
   
 

 
 

 

 

PROT. N. 2975 del 14/05/2021 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

CLASSE 5^ sez. E  

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

Articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
(L. 425/97 - DPR 323/98 art. 5 comma 2) 

 
A.S. 2020/21 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

II Documento del Consiglio di Classe della classe 5^ E / Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera    è 
stato approvato  in tutte le sue parti  dai seguenti docenti: 

 

COGNOME  E NOME  DISCIPLINA  
FIRMA 

 

 BARONE ANNA MARIA  ITALIANO - STORIA  

DEAMBROGIO DOMENICO 
DIRITTO E TECHNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

 

NAPOLITANO CLAUDIA INGLESE  

AMODIO ROBERTO 
LABORATORIO DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
 

 

COASSIN ALBERTO (supplente 
temporaneo di CONTI MADDALENA) 

SCIENZE MOTORIE   

SANFEDINO MASSIMILIANO 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

ROSSO MARIA DORA  MATEMATICA  

NDREV XHENI (supplente 
temporanea di SOFFIENTINI 
VALENTINA) 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 

SARTIRANA LAURA SOSTEGNO  

FORENZA MARIA SOSTEGNO  

PAGLIARO ALFREDO SOSTEGNO  

PIROZZI GIOVANNI SOSTEGNO  

SANFEDINO MASSIMILIANO SOSTEGNO  

TICOZZI ALESSANDRA IRC  

GOSLINO GABRIELLA FRANCESE  

 

                                                                                     

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Trino 14 maggio 2021                                                     Prof.ssa    Cinzia Ferrara 

 

 

 



   
 

 

 
 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DEL DIPLOMATO 

 
PROFILO DELLA CLASSE  

 
PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA al 21/02/2020 

 
PRESENTAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA DI DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

ATTIVITÀ  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 DOCUMENTI  A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ( in apposita sezione riservata ) 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 
ALLEGATO 2 – Simulazione del colloquio e relativa griglia di valutazione 

  
ALLEGATO 3 –  Copia elaborato relativo alle discipline caratterizzanti l’indirizzo con relativi indirizzi 
mail utilizzati per l’invio e la ricezione entro i termini stabiliti dall’O.M.n 53 del 3/03/2021, 
assegnato all’intera classe 

 

 
ALLEGATO 4 – Elenco testi di italiano oggetto del colloquio ai sensi dell’O.M. n 53 del 3/03/2021 

 

 



   
 

PROFILO   DEL  DIPLOMATO 
 

Il diplomato in enogastronomia ed ospitalità alberghiera vuole valorizzare le risorse ed i prodotti 

tipici del territorio, è interessato alle produzioni locali e alle nuove tendenze enogastronomiche, 

è disponibile a lavorare in gruppo e a comunicare, è interessato ad operare nel settore della 

ricezione e della ospitalità, attraverso l’enogastronomia e l’ospitalità vuole comunicare la varietà 

e la ricchezza dei prodotti e delle tradizioni esaltando l’agroalimentare. 

 
1. COMPETENZE 

                     Il diplomato: 
 Opera nella gestione dei servizi enogastronomici, dell’accoglienza, della ristorazione e 

dell’ospitalità alberghiera 

 Programma e realizza eventi che valorizzino il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio 

 E’ in grado di attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 
enogastronomici anche con l’individuazione di nuove tendenze 

 Promuove le attività di ricevimento per organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela 

 Valorizza, produzione, conservazione e presentazione di prodotti enogastronomici 

 Si occupa di amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 
enogastronomici 

 Organizza e gestisce le attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere 

 

   Accoglienza turistica 

 Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “accoglienza turistica”, a conclusione del percorso 
quinquennale, in termini di competenze sarà in grado di: 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artisitico, culturali 
e enogastronomiche del territorio. 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche 
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 

 

 

 

 

  



   
 

  PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. E   è attualmente formata da 16 allievi, 5 ragazzi e11 ragazze, provenienti dalla classe IV sez E di 

codesto Istituto, alcuni dei quali promossi alla classe V a seguito di scrutinio differito comprovante il superamento 

dei debiti formativi fatti registrare al termine del precedente anno scolastico, una allieva invece   a seguito di 

superamento di esame di idoneità in scuola paritaria.  

La classe inoltre è risultata dallo sdoppiamento dell’originaria III E in IV E e IV G nel passaggio dal terzo al quarto 

anno, dato l’elevato numero di allievi e della necessità di particolari percorsi di inclusione e di ottimizzazione dello 

svolgimento delle attività laboratoriali caratterizzanti l’indirizzo. 

Il gruppo classe nel complesso si caratterizza per atteggiamento positivo e collaborativo, la buona disposizione nei 

confronti del dialogo educativo, una buona motivazione all’apprendimento, in parte anche di tipo rielaborativo e 

per lo svolgimento delle attività laboratori caratterizzanti l’indirizzo. Il clima positivo creatosi nel tempo con gli 

allievi ha reso possibile un buon clima di apprendimento ed una significativa crescita delle differenti individualità. 

Vanno poi segnalati alcuni allievi scarsamente motivati allo studio continuativo, non sempre puntuali nel rispetto 

delle regole della vita scolastica, anche per fragilità individuali e lacune pregresse e/o stanti le peculiari situazioni 

personali e famigliari. 

Si sottolinea inoltre la presenza di allievi caratterizzati da differenti tipologie di Bisogni Educativi Speciali (vedi infra) 

tutti, in grado differente e compatibilmente con la situazione personale, ben inseriti nel gruppo classe. 

