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1. Presentazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sandro Pertini” 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Sandro Pertini” di Genzano di Roma nasce nell’anno scolastico 

2000/2001, per effetto della politica di dimensionamento messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, 

dall’aggregazione di tre Istituti operanti nel territorio già da molti anni: l’ITC/IGEA e l’IPSIA di Genzano e l’ITIS 

di Ariccia, poi trasferitosi in sede a Genzano. 

Nella precedente definizione dell’Offerta Formativa, pertanto, i docenti dell’I.I.S. “Sandro Pertini” hanno dovuto 

tener conto delle diverse esigenze e aspettative dell’utenza e della specificità dei tre indirizzi in cui l’Istituto stesso 

era articolato. 

Nel corso degli anni è cambiata la denominazione dell’IGEA diventato ITE (Istituto tecnico economico) e   l’ITIS 

divenuto ITT (Istituto tecnico tecnologico) 

Dall’anno scolastico 2015/16, come conseguenza della già citata politica di dimensionamento, fa parte integrante 

dell’I.I.S. Pertini anche l’ITE per il Turismo “Via della Stella” di Albano Laziale, nato dalla trasformazione, 

nell’anno scolastico 2011/2012, dell’Istituto professionale per i servizi commerciali “Nicola Garrone”. 

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un nuovo indirizzo di studio, l’ITT “Sistema 

Moda”, del quale è prevista l’introduzione a partire dal prossimo anno scolastico. 

Nell’anno scolastico 2018/19 sono state realizzate – previe delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

d’Istituto – alcune importanti innovazioni sul piano organizzativo: articolazione dell’orario delle lezioni su cinque 

giorni settimanali e adozione di unità orarie di 54 minuti ciascuna, in luogo dei precedenti 60 minuti. I quadri orari 

riportati successivamente, nella presentazione degli indirizzi di studio, si riferiscono alla scansione oraria 

tradizionale e non tengono conto delle unità aggiuntive, necessarie per completare l’orario di cattedra. 

2. Le linee-guida dell’Istituto 

Le linee-guida intorno alle quali si snoda l’azione formativa dell’I.I.S. “Sandro Pertini” corrispondono alla 

necessità di formare studenti preparati e consapevoli della realtà circostante e, soprattutto, delle opportunità 

professionali offerte da una società in rapida evoluzione. L’approccio al contesto produttivo da parte degli studenti 

avviene in modo progressivo, attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex 

alternanza scuola-lavoro), ma anche partecipando alle molteplici iniziative che la scuola pone in essere (progetti e 

iniziative di vario genere, viaggi d’istruzione, attività di recupero e di potenziamento ecc.) nella prospettiva di 

associare alla competenza tecnica un apprezzabile livello di maturazione generale degli alunni. Per questo motivo, 

l’I.I.S. “Sandro Pertini” ha fatto proprie le finalità e le strategie educative di seguito descritte: 

2.1 Finalità 

❖ Realizzare una didattica centrata sullo studente, tendente a sviluppare competenze di qualità e a contrastare 

efficacemente il fenomeno degli abbandoni e dei trasferimenti degli alunni 

❖ Assicurare la piena uguaglianza delle opportunità formative per tutti gli studenti (diritto allo studio), anche 

attraverso una rilevazione costante della ricaduta didattica dei progetti scolastici e dei risultati ottenuti 

nelle prove standardizzate 

❖ Incentivare, in cooperazione con le famiglie, comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

contrastando fermamente il diffondersi delle dipendenze tra i giovani  

❖ Promuovere il coinvolgimento di ciascun alunno nella comunità scolastica, contrastando ogni possibile 

manifestazione di intolleranza e perseguendo il rispetto delle persone e delle cose anche attraverso 

l’adozione di pratiche virtuose come la raccolta differenziata dei rifiuti 

❖ Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto e favorire la costante adesione alle necessità e alle 

aspettative del territorio di riferimento, anche attraverso la richiesta di nuovi indirizzi e corsi di studio 
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2.2 Strategie educative generali 

❖ Promuovere la crescita personale, culturale e professionale degli studenti e la fruizione di un percorso 

formativo omogeneo per ciascuno di loro 

❖ Curare l’attività di rilevazione e miglioramento delle competenze chiave degli studenti, costruendo un 

curricolo di Istituto e una programmazione di Dipartimento che, partendo dalle Indicazioni Nazionali, 

caratterizzino l’offerta formativa della scuola 

❖ Curare l’organizzazione e promuovere la partecipazione dei Dipartimenti disciplinari, anche in vista della 

definizione di obiettivi di Dipartimento compatibili con la piena e omogenea formazione degli studenti  

❖ Favorire la coscienza dei propri diritti e doveri di cittadino in ambito locale, nazionale ed europeo. 

❖ Garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione permanente secondo le potenzialità e capacità di 

ciascuno. 

❖ Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole 

❖ Educare alla convivenza attraverso il confronto multiculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 

❖ Programmare e sostenere con particolare cura l’integrazione dei diversamente abili nella scuola e nella 

società 

❖ Acquisire conoscenze, competenze e abilità relative ai vari indirizzi e articolazioni 

❖ Migliorare il coinvolgimento delle famiglie e il loro ruolo nella promozione di politiche formative generali 

❖ Favorire l’inclusione e l’integrazione di allievi con disagi e/o provenienti da realtà geografiche e culturali 

diverse 

❖ Favorire l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione di genere e tutte le discriminazioni 

❖ Favorire, in accordo con le indicazioni provenienti dal MIUR, la valorizzazione delle eccellenze attraverso 

le certificazioni linguistiche, informatiche e le attività di potenziamento disciplinare 

❖ Sviluppare processi formali e informali di autoanalisi dell’offerta formativa e del funzionamento 

complessivo dell’Istituto al fine di migliorare costantemente i servizi offerti 

3. Gli indirizzi di studio: i profili dei diplomati e i quadri orari 

3.1 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 

 Profilo Diplomato dell’indirizzo turistico  

 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 

generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali.  

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

 

È in grado di: 

 

❖ Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

❖ Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo 

dell’offerta integrata 

❖ Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi 

❖ Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale 

❖ Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali A conclusione del 

percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

❖ Riconoscere e interpretare: 

▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico 
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▪ i macro-fenomeni socioeconomici 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 

❖ Acquisire un’ampia formazione nelle discipline umanistiche e nelle lingue straniere 

Quadro orario dell’Istituto Tecnico Economico Turismo 

 

Primo Biennio Comune ITE 

Materie Curriculari 1^ Classe 2^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed Economia 2 2 

Scienze integrate (Terra e Biologia) 2 2 

Scienzemotorie 2 2 

Religionecattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2  

Scienze integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Tecnologia Informatica 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Economia Aziendale 2 2 

Totale 32 32 

Secondo biennio e 5° anno 

 

MaterieCurriculari 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Storia, cittadinanza e Cost. 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienzemotorie 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Terza lingua straniera 3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4 

Geografia turistica 2 2 2 

Diritto e legislazione turistica 3 3 3 

Arte e territorio 2 2 2 

Totale 32 32 32 
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4. Presentazione della classe 

 

Nella classe V C ITE TUR risultavano iscritti, all’inizio dell’anno scolastico, 17 alunni, 12 maschi e 5 

femmine, tutti provenienti dalla IV C dello scorso anno. Un’alunna, che non ha mai frequentato, si è ritirata 

nel corso dell’anno, un altro alunno ha rinunciato alla frequenza nel mese di marzo del corrente a.s. 

