività di formazione 
laboratoriale presso il FAI. 
 

Ente pubblico Fai  
 

Alcuni alunni hanno seguito attività di formazione museale 
organizzate dal “Polo museale del Lazio” 
 

Ente pubblico Università 
“La Sapienza” 
 

Alcuni alunni hanno seguito attività di formazione come 
guida museale presso l’IIS Leonardo da Vinci. 
 

IIS Leonardo da Vinci 
 

Alcuni alunni hanno effettuato stage presso alberghi ed 
adv in Italia ed a Malta 
 

Hotel ed adv 
 
 

Una alunna ha effettuato una formazione linguistica in 
regime di asl 

Ente linguistico privato 

4°ANNO 

Alcuni alunni hanno effettuato un corso di formazione 
presso Trenitalia. 
 

Azienda ferroviaria 
Trenitalia 
 

Tutta la classe ha effettuato uno stage presso hotel ed adv 
in Italia ed all’estero. 
 

Hotel ed adv 
 

Un cospicuo gruppo classe ha effettuato attività di 
assistenza ad eventi. 
 

Enti pubblici e privati 
 

Tutta la classe ha partecipato ad attività di orientamento 
post-diploma presso Università ed enti pubblici vari. 
 

Università “La Sapienza”, 
Italia futura ed altri enti 
pubblici 
 

5°ANNO   
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Visite guidate , manifestazioni culturali 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
3°ANNO 

Visita guidata: centro storico di Roma 

Cinema 

 
 

4°ANNO 

Orientamento: incontri (Alitalia, Unione europea, “Be a tour guide”) 

Visita guidata: Porta Asinara 

Cinema 

 
 

5°ANNO 

Orientamento: conferenze (Orientatour Testaccio, Fiera di Roma) 

Conferenze: AVIS, Polizia di Stato  

Cinema e teatro (“Operacion Ibiza”) 

Viaggi di istruzione, e/o scambi Stage Linguistici, Integrazioni culturali 
 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

3°ANNO Camposcuola a Salamanca 

4°ANNO  

5°ANNO  
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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  

 
Simulazione gestita in autonomia dal Consiglio di Classe 

DATA 

9 Maggio 2019 
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FIRME DOCENTI 

 

COGNOME E NOME MATERIA FIRMA NOTE 

Cristiano Innocenza Lingua e letteratura Italiana   

Cristiano Innocenza Storia cittadinanza e Costituzione   

Catani Patrizia Arte  e Territorio   

Galtelli Rita 1° Lingua Inglese   

Iovane Luciana 2° Lingua comunitaria: Spagnolo     

Belletti Alessandra 3° Lingua comunitaria: Tedesco     

Raviele Nadia Matematica   

Mauro Pierfrancesco Geografia Turistica   

Persichetti Gianna  Diritto e Legislazione Turistica  Supplente Peres 

Gentili Luciana Discipline Turistiche e Aziendali   

Truglio Maurizio Scienze motorie e sportive   

Numini Andrea 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 (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 
 

8 RIFERIMENTI DI LEGGE 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLI DI CLASSE 
 

9 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 