Nello specifico dello svolgimento delle differenti attività didattiche e laboratoriali è emerso quanto segue:  

- frequenza: in generale adeguata, ad eccezione di pochi casi particolari che hanno fatto registrare elevato 
numero di assenze, debitamente motivate e monitorate da un costante contatto scuola-famiglia e dalla 
sollecitazione individuale degli allievi 

- comportamento: complessivamente accettabile e corretto, fatta eccezione per un ristretto numero di allievi 
nei confronti dei quali scarso risultato hanno fatto registrare i richiami continui e il dialogo educativo di 
supporto; anche il coinvolgimento della famiglia, peraltro positivo e propositivo, per tracciare e condividere 
una linea educativa, ha fornito risultati parzialmente accettabili 

- interesse e partecipazione: gli allievi hanno reso evidente in generale un buon interesse e una 
partecipazione adeguata o alterna, anche tenendo conto della situazione contingente 

- impegno: in buona maggioranza gli allievi hanno dimostrato senso di responsabilità ed impegno adeguati, 
in pochi casi invece si è notato impegno saltuario o inadeguato e settoriale, senso di responsabilità e 
correttezza a volte debole, soprattutto in relazione all’attività in dad 

Si può dunque affermare che la preparazione di base è globalmente buona, l’autonomia nel lavoro è nel complesso 

accettabile, spirito di iniziativa e di collaborazione caratterizzano buona parte del gruppo classe; si sono osservate 

in alcuni allievi difficoltà espressive solo parzialmente colmate, anche tenendo conto delle situazioni di partenza 

pertanto al termine dell’anno scolastico si possono individuare le seguenti fasce di livello:  

Fascia A: un buon numero di allievi presenta buone capacità, impegno costante, interesse adeguato, spirito di 

iniziativa e predisposizione alla collaborazione condivisa e costruttiva 

Fascia B: alcuni allievi hanno accettabili capacità, impegno globalmente adeguato, interesse adeguato o alterno 

 

  



   
 

 

Fascia C: alcuni allievi hanno reso evidenti sufficienti capacità, impegno alterno, interesse settoriale 

Si vuole infine sottolineare che quanto riferito per gli allievi della classe V E  deve  necessariamente tenere conto 

del protrarsi della pandemia di Sars-Cov 2 ( Covid 19 ) e delle relative disposizioni ministeriali,  fatti che hanno 

richiesto continue variazioni nelle modalità di svolgimento dell’ attività didattica, virtualizzazione di molte attività 

laboratoriali o loro inevitabile cancellazione, adeguamento alla DaD e soprattutto cambiamenti radicali nelle 

consuete e stabili dinamiche relazionali sia  nel gruppo dei pari che con il corpo docente.  

Tutto ciò ha richiesto ai docenti e all’Istituzione  scolastica nel suo insieme l’attivazione di nuove strategie, di risorse 

e di supporti di differenti generi, ma senza il contributo degli allievi tutto sarebbe stato vano:agli allievi nel 

complesso va riconosciuta una apprezzabile capacità di resilienza e di collaborazione al realizzarsi del progetto 

didattico-educativo, nonostante le oggettive difficoltà, le fasi di scoraggiamento, di demotivazione e di stanchezza 

che hanno caratterizzato questo faticoso percorso. 



   
 

PRESENTAZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

- Finalità educative e culturali 
La classe durante il quinquennio è stata orientata a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo 
educativo, culturale e professionale comune a tutti gli Istituti Professionali: 

 
        CONOSCENZE 

Comprendere ed assimilare i contenuti  

        COMPETENZE 

Saper comprendere comunicazioni orali e scritte, individuandone anche le implicazioni oltre il senso 
letterale immediato; in particolare saper produrre scritti diversi per funzione, tecnica, registro 
espressivo e comunicativo 

Sapersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e puntuale utilizzando il lessico specifico delle varie 
discipline.   
Saper applicare regole e principi in situazioni via via più complesse 

Saper interpretare e contestualizzare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e 
coglierne relazioni significative 
Saper applicare correttamente il metodo ipotetico – deduttivo 
Saper valutare ed autovalutarsi 

Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista 
 

CAPACITA’ 
 

Saper cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti presentati 
 Saper stabilire connessioni di causa ed effetto 
Saper interpretare fatti e fenomeni esprimendo apprezzamenti e giudizi attraverso strumenti di lettura e di 
valutazione critica 
Saper considerare un fatto o un problema da diversi punti di vista 
Saper valutare ed autovalutarsi 

 
- Strategie metodologiche 

Le metodologie didattiche adottate si possono configurare in: 
lezioni frontali, per introdurre in modo sistematico gli argomenti 

lezioni interattive, per favorire la partecipazione dell'intera classe 
esempi introduttivi, legati ad esperienze condivise dagli allievi, per stimolare l'interesse 
per nuovi argomenti (Brainstorming) 
lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l'attitudine ad affrontare e risolvere problemi 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI 

Rispettare il regolamento d’Istituto 

Essere disponibili alla collaborazione ed all’aiuto reciproco soprattutto nei lavori di gruppo 

Fare fronte puntualmente ai propri impegni 

 

 

 



   
 

- Permanenza del corpo docente 
 

Materi
a 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano/Storia BARONE ANNA MARIA BARONE ANNA MARIA BARONE ANNA MARIA 

Inglese NAPOLITANO CLAUDIA NAPOLITANO CLAUDIA NAPOLITANO CLAUDIA 

Francese GOSLINO GABRIELLA GOSLINO GABRIELLA GOSLINO GABRIELLA 

Diritto e tecniche 
amministrative delle 
strutture ricettive 
 

DEAMBROGIO DOMENICO DEAMBROGIO DOMENICO DEAMBROGIO DOMENICO 

Laboratorio per i servizi 

dell’accoglienza 

turistica e dell’ospitalità 

alberghiera 

AMODIO ROBERTO AMODIO ROBERTO AMODIO ROBERTO 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione SOFFIENTINI VALENTINA  SOFFIENTINI VALENTINA  

NDREV XHENI  

(supp. Temp. di SOFFIENTINI 
V.)  