L’attuale composizione della classe è pertanto di 15 alunni, 11 maschi e 4 femmine. All’interno della classe 

è presente un alunno con disabilità seguito da una docente di sostegno. L’alunno svolge una 

programmazione educativa individualizzata (PEI), con obiettivi minimi riconducibili ai programmi 

ministeriali. Ci sono anche due alunni DSA che seguono un Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

La classe ha subito notevoli cambiamenti nel corso del triennio sia nella composizione sia 

nell’atteggiamento nei confronti dell’istituzione scolastica.  

Nel terzo anno, il consiglio di classe ha deciso di non ammettere alla classe successiva alcuni alunni che, a 

causa della loro scarsa motivazione, contribuivano a creare all’interno della classe distrazione e 

demotivazione. Nel quinto anno, il temperamento della classe è andato migliorando, i ragazzi più irrequieti 

hanno imparato a controllare la loro personalità vivace e dinamica e ad oggi si può affermare che nel 

complesso l’atteggiamento nei confronti dell’istituzione-scuola e del dialogo educativo è mediamente 

corretto ed accettabile. 

Relativamente al profitto c’è da evidenziare che la discontinuità didattica in diverse discipline, ha 

determinato inizialmente delle difficoltà. Nella classe quinta, invece, quasi tutti i docenti, tranne quelli di 

italiano (nominato a metà novembre), diritto, francese ed educazione fisica, sono gli stessi del precedente 

anno, per cui conoscevano capacità e aspetti dei discenti, che risultano decisamente diversificati per 

preparazione, per competenze pregresse, e per l’impegno profuso. Infatti, riguardo il livello di preparazione 

solo alcuni allievi più motivati e impegnati in modo costante e responsabile hanno manifestato conoscenze e 

competenze soddisfacenti conseguendo un livello di preparazione globale più che buono. Diversi alunni, pur 

dotati di abilità, hanno partecipato alle attività didattiche in modo più superficiale, applicandosi soprattutto 

in occasione di verifiche, dimostrando, comunque, un livello di preparazione nel complesso più che 

sufficiente. Alcuni hanno evidenziato impegno certamente discontinuo e acquisizioni frammentarie, per cui 

in diversi ambiti di studio manifestano ancora lacune sia riguardo l’acquisizione di contenuti, sia nelle 

capacità espressive, sia nella capacità di rielaborazione, pertanto il profitto non è del tutto adeguato. Per 

qualcuno si è constatata una maggiore lentezza nell’apprendimento che ne ha condizionato la preparazione 

nonostante una certa applicazione. 

Con l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento 

maturo e responsabile. La recente metodologia, attivata dai docenti, attraverso la piattaforma Classroom di 

Gsuite for Education ha istaurato una nuova modalità di interazione docente-alunno.  Nonostante le 

problematiche relative agli strumenti tecnici a disposizione e le difficoltà legate alla connessione tutti hanno 

partecipato con una frequenza regolare, tranne un’alunna, che è risultata spesso assente a causa di alcuni 

problemi legati alla salute, in ogni caso, tutti hanno partecipato alle videolezioni, utilizzato i materiali 

predisposti, restituito le verifiche richieste nei tempi stabiliti. 

La classe ha partecipato nel triennio con interesse e coinvolgimento ai progetti e alle attività extracurriculari 

finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, comprese le attività di orientamento e di alternanza 

scuola-lavoro. 
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5. Continuità didattica dei docenti nel corso del triennio 

 

Materie 
Docenti del terzo Docenti del quarto Docenti del quinto 

anno di corso anno di corso anno di corso 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Vitetti Angela Maria Grazia Vitetti Angela Maria Grazia Mulas Alessia 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Vitetti Angela Maria Grazia Vitetti Angela Maria Grazia Mulas Alessia 

MATEMATICA Spaziani Graziella Spaziani Graziella  Spaziani Graziella  

DISC. TUR. AZIENDALI Casolo Maria Antonietta Casolo Maria Antonietta  Casolo Maria Antonietta  

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Vincenti Ilaria Vincenti Ilaria  Cotticelli Anna 

LINGUA FRANCESE Parmegiani Martina Parmegiani Martina  Urbano Amalia 

LINGUA INGLESE Vincitorio Maria Teresa Fortuna Monia Fortuna Monia 

LINGUA SPAGNOLA Filippetti Maria Chiara Filippetti Maria Chiara  Filippetti Maria Chiara  

ARTE E TERRITORIO Condomitti Sara  Retico Nicoletta Retico Nicoletta 

GEOGRAFIA TURISTICA Mele Francesco Mele Francesco  Mele Francesco  

SCIENZE MOTORIE Vellucci Vincenzo Mosca Maria Rosaria Accili Roberto 

IRC Miceli Marcello Miceli Marcello Miceli Marcello 

SOSTEGNO Minioto Concetta Minioto Concetta Minioto Concetta 

SOSTEGNO Ferrenti Vincenzo Ferrenti Vincenzo   

 

 

6.  Metodi generali di lavoro adottati dal Consiglio di classe (Contrassegnare con una X) 

 
Dall’inizio dell’a.s.2020/21 In momenti specifici dell’a.s.  2020/21 

Lezioni frontali X  

Lavori di gruppo X  

Attività di laboratorio   

Dibattiti in classe X  

Recupero  X 

Approfondimento X  

Ricerche X  

Tesine e/o lavori di approfondimento X  

Attività multidisciplinari/ CLIL    

Attività specificamente volte all’integrazione X  

Didattica Digitale Integrata X  

Altro (specificare)   
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7. Criteri di valutazione adottati in riferimento alla Didattica Digitale Integrata 

(Corrispondenza fra voti/giudizi e prestazione didattica)  

La griglia di valutazione a rubrica fonda la valutazione su tre criteri: 

 

1. Capacità di imparare a imparare; 

2. Sapere e saper fare; 

3. capacità espressive e argomentative (scritte e orali);  

4. competenza alfabetica funzionale;  

5. competenza multilinguistica. 

 

- Nel primo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 ad un massimo di 5. 

- Nel secondo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0,5 a un massimo di 3. 

