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IDENTITÀ E OFFERTA DELL'ISTITUTO 
 

L’ISIS “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro 

all’esigenze di un territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi 

bisogni formativi molto diversi. Gli indirizzi sono 

 

 ISTRUZIONE TECNICA 

o Settore: Tecnologico 
 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Articolazioni: 

o Biotecnologie Ambientali 

o Biotecnologie Sanitarie 
o Settore: Economico 

 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Articolazioni: 

o Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo 

generale) 
o Sistemi Informativi Aziendali 

 Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Settore: Servizi 
 Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 Articolazioni: 

o Enogastronomia 

o Accoglienza Turistica 

o Servizi di Sala e Vendita 

 

 ISTRUZIONE LICEALE 

o Liceo Scientifico “Scienze applicate” 
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Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
 
Territorio di provenienza 

 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S.  "Elena 

di Savoia" – indirizzo alberghiero - si rileva che le zone della città che forniscono la 
quasi totalità della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i comuni dell'hinterland 

collocati a nord della città di Napoli.  

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con i quali gli studenti raggiungono la scuola, 

si rileva spesso la necessità di usare diversi tipi di vettori (metropolitana, funicolare, 
autobus).  

Tali fattori, uniti al cospicuo numero di ore curriculari, limitano le possibilità di 

interventi formativi che comportino una prolungata permanenza o un ritorno 

pomeridiano nella sede dell'Istituto. 

La dislocazione dei quartieri spesso così lontani tra loro rende poco realzzabile il 

tentativo di amalgamare gli studenti fra loro, per cui le uniche occasioni incontro 
restano affidate agli impegni creati dalla scuola. 

 

Ambiente socio-culturale di provenienza 

 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto 
permette di rilevare l'importanza dei seguenti fattori: 

 

a) famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro 

dipendente nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso 

molto scarsi; 
 

 

b) altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva sia 

radiofonica sia giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato nella 

gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi anni, il computer come mezzo per 
accedere, prevalentemente, ai social network. 

 

Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, 

sia dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a considerare il 

periodo di preparazione non come un investimento ma come un intrattenimento; la 
disabitudine degli allievi all'espressione in lingua italiana, la mancanza di fantasia e 

autonomia creativa, il disorientamento verso ogni stimolo culturale. Nel comportamento 

la sopraffazione, la prevaricazione e il non rispetto delle regole sono atteggiamenti 

comuni. 
Aspettative 
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Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché 

cercano un concreto avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi 

rapidi promozione sociale ed economica. 
Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari di 

apprendimento limitati e concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno approfondito 

nello studio; le soggettive demotivazioni possono essere espressione di fattori personali 

o di condizionamenti di natura socioculturale ed economica o, ancora, della modesta 
preparazione conseguita al termine della scuola media. 
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INFORMAZIONI DEL CURRICULO 

Istituto Professionale Settore Servizi 

Indirizzo Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

Tre sono le parole-chiave possono aiutare a sintetizzare la nostra offerta 
formativa: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. 

Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Accoglienza turistica 

 Servizi di sala/bar e vendita 

Titolo di Studio 

Diploma di Tecnico dei Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

Piano di studi 

Il “Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera. In particolare, è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; opera nel sistema produttivo promovendo le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali, e individua le nuove tendenze enogastronomiche. 

Percorso formativo 

Il percorso si suddivide in biennio e triennio. Al termine del biennio comune, 

lo studente dovrà scegliere tra le diverse articolazioni: Enogastronomia - Servizi di 

Sala e Vendita - Accoglienza Turistica. Le caratteristiche fondamentali del percorso 

sono: 

 l’integrazione dei saperi 
 il laboratorio come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e 

l’apprendimento induttivo 
 la didattica per competenze 

 stage, tirocini e alternanza per promuovere un incontro 

significativo con la realtà economico-lavorativa 

 

Profilo dello studente in uscita: 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 
economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambienti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi. L’indirizzo presenta le articolazioni “Enogastronomia – servizi di sala e 

vendita – accoglienza turistica”. 
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Competenze comuni  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro. 

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 • padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 • utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 • applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 • agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi.  

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 • applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

 • 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 



 

8 

 

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-artistiche, culturali ed 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. 

  

Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire 

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i 

servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

Spendibilità del titolo di studio 

Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. 