Tecniche di 
comunicazione e 
relazione 

                         // 
SANFEDINO MASSIMILIANO 

 

SANFEDINO MASSIMILIANO 

 

Matematica ROSSO MARIA DORA  ROSSO MARIA DORA ROSSO MARIA DORA 

Scienze motorie e 
sportive CONTI MADDALENA CONTI MADDALENA CONTI MADDALENA 

IRC TICOZZI ALESSANDRA TICOZZI ALESSANDRA TICOZZI ALESSANDRA 

SOSTEGNO 
SANFEDINO MASSIMILIANO 

 

SANFEDINO MASSIMILIANO 

 

SANFEDINO MASSIMILIANO 

 

SOSTEGNO FORENZA MARIA  FORENZA MARIA FORENZA MARIA 

SOSTEGNO SARTIRANA LAURA SARTIRANA LAURA SARTIRANA LAURA 

SOSTEGNO PIROZZI GIOVANNI PIROZZI GIOVANNI PIROZZI GIOVANNI 

SOSTEGNO PAGLIARO ALFREDO PAGLIARO ALFREDO PAGLIARO ALFREDO 



   
 

TESTI ADOTTATI 
 

Discipline 
 

TESTO  

Italiano  Roncoronoi A.,Cappellini M.M., Dendi A., Tribulato O., La mia letteratura, 
vol 3   

Signorelli scuola 

Storia  

Onnis M-, Crippa L., Nuovi orizzonti vol 3  Loescher  

Inglese  

Burrns, Rosco BEYOND BORDERS; Valmartina 

Francese PARODI LIDIA / VALLACCO MARINA, OBJECTIF TOURISME, JUVENILIA 

Matematica SASSO L. LA MATEMTICA A COLORI, VOL 5 DEA/PETRINI 

DTSAR S. RASCIONI -F. FERRIELLO, GESTIRE LE IMPRESE UP 3, ACCOGLIENZA 
TURISTICA, TRAMONTANA 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

MACHADO A., SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE VOL. 5° ANNO 
ART. ACCOGLIENZA TURSTICA, POSEIDONIA 

Lab  serv. Acc. turistica 
 

HOTEL ITALIA, BUONGIORNO! 2 BIENNIO E 5 ANNO 
 
 

Tecniche di comunicazione e 
relazione 

COLLI G. - TURISMO.COM 2ED. -(LD)/COMUNICAZIONI E RELAZIONI NEL 

TURISMO CONTEMPORANEO - CLITT 

Scienze motorie e sportive 
 

G.FIORINI, S.BOCCHI, S.CORETTI, E. CHIESA “ PIU’ MOVIMENTO “ DEA 
SCUOLA 

IRC ==== 

 



   
 

STRUMENTI DI VERIFICA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
Gli insegnanti hanno avuto a disposizione diversi strumenti di verifica da utilizzare per valutare le 
abilità e le competenze conseguite dallo studente; la valutazione trasparente e motivata degli 
elaborati potrà concorrere a migliorare le sue prestazioni, capacità e competenze: 

 
verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 

 
verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di argomenti 
diversi; 

 
prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la capacità di 
lavorare autonomamente od in gruppo; 

 
test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della 
materia e la capacità dello studente di fornire risposte rapide a problemi di natura diversa. 

 
Oltre alle prove suddette, che per loro natura si collocano in spazi temporali ben definiti dell'attività 
didattica, costituiscono strumenti di verifica anche: la qualità del lavoro svolto a casa; le relazioni 
scritte; i lavori di gruppo; le attività ordinarie di laboratorio; l'attenzione prestata e la partecipazione 
alle lezioni; l'atteggiamento generale verso la scuola. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Prestazioni Obiettivo Voto e giudizio sintetico 

Non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni attività 
ed impegno 

Non raggiunto 
1-2 

Nullo 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 
– gravissime difficoltà nella comprensione dei 
contenuti e nell’applicazione dei concetti di base – 
lacune evidenti nelle conoscenze; metodo di studio 
inadeguato 

 
 

Non raggiunto 

 

 
3-4 

Gravemente insufficiente 

Lavoro parziale con alcuni errori o completo con 
gravi errori, difficoltà ad orientarsi autonomamente 
nei contenuti e ad elaborare processi cognitivi, 
evidenziando comunque un certo impegno e 
motivazione 

 

 
Parzialmente raggiunto 

 

5 
Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella 

forma e nel contenuto, oppure parzialmente svolto 

ma corretto – chiare ed elementari capacità di 

applicazione di tecniche e di comprensione di 

conoscenze 

 
 

Sufficientemente raggiunto 

 

6 
 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione. E’ in 

grado di applicare nella pratica le conoscenze 

acquisite e dimostra adeguate capacità espositive 

 
Raggiunto 

7 
 

Discreto 



   
 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel 

contenuto. Articolate abilità espositive e sviluppate 

capacità logico- rielaborative dei contenuti acquisiti 

 
Pienamente raggiunto 

8 
 

Buono 

Lavoro rigoroso con rielaborazione personale. 

Ottima padronanza della materia. Sa valutare 

criticamente i risultati e i procedimenti e sa esporli 

con ricchezza argomentativi 

 

Pienamente raggiunto e 

ampliato 

9-10 
 

Ottimo 

 

Oltre alle conoscenze e competenze acquisite dagli alunni, verificate attraverso prove di tipo sommativo, i docenti 

hanno valutato l’impegno, la partecipazione, i progressi rispetto al livello di partenza, il rispetto delle regole 

stabilite. Tutti questi elementi costituiscono la base per l’attribuzione dei voti di ammissione all’esame di stato 

Attività di recupero e di approfondimento 

 
Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi o sportelli (recupero, sostegno e/o 

approfondimento) per varie discipline, nell’ultimo anno è stata prevista una settimana di interruzione 

dell’attività didattica a favore del recupero delle lacune presenti nella preparazione degli alunni emerse in 

sede di scrutinio de Primo Quadrimestre. 

 
 



   
 

 

 A causa del protrarsi della pandemia di Covid 19 a far data dal 20 febbraio 2020 e per lo 

svolgimento di tutto l’Anno Scolastico 2020/2021 in corso, si è reso necessario proseguire e 

consolidare le attività didattiche in modalità DaD (Didattica a Distanza) alternate a DDI (Didattica 

Digitale Integrata) quando non è stata possibile la consueta attività in presenza, avviando e/o 

affinando nuove metodologie, diverse strategie didattiche e diverse modalità di valutazione. 

L’attività a distanza è tata svolta con l’ausilio della piattaforma Gsuite e dei servizi ad essa 

collegati. 