- Nel terzo criterio il punteggio in decimi va da un minimo di 0 ad un massimo di 2. 
  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacità di 
imparare a 

imparare 

Partecipazione 

Collabora, apporta il proprio contributo 

0,5 Scarsa saltuaria 

1 Sufficiente buona 

Interazione costruttiva Interagisce con i 

docenti e i pari, sa creare un clima 

propositivo 

0 Nulla o scarsa 

0,5 Mediocre 

1 Sufficiente o buona 

Resilienza e progresso.  Reagisce al 

nuovo contesto educativo (DaD) con 

proposte funzionali, creative e originali, 

mostrando un miglioramento rispetto 

alla situazione di partenza 

0 Nulla o scarsa capacità di reazione 

0,5 Sufficiente capacità di reazione 

1 
Buona o ottima capacità di reazione, con 

contributi personali e innovativi  

Impegno 

Rispetta i temi assegnati e le fasi previste 

dal lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta con puntualità e secondo i 

requisiti richiesti 

0 
Nulla o scarsa la coerenza e la puntualità nelle 
consegne 

0,5 
Mediocre la coerenza nelle consegne anche se 
saltuarie 

1 
Sufficiente o buona la coerenza nelle consegne 

anche se saltuarie 

1,5 
Buona la coerenza nelle consegne, abbastanza 

puntuali nei tempi e nei temi assegnati 

2 
Eccelle la coerenza nelle consegne, nei tempi e nei 

temi assegnati 

 

 

 

 

 

 

Sapere e saper fare 

Conoscenze 

Apprende in maniera continuativa i 

contenuti proposti 

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Capacità 
Organizza i contenuti, opera i collegamenti 
interdisciplinari, valuta criticamente quanto 
acquisito  

0 Scarse 

0,5 Sufficienti 

1 Buone 

Competenze 

Utilizza le conoscenze acquisite per 

risolvere problemi. Motiva gli effetti delle 

sue scelte e delle sue azioni 

0,5 Accettabile capacità di autovalutazione 

1 Buona o ottima capacità di autovalutazione 

Capacità 

espressive ed 

argomentative 

(scritte e orali); 

competenza   

alfabetica 

funzionale; 

competenza   

multilinguistica 

Padronanza linguistica 

Si esprime in modo chiaro e pertinente 

utilizzando linguaggi specifici 

0 Scarsa o mediocre 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

  Capacità espressiva 

Espone tutti gli argomenti in maniera 

precisa e autonoma. 

0 Scarsa 

0,5 Sufficiente o buona 

1 Ottima 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

9 

 

 

Griglia di valutazione del comportamento durante la Didattica Digitale Integrata 
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8. Strumenti di valutazione utilizzati dal Consiglio di classe (contrassegnare con una X) 

 

Strumenti di valutazione 
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 c
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G
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S
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o
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ri

e 

Ir
c 

Prove tradizionali in classe X X X X X X X X X X   

Prove pluridisciplinari             

Prove strutturate    X X X X X X X   

Attività laboratoriali             

Attività pratiche (per le discipline nelle quali 

sono previste) 

          
X 

 

Risoluzione di problemi   X X X        

Interrogazioni X X X X X X X X X X X X 

Interrogazioni brevi o interventi dal posto X X X X X X X X X X   

Compiti a casa X X X X X X X X X X X X 

Verifiche scritte (elaborati, problemi, 

esercizi, questionari ecc…) svolti e/o 

consegnati inDDI 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Interrogazioni orali svolte in DDI X X X X X X X X X X X X 

Altro (specificare)             
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9. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica 

(decreto del M.I. n.35 del 22/06/2020) 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

CONTENUTI ORE  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI E 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Costituzione, 

diritto, 

legalità e 

solidarietà 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Istituzione dello Stato italiano 

Studio degli istituti regionali 

L’Unione europea 

L’organismo internazionali 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 

 

 

 

7 

10 

1 

4 

2 

2 

2 
 

 

 

 
 
 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

• Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale 

ed 

amministrativa 

del nostro Paese  

• Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali.  

• Essere 

consapevoli del 

valore e delle 

regole della vita 

democratica  

• Partecipare al 

dibattito 

culturale.  

• Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate.  

• Perseguire con 

ogni mezzo e in 

ogni contesto il 

principio di 

legalità e di 

solidarietà 

dell’azione 

individuale e 

sociale, 

promuovendo 

principi, valori e 

ambiti di 

contrasto alla 

criminalità 

organizzata e 

alle mafie.  
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Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio 

 

 

 

 

 

 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

 

 

 

 

 

 
3 
 

 

 

 

 

 

 
IRC 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

• Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità.  

• Adottare i 

comportamenti 

più adeguati 

perla tutela della 

sicurezza 

propria, degli 

altri e 

dell’ambiente in 

cui si vive. 

• 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.  

• Operare a 

favore dello 

sviluppo eco-

sostenibile e 

della tutela delle 

identità e delle 

eccellenze 

produttive del 

Paese.  

• Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

Cittadinanza 

digitale 

 

 

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

 

 

2 
 

 

 
DISC. TUR. 
AZIENDALI 

• Esercitare i 

principi della 

cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza 

rispetto al 

sistema 

integrato di 

valori che 

regolano la vita 

democratica.  
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TOTALE 

ORE 

 33 
 

  

 

 

 

10. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) 

 

Il progetto nella sua articolazione triennale ha perseguito le seguenti finalità:  

➢ coinvolgere gli studenti nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico dei comuni dell’area sud dei Castelli;  

➢ i Romani. Si è cercato di ripercorrere le orme del Grand Tour, che significa implementare un modello di 

pianificazione turistica vincente, fortemente ancorato alla cultura, al paesaggio, all’ambiente, all’arte, 

all’enogastronomia, e oramai indispensabile sia per favorire la rilettura – consapevole e partecipata - delle 

radici storiche del territorio, sia per promuovere la nuova creatività che muove il pensiero e le opere del 

presente globalizzato;  

➢ far partecipare ad attività di orientamento all’università e al mondo del lavoro; alle borse e work shop 

turistici nazionali ed europei; alle manifestazioni culturali e di volontariato organizzate da enti pubblici e da 

associazioni private non profit; al progetto PON per il potenziamento dell’ASL; agli stage aziendali in Italia 

e/o estero di tre settimane per le III e IV classi; alla formazione in sede e/o fuori sede, anche all’estero, in 

lingua straniera, in informatica e in altre discipline inerenti alla filiera turistica; ad attività agonistiche 

organizzate da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  

➢ far approfondire le conoscenze, le competenze, le abilità che consentano di valorizzare le conoscenze 

tecniche apprese durante le lezioni curriculari e le attività di stage all’interno di organizzazioni complesse 

quali gli enti pubblici e privati di promozione turistica e le aziende (alberghi, agenzie di viaggio, tour 

operator, aziende di somministrazione di cibi e bevande, aziende e servizi) 

➢far approfondire le conoscenze, le competenze, le abilità garantendo un’offerta formativa di livello anche 

da remoto, attraverso l’uso di piattaforme digitali e la partecipazione a corsi e conferenze online capaci di 

offrire percorsi di qualità in piena sicurezza. 