Si segnala inoltre l’attivazione di Sportello psicologico di counseling (sia in presenza che online) 

stante il protrarsi della situazione pandemica e la crescente richiesta di forme di supporto da parte 

degli allievi. 

 

 

 



   
 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, l’Istituto ha attivato, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza con riguardo anche alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. 

 
Ogni Docente ha adottato le modalità didattiche che ha ritenuto più opportune concordate con gli 

studenti e il Consiglio, al fine di non stravolgere le abitudini degli alunni e di facilitare la 

programmazione delle attività nelle varie discipline. 

 
Talvolta è stato necessario riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti d’inizio anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze. 

 
Fondamentale è stato il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del consiglio di classe 

in modo da evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, magari alternando la partecipazione in 

tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento 

e lo svolgimento di attività di studio. 

 
In particolare nel nostro Istituto caratterizzato da una didattica declinata nella duplice dimensione 

della teoria e della pratica laboratoriale, , il Docente ha progettato unità di apprendimento che 

veicolano contenuti teorici propedeutici, da correlare ad attività tecnico pratiche e laboratoriali di 

indirizzo da svolgere in laboratorio ed in alcuni casi a distanza. 

 
Inoltre il nostro Istituto, sempre attento alle esigenze della sua popolazione scolastica, per cercare di 
aiutare tutti gli allievi e far sì che tutti gli allievi potessero seguire le lezioni a distanza nel miglior 
modo possibile, ha previsto e sollecitato il comodato d’uso di dispositivi (notebook) per gli alunni 
privi di tali sussidi personali ed ha messo a disposizione device per la connessione.  

 
 

STRUMENTI 

 
L’attività didattica è stata posta utilizzando due tipologie di strumenti: 

 
A. Attività asincrona 

 

Sono stati utilizzati strumenti, in particolare il Registro Elettronico e la piattaforma G-Suite, 

strumenti attraverso i quali sono stati calendarizzati compiti, dispense in pdf, presentazioni 

powerpoint, video-lezioni registrate ecc 

 
B. Attività sincrona 

 

Sono state organizzate videolezioni in diretta su Meet. 
 

Tali incontri hanno privilegiato la partecipazione attiva degli studenti anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario 



   
 

 
PERCORSI INCLUSIVI 

 
Obiettivo prioritario nella promozione delle azioni a distanza è stato non lasciare indietro nessuno e 

nel contempo attivare momenti e attività significative legate ai piani educativi individualizzati e 

personalizzati. 

 

L’insegnante di sostegno si è interfacciato con il Consiglio, ha seguito lo studente/ gli studenti con 

software e proposte personalizzate, ha mantenuto l’interazione a distanza con l’alunno e con la 

famiglia dell’alunno stesso, ha monitorato, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del 

PEI (Nota Ministero dell’Istruzione 

n.388 del 17 marzo 2020). 

 
Per l’alunno/gli alunni con DSA è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative come previsto nel PDP redatto dal Consiglio di Classe. 

 
Analogamente per l’alunno /gli alunni caratterizzati da BES non certificati, in situazione di difficoltà 

linguistica e/o socio- economica, emotivo-relazionale, sono state seguite le indicazioni del PDP 

redatto dal Consiglio di Classe. 

 
VALUTAZIONE 

 
All’interno della pratica della didattica a distanza, nell’ottica di una misurazione complessiva del 

rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, sono state effettuate le 

seguenti attività valutate: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti 

• test a tempo 

• verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe 

virtuale, mail e/o altro 

 
Si è data molta importanza anche ai seguenti aspetti: 

 
• rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni on-line 

• puntualità nel rispetto delle scadenze 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

Poiché la valutazione dell’alunno non è la semplice media matematica dei voti conseguiti, il risultato 

di ogni prova ha co corso, insieme a tutte le altre e ognuna con il proprio peso, alla determinazione 

delle proposte di valutazione finale durante gli scrutini di conclusione dell’anno scolastico. 
 



   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO/CONDOTTA DAD 2020/2021 

 
 

VOTO PROPOSTO LIVELLO DESCRITTORE 

10 ECCELLENTE 

Entra con estrema puntualità 

nell’aula virtuale e rispetta le 

consegne, partecipa attivamente alle 

lezioni, condivide con i compagni le 

informazioni, presentandosi ed 

esprimendosi sempre in maniera 

consona all’ambiente di 

apprendimento. 

9 BUONO 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 

e rispetta le consegne, partecipando 

attivamente alle lezioni, 

presentandosi ed esprimendosi in 

maniera consona all’ambiente di 

apprendimento. 

8 ADEGUATO 

Frequenta e partecipa in modo non 

continuativo l’aula virtuale ma 

rispetta le consegne* 

7 PARZIALMENTE ADEGUATO 

Frequenta e partecipa in modo non 

continuativo l’aula virtuale 

rispettando saltuariamente le 

Consegne* 

6 INADEGUATO 
Frequenta in modo inadeguato l’aula 

virtuale non rispettando* 

5 GRAVEMENTE INADEGUATO 

Non frequenta l’aula virtuale (pur 

avendone le possibilità*) e non 

svolge alcun elaborato senza 

rispettare le consegne. 

 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità dell’alunno/famiglia 
(es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o condizioni di salute). 



   
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  

DAD 2020/2021  

 
 
 
 

VOTO/GIUDIZIO 
PROPOSTO 

LIVELLO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORE 

10  
Ottimo 

Livello Avanzato 

(A) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità acquisite attraverso le 
attività proposte dalla DAD; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

8/9  
Buono/Distinto 

Livello intermedio (B) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite attraverso le attvità proposte dalla 
DAD. 

6/7  
Discreto 

Livello Base  
(C) 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 
attraverso le attvità proposte dalla DAD 

6  
Sufficiente 

Livello Iniziale 

(D) 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni di DAD. 

5  
Insufficiente 

Livello  
NON ANCORA 

raggiunto 

L’alunno/a non riesce ancora, anche se guidato, a 
svolgere autonomamente compi2 semplici in 
situazioni di DAD*. 

3-4  
Gravemente 
insufficiente 

Livello NON raggiunto 

L’alunno/a non riesce, in alcun caso, a svolgere 
compiti anche semplici in situazioni di DAD*. 

 

* previa verifica da parte del coordinatore di classe delle condizioni, delle possibilità e disponibilità 
dell’alunno/famiglia (es. connessione internet, disponibilità informatiche ed economiche e/o condizioni di salute).  

 

 



   
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

TITOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia e sport: lo sport e la 

propaganda nell’età dei 

totalitarismi 

 

 Storia - Scienze Motorie - Italiano 

Le Olimpiadi nella storia del 

Novecento e dei primi anni 

2000 

 Scienze motorie - Storia -Italiano – Ed Civica 

 

 Ambiente, territorio, 

paesaggio 

  Trasversale agli insegnamenti alle lingue straniere 

Sostenibilità e turismo  Lab. Acc. Turistica - Educazione civica  

 Letteratura e viaggio  Italiano - Lab. Acc. Turistica 

 Animazione per bambini e 

psicologia 

Tecniche di Comunicazione - Italiano - Lab. Acc. Turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il consiglio di classe, in vista dell’esame di stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di EDUCAZIONE CIVICA, avvalendosi della supervisione e coordinamento della prof.ssa 

Marotta A. referente dell’ambito   e della Prof.ssa Lopriore E. in qualità di coordinatrice, che ha 

svolto l’attività in compresenza-collaborazione con i docenti, utilizzando presentazioni in 

Powerpoint, video, filmati sia nell’attività a distanza che in quella in presenza 

  

ARGOMENTI TRATTATI IN OTTICA INTERDISCIPLINARE: 

 

1) I principi fondamentali della Costituzione: stoia della Costituzione italiana e i primi 12 articoli 

 

2) I Patti Lateranensi 

 

3) Le donne costituenti e l’evoluzione della figura della donna da quasi unica fattrice del 

focolare domestico all’emancipazione passando dal suo ruolo storico a partire dal secondo 

conflitto mondiale a oggi 

 

4) I diritti costituzionali positivi e quelli negativi in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19; 

analisi dell’iter con cui si è arrivati alla decretazione dello stato di emergenza, utilizzo dello 

strumento del DPCM, analisi delle libertà costituzionali limitate 

 

 

5) Agenda 2030: di cosa si tratta, quali sono gli obiettivi con particolare riguardo al diritto al 

cibo come diritto costituzionale e alla sostenibilità nel settore alberghiero e ristorativo 

 

6) Il diritto costituzionale alla salute: La definizione delle LEA, dei vincoli di bilancio e dei “tagli 

alla salute “effettuati negli anni; il diritto di tutti ad essere curati e il diritto al rifiuto delle cure 

con riferimento ad esempi e a casi concreti 

 

7) I flussi migratori



   
 

Attività integrative ed extracurricolari 

 
Nel corso del triennio le attività integrative a partire dalla classe IV (Anno scolastico 2019/2020) e per l’A.S. 
in corso hanno dovuto subire ridimensionamento, cancellazione   e/o svolgimento da remoto quando 
possibile a causa del protrarsi della situazione pandemica  

 
 

CLASSE TERZA 
 

- 07/10/18: INCONTRO PROFESSIONALIZZANTE WEDDING PLANNER 

- 10/10/2018: VISITA PROFESSIONALIZZANTE A GENOVA 

- 30/10/18: CENA OKTOBERFEST 

- 27/10/18-30/10/18: SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO 

- 02/12/18: FIERA BUE GRASSO  

- 10/12/18: CENA AUGURI DI NATALE 

- 10/12/18 AL 17/12/18:SER PROFESSIONE AGENTE DI VIAGGIO: ORGANIZZIAMO LE GITE 

- 17/12/18: RONCO XMAS VILLAGE – COMUNE DI TRINO 

- 18/01/2019: SERVIZIO HOSTESS EVENTO “BANCA SELLA” 

- 02/02/2019: SERVIZIO GUIDE TURISTICHE PER EVENTO “800 ANNI SANT’ANDREA VERCELLI” 

- 10/02/2019: GUIDA TURISTICA “LE FOIBE” 

- 11/02/2019: CENA PIEMONTESE 

- 12/02/2019: CENA SPAGNOLA 

- 28/02/2019: PRANZO DI CARNEVALE 

- 13/03/19: SERVIZIO ANIMAZIONE C/O SCUOLA PRIMARIA 

- 19/03/2019: CENA NORD VS SUD 

- 27/03/2019: VISITA PROFESSIONALIZZANTE A STRESA 

- 31/03/19: HOSTESS TEATRO CIVICO ACCOGLIENZA al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- 01/04-05/04/19: VISITA D’ISTRUZIONE A MATERA 

- 05/04/19: CENA GEMELLAGGIO FRANCESI 

- 17/04/18: TOUR IN INGLESE DI VERCELLI “MAGNA CHARTA” 

- 08/05/19: INCONTRO DIDATTICO PER UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE “OPERA” 

- 29/05/2019: FESTA FINE ANNO 

 

 
 

CLASSE QUARTA 
 

- 27/09/19: GIORNATA DELLO SPORT 

- 24/10/19: CENA DELLA BAGNA CAUDA 

- 12/11/19: CENA “BENVENUTA DIRIGENTE” 

- TEATRO IN LINGUA 
 
 

CLASSE QUINTA 
 

       Le attività di seguito elencate si sono svolte in forma di webinar a distanza: 



   
 

 

- CONFERENZA LEGA TUMORI 

- CONFERENZA SINDROME ALCOLICA FETALE 

- GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE  

- SMART FUTURE ACADEMY 

- LE STRADE DEL RISO (27/11/2020, 5/11/2010, 12/12/2020)  

- HOTEL GREEN LAB (9/12/2020) 

- CHOOSE YOUR FUTURE RONCO EXPERIENCE (24/25/26 FEBBRAIO 2021) 

- CONFERENZA/DONAZIONE SANGUE PROGETTO FIDAS 

- PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE “NON BUTTARE VIA LA VITA IN UN SECONDO” – ASS. 