Competenze trasversali valutate dai tutor esterni:  

COMPETENZE RELAZIONALI 

Ha saputo lavorare con il personale a cui è stato affiancato/a 

Durante il lavoro ha saputo dialogare e contribuire allo sviluppo di un clima sereno 

Si è dimostrato/a disponibile a collaborare anche con il personale non direttamente coinvolto nel 

progetto 

Ha saputo individuare la persona giusta a cui chiedere informazioni e spiegazioni 

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato con gli operatori 

Ha saputo relazionarsi in modo adeguato con i responsabili 

Ha saputo rispettare le regole dell’Ente/ufficio 

COMPETENZE LINGUISTICHE/COMUNICATIVE 

Ha dimostrato di comprendere i linguaggi specifici usati dall’Ente 

È riuscito/a ad apprendere i nuovi linguaggi in tempi accettabili 

È stato/a in grado di scegliere la modalità scritta più adeguata alle varie circostanze 

Ha saputo usare materiali informativi specifici 

Ha saputo interpretare correttamente le informazioni e utilizzarle in modo appropriato 

Ha saputo utilizzare i principali linguaggi multimediali (Office, Internet, posta elettronica) 

Ha dimostrato attitudine verso l’uso di tali linguaggi 

Ha saputo stabilire una comunicazione adeguata con l’utenza 

COMPETENZE OPERATIVE 

Possiede le conoscenze necessarie a svolgere il compito affidatogli/le 
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Ha dimostrato elasticità mentale per destreggiarsi nella realtà lavorativa 

Si è impegnato/a per comprendere l’organizzazione dell’Ente/ufficio/associazione 

Si è dimostrato/a responsabile rispetto alle mansioni affidategli/le 

Ha saputo svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità indicate dagli operatori 

Durante lo svolgimento del compito assegnato si è dimostrato/a autonomo/a 

Ha dimostrato un atteggiamento attivo e propositivo rispetto ai compiti assegnati 

Ha imparato ad utilizzare agevolmente nuovi strumenti 
 

 

11. Attività di orientamento in uscita, visite guidate/viaggi d’istruzione, eventuali percorsi CLIL 

 

▪ Orientamento in uscita novembre 2020: Salone dello studente del Lazio; 

▪ Orientamento in uscita novembre 2020: Manifestazione Turismo e nuovi scenari post Covid tra 

responsabilità e prossimità organizzato dall’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento 

di Storia patrimonio culturale formazione e società; 

▪ Orientamento in uscita febbraio 2021: presentazione dell’Offerta Formativa della Facoltà di 

Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza  

▪ Orientamento in uscita marzo 2021: organizzato con l’“Università Tor Vergata” di Roma, per i Corsi 

di Laurea triennali in Scienze del Turismo e in Turismo enogastronomico 

Orientamento in uscita aprile 2021: incontro con Pierluigi Magistri, docente di geografia presso 

Università Tor Vergata di Roma, su Geografia e turismo enogastronomico: dal territorio al paesaggio 

a tavola. 

  

12. Progetti/attività extracurriculari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

 

▪ Progetto POR: Generazione POST in modalità on line. 

▪ Giornata della Memoria: incontro dialogo con lo scrittore Erri De Luca organizzato dall'Università 

Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, insieme alla Coalizione Italiana per i Diritti e le Libertà 

Civili in modalità on line. 

▪ Safer internet day “together for a better internet”: giornata mondiale per la sicurezza in Rete, 

istituita e promossa dalla Commissione Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra 

le studentesse e gli studenti sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di tutti nel 

suo utilizzo quale luogo positivo e sicuro, con lo slogan “Together for a better internet”. 

▪ Sportello socio-pedagogico. 

▪ Ricerca attiva del lavoro; 

▪ Certificazioni linguistiche; 

▪ ECDL 
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13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

O.M. N. 53 del 03/03/2021 Esami di Stato nel II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 

 

TABELLA C-Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M< 5 9-10 

5 ≤M< 6 11-12 

M= 6 13-14 

6 < M≤7 15-16 

7 < M≤8 17-18 

8 < M≤9 19-20 

9 <M≤ 10 21-22 

 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M< 6 --- --- 

M= 6 11-12 12-13 

6 < M≤7 13-14 14-15 

7 < M≤8 15-16 16-17 

8 <M≤9 16-17 18-19 

9 <M≤ 10 17-18 19-20 
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Il Consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE 
FIRMA 

(firma da non apporre per il Documento in formato 
elettronico, da pubblicare all’Albo online dell’Istituto) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Mulas Alessia  

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE Mulas Alessia  

MATEMATICA Spaziani Graziella   

DISC. TUR. AZIENDALI Casolo Maria Antonietta   

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Cotticelli Anna  

LINGUA FRANCESE Urbano Amalia  

LINGUA INGLESE Fortuna Monia  

LINGUA SPAGNOLA Filippetti Maria Chiara   

ARTE E TERRITORIO Retico Nicoletta  

GEOGRAFIA TURISTICA Mele Francesco   

SCIENZE MOTORIE Accili Roberto  

IRC Miceli Marcello  

SOSTEGNO Minioto Concetta  

 

                   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         F.TO (Prof.ssa Stefania Ciarla) 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Testo in adozione: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria L’attualità della letteratura 

Edizione Paravia vol.  2, 3.1 e 3.2 

Ugo Foscolo: I Sepolcri vv 1-50 

Il Romanticismo: Genesi e poetiche, polemica classico-romantica in Italia, caratteri della poesia romantica 

Leopardi: 

• Biografia, poetica e opere 

• Lettura, analisi e commento de: “La teoria del piacere “, “La poetica dell’indefinito e del vago” 

• “L’ infinito”, “A Silvia”, “Alla Luna”, “La ginestra” vv1-51, “Dialogo di un Folletto e di uno 

Gnomo”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”.  

• Concezione del dolore e paragone con la poesia di Alda Merini 

 Manzoni: 

• Biografia, poetica e opere 

• Lettura, analisi e commento de: “Il cinque maggio”, “Marzo 1821”, “Lettre à Monsieur Chauvet”; 

• Il vero storico e il vero poetico 

• L’ utile, il vero, l’interessante 

• Le Tragedie 

• Il Romanzo storico: I Promessi sposi 

 

 L’Età postunitaria, storia, società, cultura, idee. 

 Il positivismo:  

Caratteristiche generali  

Naturalismo: origine, diffusione e caratteristiche: 

• Lettura analisi e commento de "Prefazione a Germinie Lacerteaux" 

• Lettura, analisi e commento de inizio dell’Ammazzatoio di Zola 

  Il Simbolismo: origine, diffusione e caratteristiche: 

 I poeti maledetti: Charles Baudelaire 

• Lettura analisi e commento de:” L’albatro” e “Corrispondenze” 

 

Verismo: caratteristiche del movimento e differenze col Naturalismo 

Verga: Biografia, poetica e tecniche espressive  

• Lettura, analisi e commento di “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”  

• “Il ciclo dei Vinti”, lettura e analisi della Prefazione ai “Malavoglia”. 
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•“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

• “I Malavoglia e la comunità di villaggio: valori ideali e interesse economico” 

Il Decadentismo: origine, diffusione e caratteristiche del movimento 

• Il poeta/letterato decadente 

• Oscar Wilde: “i principi dell’estetismo” 

Pascoli: biografia, poetica, opere,  

• Lettura, analisi e commento de “Il fanciullino” (righe 1-36)  

• Lettura, analisi e commento delle poesie della raccolta Myricae: “Temporale” “Novembre” “Mare” 

D’Annunzio: Biografia, la poetica e le opere 

• Commento e analisi de “Il Piacere”; la figura di Andrea Sperelli 

• Programma politico del superuomo 

Svevo: vita, pensiero e poetica  

• La coscienza di Zeno: genesi, struttura e contenuto  

• “Ritratto dell’inetto” 

• Lettura, analisi e commento de “Il fumo” 

Pirandello: biografia, poetica, opere  

• Le trappole sociali e le maschere  

• Lettura de “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

• Lettura, analisi e commento de “La patente”  

• Lettura e analisi di una parte del saggio “L’umorismo” (righe 26-37)  

 

Movimenti letterari dal primo dopoguerra al secondo dopoguerra: 

• Ermetismo e Neorealismo: origine, diffusione e caratteristiche del movimento 

Calvino: biografia, poetica, opere 

•” Il mare dell’oggettività” 

• “Le città invisibili”: Ottavia  

Divina Commedia: 

 IL Paradiso: struttura e contenuti, canto I 
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STORIA 

Testo in adozione: “Dialogo con la storia e l’attualità” Antonio Brancati/ Trebi Pagliarani. Vol. 2 e 3 

l’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO: 

U.D.1. 

Il Quarantotto in Europa e diffusione del pensiero socialista; 

Il Quarantotto in Italia: Il Risorgimento e Guerre d’ Indipendenza 

Unità d’ Italia: Destra e Sinistra Storica 

U.D. 2.  l’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO (In forma sintetica) 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale  

L’evoluzione politica mondiale L’Italia del secondo Ottocento  

Imperialismo: il nuovo sistema delle alleanze 

La Belle èpoque 

 U.D. 3. LO SCENARIO EXTRAEUROPEO (In forma sintetica) 

 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

 La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 

U.D. 4. L’ITALIA GIOLITTIANA  

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici  

La politica estera e la guerra di Libia 

 U.D. 5. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

Cause economiche, sociali e politiche 

La fine dei giochi diplomatici 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra  

1915-1916: la guerra di posizione Il fronte interno e l’economia di guerra  

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917- 1918)  

U.D. 6. DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’ UNIONE SOVIETICA  

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre Lenin alla guida dello stato sovietico 

 La Russia fra guerre civili e comunismo di guerra 

 La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS 
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U.D. 7. L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  

L’Europa senza stabilità I primi movimenti indipendentisti 

U.D. 8. L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN ( In forma sintetica) 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 Il terrore staliniano  

 I gulag Il consolidamento dello stato totalitario 

 U.D. 9. IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

 L’ascesa del fascismo  

Verso la dittatura  

U.D. 10. GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29(In forma sintetica) 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali  

La crisi del ’29: dagli USA al mondo Roosevelt e il New Deal 

U.D. 11. L’EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 I fascismi in Europa (In forma sintetica) 

U.D. 12. LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

U.D.13. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Il successo della guerra-lampo (1939-1940)  

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)  

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

La vittoria degli Alleati  
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Lo sterminio degli ebrei  

U.D. 14. L’ITALIA POSTBELLICA  

La nuova Italia post bellica: le elezioni amministrative del 1946;  

Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente;  

La proclamazione della repubblica e la nuova costituzione 

 

LETTURE: 

Nazione e libertà 

 Il trasformismo 

Il nazionalismo italiano 

La costruzione del totalitarismo staliniano 

La carestia in Ucraina e nel Caucaso del nord 

Il sistema dei Gulag 

La folla come massa eversiva 

Il decollo industriale e la mediazione sociale dello stato 

Stato e chiesa 

Il ruolo dello stato nella difesa della razza 

Il fascismo come “autobiografia di una nazione” 

La cultura durante il fascismo: il dibattito culturale sulle riviste 

La politica culturale del fascismo e i mass media 

 

MATEMATICA 

 

Libri di testo: “Matematica. rosso” di Bergamini, Barozzi e Trifone – vol. 3 e 4 . ed. Zanichelli 

 

 

Funzioni goniometriche e trigonometria 

Misura degli angoli: passaggio dal sistema sessagesimale all’esadecimale, misura in radianti. 

Funzioni goniometriche: circonferenza goniometrica, funzioni seno, coseno e tangente, relazioni 

fondamentali, le funzioni goniometriche per angoli di 30°, 45° e 60° e angoli associati. Rappresentazione 

grafica delle funzioni. Funzioni goniometriche inverse. Espressioni goniometriche. Equazioni goniometriche 

elementari. 

Trigonometria: 1° e 2° teorema dei triangoli rettangoli, applicazione dei teoremi in differenti situazioni 

problematiche. 

 

Limiti di funzione 
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Definizione di limite: intorno di un punto, definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore 

finito, definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un valore infinito. 

Calcolo dei limiti: operazioni sui limiti, forme indeterminate ( +∞ − ∞,
∞

∞  
,

0

0
  ), calcolo dei limiti. 

Asintoti: continuità e discontinuità di una funzione, determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui di funzioni razionali fratte e grafico probabile. 

Derivata 

Derivata di una funzione: rapporto incrementale e derivata in un punto, significato geometrico della derivata 

in un punto, funzione derivata, calcolo delle derivate (derivate fondamentali, operazioni con le derivate) per 

le sole funzioni razionali intere e fratte. Equazione della retta tangente in un punto della funzione. 

 

 

Studio di funzione 

Dominio delle differenti funzioni, studio del segno, asintoti. 

Massimi, minimi, flessi e derivata prima: determinazione dei massimi, minimi e flessi orizzontali attraverso 

lo studio del segno della derivata prima, per funzioni razionali intere e fratte. Crescenza e decrescenza di una 

funzione e segno della derivata.  

Studio di funzione e grafico: studio completo di funzioni algebriche intere e fratte con relativo grafico. 