DOVERSAMENTE ABILI 

- GIORNATA DELLA MEMORIA: RIFLESSIONE DI CARATTERE STORIOGRAFICO (27/01/2021) 

- GIORNATA DEL RICORDO: MOSTRA ILLUSTRATA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PIEMONTE STORIA (8/ 

02/2021) 

- GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITA’ - I GIUSTI FRA LE NAZIONI A CURA DI GARIWO (6 /03/ 2021) 

- ORIENTAMENTO IN USCITA: IOLAVORO DIGITAL EDITION 2020 (3/12/2020) 

- ORIENTAMENTO IN USCITA: TALENTS – LAUREARSI CONVIENE? (3/12/2020) 

- ORIENTAMENTO IN USCITA:  RETI SOCIALI E OCCUPABILITA’  ( 3/12/2020) 

- ORIENTAMENTO IN USCITA A CURA DI SCUOLAZOO 

 

 



   
 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE PCTO 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

LIVELLO 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO 
SUFFICIENTE 

LIVELLO BUONO LIVELLO OTTIMO 

COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE DELLE 
ISTRUZIONI RICEVUTE 

Non comprende le 
istruzioni ricevute 
e non è in grado di 
metterle in pratica 

Comprende le 
istruzioni ricevute, 
ma non è in grado 
dimetterle in 
pratica 

Comprende le 
istruzioni ricevute 
ed è in grado di 
metterle in 
pratica, se 
guidato 

Comprende le 
istruzioni ricevute 
e le mette in 
pratica in modo 
autonomo 

METODO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO. 
RISPETTO DEI TEMPI DI LAVORO STABILITI 

Non è in grado di 
pianificare il lavoro 
e di portarlo a 
termine nei tempi 
stabiliti 

È in grado di 
pianificare il lavoro 
solo se guidato, ma 
non è in grado di 
portarlo a termine 
nei tempi stabiliti 

È in grado di 
pianificare il 
lavoro solo se 
guidato, ma non è 
in grado di 
portarlo a 
termine nei tempi 
stabiliti 
  

Organizza lo spazio 
di lavoro e le 
attività, 
pianificando il 
proprio lavoro in 
base alle 
disposizioni 
ricevute e lo porta 
a termine nei 
tempi stabiliti 

AUTONOMIA E SPIRITO DI INIZIATIVA 

Non è autonomo 
nello svolgimento 
del lavoro. 
Richiede 
spiegazione e 
guida costanti 

Ha una autonomia 
abbastanza limitata 
nello svolgimento 
del compito 
assegnato, ma non 
ha sufficiente 
spirito di iniziativa 

È autonomo nello 
svolgimento del 
lavoro e ha un 
buon spirito di 
iniziativa 

È perfettamente in 
grado di svolgere il 
lavoro in modo 
autonomo, 
prendendo 
talvolta iniziative 
personali 

CAPACITÁ DI AUTOANALISI E DI CORREZIONE 
DEGLI ERRORI COMMESSI 

Non è in grado di 
individuare i propri 
errori e di 
correggerli 

Individua gli errori 
commessi solo se 
evidenziati da altri e 
li corregge solo se 
guidato 

Ha buone 
capacità di 
autoanalisi. È in 
grado di 
individuare gli 
errori commessi, 
e li corregge  

Ha ottime capacità 
di autocritica e 
autoanalisi. È in 
grado di 
individuare i propri 
errori e di 
correggerli in 
modo costruttivo 

USO DELLE TECNOLOGIE E DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DEL CONTESTO LAVORATIVO 

Non è in grado di 
utilizzare le 
tecnologie 

Utilizza le 
tecnologie solo se 
guidato 

Utilizza con 
naturalezza le 
tecnologie 

Utilizza con 
destrezza e 
precisione gli 
strumenti/le 
macchine e le 
tecnologie 

CAPACITÁ DI SUPERARE GLI INSUCCESSI 
Non è in grado di 
superare gli 
insuccessi 

Supera gli 
insuccessi solo se 
incoraggiato e 
supportato 

Supera facilmente 
gli insuccessi 

Supera facilmente 
gli insuccessi, 
affronta le 
situazioni 
problematiche 
proponendo 
soluzioni a 
seconde del tipo di 
problema 

SERIETÁ E AFFIDABILITÁ NELLO 
SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI 

Non assume con la 
dovuta serietà i 
compiti che gli 
sono stati affidati, 
con scarsi risultati 
qualitativi 

Porta a termine i 
compiti che gli sono 
stati affidati solo se 
continuamente 
sollecitato, 
raggiungendo 

Assume 
seriamente i 
compiti che gli 
sono stati affidati, 
garantendo un 
buon livello di 

Mantiene costante 
l’attenzione 
sull’obiettivo 
prefissato, 
garantendo il 
livello di qualità 



   
 

risultati appena 
sufficienti 

qualità richiesto richiesto 

COMUNICAZIONE CON I PROPRI PARI E CON I 
SUPERIORI 

Comunica in modo 
inadeguato e non 
sempre rispettoso. 
Non è disponibile 
al dialogo 

Comunica in modo 
complessivamente 
adeguato e 
rispettoso  
  

Comunica in 
modo efficace ed 
è disponibile al 
dialogo e 
all’apprendiment
o 

Sa trovare forme 
di comunicazione 
efficaci gestendo 
un confronto 
costruttivo con i 
suoi pari e con i 
superiori. È 
disponibile al 
dialogo e 
all’apprendimento 

USO DEL LINGUAGGI TECNICO SPECIFICO  

Non è in grado di 
utilizzare un 
linguaggio tecnico 
appropriato 

Si esprime in 
maniera semplice, 
utilizzando un 
linguaggio tecnico 
non sempre 
corretto  

Possiede una 
buona 
conoscenza del 
linguaggio tecnico 
specifico 

Comprende e 
utilizza 
correttamente il 
linguaggio tecnico 
specifico e 
appropriato al 
contesto 
lavorativo 

CAPACITÁ RELAZIONALI DI GRUPPO 

Si dimostra 
scarsamente 
collaborativo, poco 
disponibile al 
dialogo e al 
confronto con I 
suoi pari e con I 
superiori. Non è in 
grado di stabilire 
relazioni positive 
con il contesto 
aziendale 

Mostra difficoltà 
nello stabilire 
relazioni positive al 
contesto aziendale. 
Gestisce con 
difficoltà il 
confronto con i suoi 
pari e con i 
superiori e a 
rispettare i diversi 
punti di vista e i 
ruoli. 