 

 

 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

 

 

Libro di testo    G. Campagna V. Loconsole   SCELTA TURISMO più vol. 2/ 3 TRAMONTANA  

 

 

 

IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 

• Il marketing 

• L’analisi del mercato 

• La segmentazione e il posizionamento 

• Le strategie di marketing 

• Le leve del marketing mix: prodotto, prezzo, posizione e promozione 

• Il ciclo di vita del prodotto 

• Il marketing relazionale 

LA COMUNICAZIONE 

• La comunicazione d'impresa 

• La comunicazione interna d’impresa 

• La comunicazione esterna d’impresa 

• La comunicazione non convenzionale 

L’ ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

• L’analisi dei costi 

• Il controllo dei costi: direct costing 

• Il controllo dei costi: il full costing 

• Il controllo dei costi: l’Activity Based Costing (ABC) 

• L’analisi del punto di pareggio (Break Even Analisys) 

• Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 
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LA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE 

TURISTICHE 

• La pianificazione strategica 

• Le strategie aziendali e i piani aziendali 

• Il business plan 

• Il budget 

• L’analisi degli scostamenti 

IL MARKETING TERRITORIALE 

• Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

• I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• I flussi turistici 

• Dall’analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

• Il piano di marketing territoriale 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

• LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI POLITICI  

1. Il Sistema Costituzionale Italiano 

2. Il Parlamento 

3. Il Governo 

4. Il Presidente della Repubblica 

• LE ISTITUZIONI NAZIONALI: GLI ORGANI GIUDIZIARI 

1. La Magistratura 

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura 

3. La Corte Costituzionale 

• LE ISTITUZIONI LOCALI 

1. I modelli organizzativi dello Stato 

2. Le Regioni 

3. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane 

• LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 

1. L’Unione Europea 

2. L’ordinamento Internazionale 

3. Le organizzazioni Internazionali: l’ONU 

• L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO 

1. La rilevanza pubblica del turismo 

2. Il sistema pubblico del turismo 

• L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO 

1. La dimensione europea del turismo 

2. La dimensione internazionale del turismo 

• I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI 

1. I beni culturali e la loro disciplina 

2. Il valore della cultura in Italia 

3. Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

4. La tutela dei beni paesaggistici 

5. Il paesaggio come patrimonio da preservare 

6. La legislazione internazionale in materia di turismo 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

24 

 

• LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE 

1. La tutela del consumatore 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

• COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

COSTITUZIONE 

- La Costituzione della Repubblica romana  

- Lo Statuto Albertino  

- Le Costituzioni francesi  

- La Costituzione della Repubblica italiana  

- La riforma del Titolo V  

 

 ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 

- Le Istituzioni dello Stato italiano (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura) 

STUDIO DEGLI ISTITUTI REGIONALI  

- Le Regioni italiane: organi di governo e funzioni 

L’UNIONE EUROPEA 

- L’ Unione Europea: tappe storiche e principali istituzioni  

GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

- l’ONU, The USA Institutions, l'allocution d 'Emmanuel Macron  

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CONTRASTO ALLE MAFIE 

- Lezioni sulla legalità e contrasto alle mafie 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO E ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

- Conferenza “la Giornata della memoria “ 

• SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

- Il turismo responsabile e sostenibile. Il codice dei beni culturali e del paesaggio  

• CITTADINANZA DIGITALE 

PARTECIPAZIONE A TEMI DI PUBBLICO DIBATTITO 

- PCTO  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
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TESTI UTILIZZATI 

• “TRAVEL & TOURISM – TOWARDS 2030” (autori Daniela Montanari - Rosa Anna Rizzo, editore 

Pearson);  

• “CULTURE MATTERS” (autori Alessandra Brunetti - Peter Lynch, editore Europass). 

 

THE UNITED STATES OF AMERICA: GEOGRAPHY 

• The USA geography: nature and landscapes. 

• Exploring the USA: California, Florida, Washington DC. 

• Protecting natural resources: the US National Parks. 

• Yellowstone National Park. 

• Pennsylvania: Lancaster, the Amish County. 

THE UNITED STATES OF AMERICA: INSTITUTIONS 

• The American Constitution 

• The American Declaration of Independence 

• The US President 

• The US Government 

• The US Political System 

• American, British and Italian Constitution: a comparison. 

DEMOCRACY AND FREEDOM 

• Mahatma Gandhi 

• Nelson Mandela 

• Martin Luther King 

THE ENGLISH-SPEAKING WORLD 

• Canada 

− Geography: nature, landscapes and main cities. 

− A short history. 

− Its main tourist attractions. 

• Australia 

− Geography: nature, landscapes and main cities. 

− Society and culture. 

− Institutions and history. 

− Economy. 

 

• New Zeland 

− Geography: nature, landscapes and main cities. 

− Society and history. 

− Economy. 

• India 

− Geography: nature, landscapes and main cities. 

− Society and economy. 

− A short history. 
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• South Africa  

− Geography: nature, landscapes and main cities. 

− Society and economy. 

− A short history. 

INBOUND TOURISM 

• Italy 

− Geography: nature and landscapes. 

− Cinque Terre. 

− Perugia. 

− Puglia and Salento. 

TAILOR-MADE ITINERARIES 

− Travelling around the USA: a seven-day itinerary of your choice. 

− Sport and adventure in Australia. 

− Seven days around Canada: a family trip. 

− A seven-day bike tour in Europe (destination of your choice). 

− A study holiday abroad: learning a new language while discovering a new Country.  

− A themed weekend in Boston. 

− A study holiday abroad for teenagers. 

− A motor-coach tour: discover the Amish country. 

− A weekend in scattered hotels, a ‘Made in Italy’ offbeat experience. 

− A hiking and gastronomic experience tour in the Cinque Terre. 

− A city walking tour: Perugia. 

PROFESSIONAL COMPETENCES 

How to… 

• How to write a circular letter  

• How to plan a travel itinerary 

• How to plan a study holiday abroad 

• How to write city miniguide  

• How to write a leaflet  

• How to write a brochure 

• How to describe a region 

• How to make a PowerPoint presentation 

 

 

 

  

LINGUA E CIVILTA’FRANCESE 

 

TESTO IN ADOZIONE Parodi-Vallaco, Objectiftourisme, Mondadori Education 2018 

 

Contenuti classe 5CTUR 
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Modulo Tempi 

Ripasso e consolidamento del programma dell’anno precedente, con particolare 

riferimento 

alle competenze grammaticali e d’indirizzo. 

-La France politique 

-Lessymboles de la France 

Settembre 

 

Lestransports 

• À l’aéroport 

• À la gare 

• Réserver un férry 

• Lestransportsfrroviaires 

• Lestransportsroutiers 

Ottobre 

Lestypes de tourisme: 

• Tourisme gourmand 

• Programme enogastronomique des « Chateaux Romains »  

Géographie de la France  

• La France 

• Les DROM et les COM 

• La Provence - PACA 

Novembre 

 

• La Corse 

• Le tourismesportif 

• Le tourisme de montagne 

• Paris 

 

Dicembre 

• Rhônes-Alpes 

• Le tourisme de mémoire 

• Le tourismespatial 

• La Bretagne 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

• Le tourismeindustriel 

• L’Italie 

• Géographietouristique: Lesparcs d’attraction 

• Le tourisme senior 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

• La Martinique 

• Le Piémont  

• La Vallée D’Aoste 

• L’Alsace 

Marzo/ 

Aprile 

 

 

• Réaliserdesitinéraires en France et en Italie 

• Séjour sur mesure (organiser /vendre) 

• Présenter une régionitalienneoufrançaise 

• Impactedu Covid-19 sur le tourisme en France et en Italie 

 

Maggio/Giugno 
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LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

LIBRI DI TESTO: 

Pilar Sanagustin Viu, ¿Tu español?¡Ya está 2!, Pearson Lang, Milano Torino. 2017.  

Laura Pierozzi, Buen Viaje, Curso de español para el turismo, Zanichelli. 2017, Bologna  

 

 

Contenuti svolti 

Gramática: 

• Repaso de los principales tiempos verbales del indicativo  

• El Condicional 

• El presente de Subjuntivo, regular e irregular: formación y uso, análisis contrastiva 

• El imperativo: formación, uso 

• Imperativo negativo: formación, uso, análisis contrastiva 

 

Lessico disciplinare: lo spagnolo del turismo 

 

• Una firma, por favor: la factura de un hotel; la recepciόn del cliente; la estructura interna de un 

hotel: figuras profesionales y departamentos 

 

• ¿Qué van a tomar?: La mesa; la gastronomía española: comidas y bebidas; las tapas; rutas 

gastronómicas; los horarios españoles; el toro de Osborne; la historia del Chupa Chups (material 

elaborado por la docente) 

Para profundizar: La dieta mediterránea (material elaborado por la docente) 

 

• Atención al cliente: la ciudad; edificios públicos; tiendas; dar indicaciones; hablar por teléfono y 

elaborar mensajes en la recepción de un hotel;  

 

• Un recorrido por la ciudad: los profesionales del turismo: los guías de turismo y los guías 

acompañantes; presentar un monumento; presentar una obra de arte. (affrontato nel corso del PCTO 

con la prof.ssa Maestri) 

• Para profundizar: La venus del espejo – Diego Velázquez 

 

• Un billete de ida y vuelta Ventajas e inconvenientes de los principales medios de tranporte; el 

aeropuerto (material elaborado por la docente); la facturaciόn; el billete aéreo y la tarjeta de 

embarque; documentos útiles para viajar (material elaborado por la docente); itinerarios de vuelo; 

trenes y autobuses; el ferry; comprar y vender billetes en la taquilla;  

• Para profundizar:ICAO e IATA; El acuerdo de Schengen; El Interrail. (Material elaborado por la 

docente) 

 

Los derechos del viajero:reclamaciones; las directrices del ámbito turístico; la Organización 

Mundial del Turismo; el Código ético mundial para el turismo. 

Para profundizar:cuándo y cómo reclamar; reclamaciones absurdas  

 

Da terminare dopo il 15 maggio: 

- TURISMO 
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• Rincones por descubrir: organizar un recorrido por una ciudad; organizar y proponer circuitos en 

una región o en un país; presentar una zona turística. Conocer Hispanoamérica (Argentina, México, 

Cuba).Patrimonio UNESCO en España e Hispanoamérica 

Para profundizar: El triángulo del arte en Madrid; el museo Guggenheim de Bilbao; recorrido por 

La Habana Vieja; la Riviera Maya 

 

 

 

 

- CIVILIZACIÓN 

 

- Trump y la lengua española en EEUU 

- El Carnaval de Tenerife, Cadiz, Oruro, Montevideo 

- La Bestia, el tren de la muerte 

- El Camino de Santiago 

- Los diarios de motocicleta 

- Memoria, Verdad, Justicia: las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo 

- La Abanderada de los Humildes: Eva Perόn 

- Los horrores de la guerra civil: Guernica 

 

 

 

GEOGRAFIA TURISTICA 

 

Libro di Testo:  

Francesco Iarrea-Giorgio Pilotti, I PAESAGGI DEL TURISMO 3-I Paesi extraeuropei-Zanichelli  

 

Unità 1 La costruzione dell’immagine turistica 

1. L’immagine turistica di un luogo. 

2. Cinema e immagine turistica. 

3. Letteratura e immagine turistica. 

4. Social network e immagine turistica. 

Unità 2 Il turismo modifica i luoghi e le culture 

1. Viaggio come rottura della vita quotidiana. 

2. Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica. 

3. Il turismo e la rappresentazione della realtà. 

4. La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio. 

5. Il turista consapevole “Le meraviglie del mondo d’oggi”. 

Unità3 Gli strumenti della geografia turistica 

1. Condizioni climatiche fusi orari e turismo; 

2. Mappe digitali e realtà aumentata: itinerari con Google Earth. 

3. Gli indici di impatto ambientale per il turismo. 

Unità 4 Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

1. Il turismo nell’economia mondiale. 

2. I flussi turistici internazionali. 

3. Il sistema internazionale della ricettività. 

4. Nuove forme di ricettività e di turismo 

5. I trasporti aerei 
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Unità 5 Turismo e sostenibilità ambientale 

1. Cambiamenti climatici e turismo. 

2. Le forme di turismo responsabile. 

3. Il turismo sostenibile in Amazonia. 

4. L’Himalaya, due modelli di turismo differente: Nepal e Bhutan 

 

Unità 6 La geografia del mondo d’oggi 

1. Continenti, oceani e acque interne. 

2. La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche. 

3. La geografia degli spazi culturali. 

4. La geografia economica mondiale. 

5. La geografia politica del mondo d’oggi. 

 

Sez 3 I Paesi Exraeuropei 

L’AFRICA 

Unità 7 L’Africa settentrionale 

1. L’Egitto. 

2. La Tunisia. 

3. Il Marocco. 

Unità 8 L’Africa centrale 

1. Il Kenya e Tanzania 

Unità 9 L’Africa meridionale 

1. Il Sud Africa 

 

L’ASIA 

 

Unità 10 L’Asia occidentale 

1. Israele 

Unità 11 L’Asia meridionale 

1. l’India 

Unità 12 L’Asia orientale 

1. Il Giappone 

 

LE AMERICHE 

 

Unità 13 L’America settentrionale 

1. Gli Stati Uniti 

 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

• ILSEICENTO: NATURALISMO E BAROCCO, DA CARAVAGGIO A BERNINI 

 

• ILSECOLOD’ORO DELLA PITTURA SPAGNOLA E OLANDESE: DA 
VELASQUEZ A VERMEER 
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• ARTE DEL SETTECENTO: DAI VEDUTISTI ALLA REGGIA DI CASERTA 

 

• L’OTTOCENTO: ILNEOCLASSICISMO DA CANOVA A INGRESE GOYA 

 

• I LROMANTICISMO: DAHAYEZA TURNER 

 

• I MACCHIAIOLI E ILDIVISIONISMO 

 

• L’IMPRESSIONISMO: MANET, RENOIR, MONET, DEGAS 

 

• ILPOST-IMPRESSIONISMO: SEURAT, GAUGUIN, VANGOGHE CEZANNE 

 

• IL LIBERTY E LA SECESSIONE VIENNESE: DAKLIMTAGAUDI’ 

 

• L’ESPRESSIONISMO: DAMUN CHACHAGALL 

 

• L’ASTRATTISMO: DI KANDINSKIJ 

 

• CUBISMO E FUTURISMO: DA PICASSO A BOCCIONI 

 

• IL SURREALISMO: DE CHIRICO, DALÍ E MAGRITTE 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

1) Le Olimpiadi Antiche e la loro abolizioni conseguenti agli editti di Costantinopoli e 
di Tessalonica.  