Interagisce in 
modo 
complessivament
e collaborativo. È 
disponibile al 
confronto nel 
rispetto dei 
diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

Sa relazionarsi con 
il gruppo di 
colleghi di lavoro, 
inserendosi nelle 
diverse situazioni 
in maniera 
adeguata e 
propositiva. Si 
comporta 
correttamente 
rispettando le 
norme del 
contesto in cui si 
opera 

 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
                                    

- Corso di perfezionamento linguistico finalizzato al conseguimento del PET e DELF e 

relativo esame 

Attraverso un corso extracurriculare pomeridiano a carico dei discenti, tenuto da docenti 

interni e madrelingua esterni, si sono potenziate le quattro abilità della lingua straniera 

INGLESE\FRANCESE in preparazione alla certificazione esterna (PET\DELF B1\in caso di 

richiesta FIRST\ DELF B2). 

 
CORSO FORMAZIONE ON LINE SICUREZZA (rischio alto) in materie di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Nozioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti 
impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.  



   
 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
( in sezione riservata ) 

 

Piano triennale dell’offerta formativa ( cfr www.iis-galileoferraris.it ) 

Relazione di presentazione del candidato con BES  ( documento riservato ) 

Relazione di presentazione del candidato con DSA ( documento riservato) 

PEI alunni con disabilità ( n. 2 documenti riservati ) 

Portfolio professionale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Fascicoli personali degli alunni 

Verbali consigli di classe e scrutini 

Griglie di valutazione del comportamento, di attribuzione credito scolastico, di valutazione di 
Educazione civica e di PCTO 

Elenco degli allievi  

Elenco delle strutture degli stages degli allievi 

Materiali utili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iis-galileoferraris.it/


   
 

 
 
 

ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE DISCIPLINE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ALLEGATO n. 2 

Simulazione di Colloquio 

 

La simulazione del colloquio è prevista in data VENERDI’ 21 MAGGIO 2021, per la durata di 2 ore  
Allievi coinvolti: due volontari 
Il colloquio verterà sulle discipline d’esame avendo lo scopo di suggerire esempi di condivisione e 
riflessione sull’elaborato delle discipline di indirizzo, su un breve testo di letteratura italiana oggetto di 
studio durante l’anno scolastico, sull’analisi del materiale scelto dalla commissione per favorire la 
trattazione interdisciplinare, la presentazione  l’esperienza di PCTO  
 
 
DISCIPLINE COINVOLTE   DTASR, Laboratorio di accoglienza  turistica e  ospitalità alberghiera, Italiano-
storia, Francese, Tecniche di comunicazione e relazione, Scienze motorie e sportive 

 

                                                                            

Griglia di valutazione 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e comprensione 

della realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita d 

ella realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO REALIZZATO nella Prova 
 

Allegato n° 3 
COPIA DEL TESTO DELL’ELABORATO ASSEGNATO AGLI ALLIEVI AI SENSI DELL’ O.M. n°53 DEL 3/03/2021 



   
 

 

Esame di Stato a.s. 2020/2021 

Classe 5^ E Accoglienza turistica – I. P. S. S. E. O. A. “S. Ronco” 

  

Traccia per l’elaborato di Laboratorio servizi di Accoglienza Turistica e Diritto e 

tecniche amministrative della struttura ricettiva 

  
A. Il candidato sviluppi l’elaborato, attenendosi alle indicazioni di seguito riportate 

Presentazione delle caratteristiche dell’attività da progettare 

Si ipotizzi di essere i proprietari di uno stabile sito in (località da definire a scelta del candidato) che si intende 

adibire a struttura ricettiva, realizzando 23 camere di cui 10 suites, caratterizzate da eleganza e qualità e 

ristrutturate con materiali ecologici; il progetto prevede inoltre di proporre alla clientela attività in linea con il 

turismo sostenibile con l’obiettivo finale di divenire struttura certificata eco-friendly. 

Nella progettazione dell’attività nel suo complesso si deve tenere ben presente che un hotel che desidera 

differenziarsi e caratterizzarsi deve evidenziare a 360° il concetto di ospitalità e deve proporre iniziative ad hoc con 

all’interno servizi che ripercorrano la territorialità nei gusti e nelle esperienze di intrattenimento del cliente, con 

particolare attenzione allo slow tourism. 

 Si deve poi attrarre e fidelizzare la clientela mirando a creare un ambiente in cui comfort, relax, contatto diretto 

con la natura, uniti alla cordialità dei titolari, formino un mix di sicuro interesse e richiamo. 

 Altri elementi su cui puntare sono l’offerta di prodotti della tradizione enogastronomica locale e la disponibilità 

una zona benessere. 

  

  

Si deve tenere presente che non lontano dalla struttura che si intende realizzare, sorgono alcuni hotel concorrenti 

e per fronteggiarne la concorrenza si decide di mantenere, almeno nella fase iniziale, i prezzi allineati e di proporre 

servizi innovativi e decisamente al passo con i tempi.  

Diventa quindi indispensabile considerare attentamente gli aspetti riguardanti l’ospitalità di cui si può godere 

soggiornando nella nuova struttura, curando ogni dettaglio e proponendo almeno due pacchetti rivolti a due target 

di clientela differenti. 

A discrezione si potrà decidere di progettare una piccola sala congressi (max 35 posti) per prolungare il periodo di 

utilizzo della struttura turistica e per puntare al coinvolgimento di ulteriori segmenti di mercato. 

La nuova attività avrà la forma giuridica di srl. 

Per promuovere il nuovo brand e per inserirsi con forza nel mercato turistico sarà opportuno affidarsi ai vari 

software e a tutte le tecnologie presenti sul mercato. 

PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Con riferimento al caso proposto, il candidato elabori una relazione/progetto inserendo in maniera esaustiva i 

seguenti punti: 

- Analisi interna prodotto 

- Analisi del mercato della concorrenza 

- Analisi della domanda 

- Analisi fornitori 

- Analisi SWOT 

- Marketing Mix 

- Valutazione del progetto imprenditoriale attraverso il Piano degli investimenti, il Piano finanziario, il Piano 

economico e il Piano patrimoniale  

-  Valutazione del progetto circa il rendimento atteso mediante il calcolo di alcuni indici 



   
 

  

Alcuni studi sul trend di crescita mettono in evidenza una percentuale di occupazione del 70% nel primo esercizio 

e negli esercizi a seguire del 75% e del 78%. 

  

B) LEGGERE CON ATTENZIONE LE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE ED ELABORARE L’ATTIVITA’ RICHIESTA  

b. Oggi il turismo esperienziale è senza dubbio il trend del momento. Secondo l’UNWTO (United Nations World 

Tourism Organization) entro il 2030 il mercato del “turismo esperienziale” aumenterà in maniera 

esponenziale. In particolar modo nel “Turismo” il fattore umano sta giocando un ruolo sempre più 

determinante. Per un vero turismo esperienziale diventa condizione necessaria il coinvolgimento attivo 

delle comunità locali come strumento indispensabile per valorizzare le tradizioni locali. 

  

Finalità essenziale è che queste “esperienze” rappresentino un valore sostenibile per il territorio, con un’influenza 

positiva sulla valorizzazione dello stesso. Alla valorizzazione del fattore umano, delle relazioni e della cultura 

dell’accoglienza, si aggiunge un elemento importante ovvero la reciprocità che caratterizza il turismo sostenibile 

dove in primo luogo si creano migliori luoghi da visitare ma soprattutto da vivere con grande attenzione alle 

comunità locali poiché nel turismo esperienziale, le esperienze vengono vissute reciprocamente da chi le propone 

e da chi le fruisce. 

  

La Comunità diventa così protagonista di un’Ospitalità sostenibile e socialmente responsabile, che genera coesione 

e integrazione, che produce benefici sia per l’ospite che per  l’ospitante, con ricadute sulle relazioni sociali, sul 

lavoro e sulle diverse economie del territorio. (Fonte: “Turismo&Innovazione ”Claudia Moreschi, Stefania Sebino, 

Giancarlo dell’Orco, Giampaolo Vair).  

  

  

  

Il candidato sempre facendo riferimento al turismo esperienziale, predisponga un pacchetto turistico messo a 

punto dallo staff del Front office dell’hotel “X” (parte “A”) che valorizzi le risorse culturali, ambientali ed 

enogastronomiche, rivolto a un gruppo di viaggiatori amanti della cultura e del buon cibo: 

- Località prescelta nella parte “A” 

- Target di clientela 

- Itinerario e servizi offerti 

- Durata: 3 (tre) giorni – 2 (due) notti (fine settimana).  

  

INDICAZIONI OPERATIVE OBBLIGATORIE 

- Inserire nell’intestazione del foglio (ed eventualmente della locandina) Cognome Nome   classe e data  

- La parte “A” è da svolgersi in formato WORD utilizzando il font Times New Roman pt. 14 

- La parte “B” può essere svolta in modalità descrittiva con le stesse caratteristiche della parte “A” oppure 

può essere rappresentata attraverso una locandina da realizzare in formato pdf 

 

INVIARE L’ELABORATO IN PDF ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2021 AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA DEDICATO: 
elaborato2021@iis-galileoferraris.it 
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ALLEGATO  n.  4  
 

ELENCO TESTI DI ITALIANO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

 ESAME DI STATO  A.S.2020/2021 
  
Classe  V sez E   ACCOGLIENZA TURISTICA                                                         
 Docente:        Prof.ssa Barone Anna Maria  
Disciplina: ITALIANO 
  
SI RIPORTANO IN ELENCO I TITOLI DEI TESTI ED I RELATIVI AUTORI OGGETTO DI STUDIO  PER LA DISCUSSIONE  IN 
FASE DI COLLOQUIO ORALE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’O.M. n.53 del 3/03/2021 
  
G.Verga, da “Vita dei campi”: 
Rosso malpelo 
La lupa 
Da “Novelle rusticane “: 
La roba 
  
G.Pascoli, da Myricae: 
Il lampo 
Novembre 
X agosto 
L’assiuolo 
Da “Canti di Castelvecchio”: 
La mia sera 
  
G.D’Annunzio, da Laudi – Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
Meriggio ( partim ) 
  
Le avanguardie: il Futurismo 
F.T. Marinetti: 
Manifesto del futurismo, Manifesto della letteratura futurista,  Manifesto della cucina futurista ( sintesi ) 
  
L.Pirandello, da “L’umorismo”: 
La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
Da  “Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato 
Da “Il fu Mattia Pascal:  Nel limbo della vita , cap VII conclusione 
  
G.Ungaretti, da L’allegria: 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Mattina 
Soldati 
  
E.Montale, da “Ossi di seppia”: 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 



   
 

Meriggiare pallido e assorto 
Da “Satura”: 
Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
  
U.Saba, da”Canzoniere”: 
Amai 
Goal 
Ulisse 
Città vecchia  
  
Dalla sezione “Il piccolo Berto”: poesie alla mia balia II 
  
La realtà contemporanea -  Percorsi trasversali:  MIGRAZIONI 
G.Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli  2014 lettura integrale dell’opera da cui si sono estrapolati i 
seguenti percorsi di lettura strutturati: 
Letteratura e viaggio - Il Viaggio di Samia  ( nello specifico cap. 17,24-27,30  passim) 
Letteratura e sport - Samia e le Olimpiadi ( nello specifico  cap. 10,14,16,19 passim ) 
  
C. Cattaneo, Naufraghi senza volto – Ridare un nome alle vittime del Mediterraneo, 2018 
Percorso di lettura: restituire dignità, scoprire l’uguaglianza, scuotere le coscienze 
( pgg:110-111-112-113-132-133-134-135 ) 
  
 