2) Dalle Olimpiadi antiche a quelle moderne: la rinascita dello spirito olimpico, la fondazione del CIO 

e lo spirito culturale del Barone De Coubertin. 3) I valori dell’Olimpismo.  

4) Le Paralimpiadi.  

5) Lo sport durante il ventennio fascista in Italia: l’Opera Nazionale Balilla e l’utilizzo 
strumentale dello Sport.  

6) Le Olimpiadi di Berlino del 1936 e la propaganda Nazista.  

7) Le Olimpiadi del dopoguerra di Londra del 1948: la ricostruzione e l’impegno dei popoli per 
ripristinare lo spirito olimpico.  

8) Le Olimpiadi di Helsinki del 1952: l’inizio della “guerra fredda” nello sport. 9) Le Olimpiadi di 
Roma del 1960: Le Olimpiadi e la ricostruzione, le prime Olimpiadi mediatiche.  

10) Le Olimpiadi del Messico del 1968 e la questione razziale nei confronti degli atleti 
afroamericani.  

11) Le Olimpiadi di Monaco del 1972 e la questione Israele -Palestinese. 
12) Le Olimpiadi di Mosca del 1980: le prime olimpiadi boicottate dai paesi aderenti all’alleanza 

Atlantica (continua la “guerra fredda” anche nello sport”).  
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RELIGIONE 

 

 

• Religione, religiosità e fede; 

• La scrittura interpretata; 

• Modelli contemporanei: quali valori; 

• L'uomo e la conoscenza di Dio; 

• Dio secondo Gesù di Nazareth: il Padre; 

• La personale umana e i labirinti interiori e la ricerca d'Identità; 

• Gesù di Nazareth e la sua identità storica; 

• Il male e la provvidenza: fatalismo, indifferenza, fiducia; 

• Fede e scienza; 

• I sentimenti della rinascita: speranza, fiducia, coraggio; 

• L'uomo contemporaneo tra avere ed essere; 

• Religioni: cibo e regole alimentari. 

• Alcune tematiche sono state sviluppate con il supporto di video, partendo da situazioni vicine al 

mondo reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SANDRO PERTINI” - GENZANO DI ROMA 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

33 

 

 

ALLEGATO 2 - Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Discipline turistiche aziendali–Lingua inglese 

 

Tre giovani ragazzi, dopo gli studi, hanno deciso di realizzare una start-up, con l’obiettivo di organizzare dei 

pacchetti turistici da inserire in un catalogo, per rilanciare il turismo in Italia.  

La loro idea è quella di proporre un viaggio “esperienziale” della durata di 5 giorni/4 notti, per clienti che 

cercano attraverso il viaggio delle emozioni, da poter ricordare, trascorrendo la vacanza con parenti ed amici 

in un contesto confortevole, familiare e sicuro. Riallacciare i rapporti con gli altri e viaggiare in sicurezza sono 

una priorità.  

Le escursioni saranno organizzate a vari livelli a seconda delle esigenze del cliente o del gruppo di clienti.  

Dopo aver individuato le risorse di un’area territoriale della propria Nazione e il target di riferimento, 

predisporre la tariffazione dei singoli servizi, il prezzo finale del/dei pacchetti da pubblicare nel catalogo e, 

tenendo conto della pandemia da Covid-19, individuare il canale di promo-commercializzazione più 

opportuno.  

Il/la candidato/a dopo aver illustrato le normative e i requisiti richiesti per poter attivare una start-up sviluppi 

il business plan relativo al progetto imprenditoriale.  

A tal fine, presenti:  

• l’idea imprenditoriale  

• la mission aziendale  

• la descrizione dei servizi da offrire  

• la SWOT analysis 

• il preventivo finanziario relativo al progetto imprenditoriale  

• l’analisi economica, integrata da considerazioni personali sulla concreta fattibilità del progetto.  

La trattazione deve essere integrata con opportuni dati a scelta. 

 

* * * 

Tourism continues to be one of the sectors hardest hit by the coronavirus pandemic and the perspective remains 

highly uncertain. One of the objectives of your start up is to support a safe return of international tourism in 

your country, rethinking tourism as more sustainable and safer. You are popular with tourists from the United 

Kingdom who love experiencing cultural holidays at a slower pace. Draw up a five-day itinerary for a group 

of young friends that combines cultural interests, green forms of transport and learning about local traditions 

and food. Specify the activities, the means of transport (i.e. cycling, walking, trains, etc.), the types of 

accommodation and the price. 

 
Suggerimenti multidisciplinari 

Diritto e legislazione turistica: L’impatto della pandemia sul turismo. Istituzione presso il MIBACT di un tavolo di crisi. 

Gli interventi normativi a sostegno del turismo 

Geografia turistica: 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in una prospettiva interculturale 

rivolta all’offerta internazionale; 

-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; 

-progettare documentare e presentare prodotti turistici di interesse culturale e ambientale utilizzando anche programmi 

Web Gis come Google Earth. 
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Arte e territorio: individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale, con riferimento alle opere d’arte 

presenti nella città o nei musei, o agli artisti legati ai luoghi. 

Lingua francese: ideare un programma turistico di un giorno in una città italiana, per un gruppo di turisti francesi. 

 

 

 

ALLEGATO 3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio 

 

 

LETTERATURA 

Leopardi: 

“La teoria del piacere “ 

 “Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”.  

Concezione del dolore e paragone con la poesia di Alda Merini 

Manzoni: 

 “Marzo 1821” 

Naturalismo 

 "Prefazione a Germinie  Lacerteaux 

 Charles Baudelaire 

” L’albatro”  

Verga 

“Rosso Malpelo”, “Fantasticheria” 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

Il Decadentismo 

Oscar Wilde: “I principi dell’estetismo” 

Pascoli 

“Il fanciullino” (righe 1-36)  

Svevo 

“Ritratto dell’inetto” 

Pirandello 

 “La patente” 

Calvino 

” Il mare dell’oggettività” 

 “Le città invisibili”: Ottavia  

A scelta dello studente racconto di una o più città dell’opera “Le città invisibili”. 

 

STORIA 

Il trasformismo 

La folla come massa eversiva 

Il decollo industriale e la mediazione sociale dello stato 

Il ruolo dello stato nella difesa della razza 

La cultura durante il fascismo: il dibattito culturale sulle riviste 

La politica culturale del fascismo e i mass media 
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ALLEGATO 4- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

(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 della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