Sbocchi professionali 

Il diploma consente di inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi: 

 

 Imprese ricettive 

 Imprese ristorative 
 Imprese turistiche 

 Enti pubblici (mense ospedaliere, scolastiche, carcerarie e militari ) 

 Enti privati (mense aziendali, ristorazione su mezzi di trasporti) 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Discipline   

  

AREA COMUNE 

 

Italiano 

 

 

 

4 ore 

 

Storia 

 

 

 

2 ore 

 

Matematica 

 

 

 

3 ore 

 

Lingua Inglese 

 

 

 

3 ore 

 

Lingua Francese 

 

 

 

3 ore 

 

Ed.Fisica 

 

 

 

2 ore 

 

Religione 

 

 

 

1 ora 

   

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 

Diritto e Tecnica Amministrativa     6 ore 

 

Accoglienza Turistica e Ospitalità Alberghiera   4 ore 

 

Tecniche di Comunicazione e Relazione  2 ore 

 

Scienza dell’Alimentazione  2 ore 
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Elenco dei docenti componenti il Consiglio di 

Classe 
 

Disciplina Cognome e Nome 

 

Italiano - Storia 

 

Beatrice Carrillo 

 

Inglese 

 

D’Alessandro Corinna 

 

Francese 

 

Venturini Elisa 

 

Accoglienza turistica ed 

ospitalità alberghiera 

 

Immacolata Varriale 

 

Matematica 

 

Valentina Bisceglie 

Tecniche  di 

Comunicazione e 

Relazione 

 

Mastrocola Rosario 

 

Educazione Fisica 

 

Maria Durante 

 

Religione 

 

Paola Mignola  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

 

Anna Cuomo 

 

Scienze degli Alimenti 

 

Stefania Tartaglia 

 

Docente Dos 

 

Francesca Ranieri 

 

Docente Dos 

 
Adriana Cirillo 
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Continuità Docenti nel triennio 

 

 
Disciplina Cognome 

e Nome 
 

III 
 

IV 
 
V 

Italiano - Storia Carrillo 

Beatrice 

X X X 

Inglese D’Alessandro 
Corinna 

 

 

X X X 

Francese Venturini Elisa X X X 

Accoglienza turistica 
ed ospitalità 

alberghiera 

 

Immacolata 
Varriale 

X X X 

Matematica Valentina 

Bisceglie 

X X X 

Tecniche di 
Comunicazione e 

Relazione 

Mastrocola 
Rosario 

  X 

 

Educazione Fisica 

 

Maria Durante 

X X X 

 

Religione 

 

Paola Mignola  

  X 

Diritto e tecniche 

amministrative 

della struttura 

ricettiva 

 

Anna Cuomo 

X X X 

Scienze degli 
Alimenti 

Stefania 
Tartaglia 

  X 

Docente Dos Francesca 

Ranieri 

 X X 

 

Docente Dos 

 

Adriana Cirillo 

 X X 
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Composizione commissione Esame di Stato interni 

in riferimento all’ OM 54 del 03/03/2021 
 

Commissario  Materia 

 

 Anna Cuomo 

 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

 

 Venturini Elisa 

 

Lingua Francese 

 

 Varriale Immacolata 

 

Accoglienza turistica ed ospitalità 

alberghiera 

 

 Beatrice Carrillo 

 

 Italiano e Storia 

 

 Corinna D’Alessandro 

 

 Lingua Inglese 

 

 Rosario Mastrocola 

 

 Tecniche delleComunicazioni 

 

 

Elenco degli alunni della classe 
 

 Cognome Nome 

1 OMISSIS 

 

 

 

 

 

2 OMISSIS 

 

 

3 OMISSIS 

 

 

4  OMISSIS 

 

 

  

5 OMISSIS 

 

 

6 OMISSIS 

 

 

7 OMISSIS 

 

 

8 OMISSIS 

 

 

 

9 OMISSIS 

 

 

10 OMISSIS 
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11 OMISSIS 

 

 
 

12  

OMISSIS 

 

 

 
 13 OMISSIS 

 

 

 

14  

OMISSIS 

 

 

 

15 OMISSIS 

 

 

 

16 OMISSIS 
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Relazione del Consiglio di Classe in presenza e in 

DAD 

Presentazione della classe 
 

 

 
 

 

OMISSIS 

 
 

 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 
 

Le famiglie sono state convocate in modalità remota attraverso la 

piattaforma classroom per gli incontri scuola famiglia durante il mese marzo 2021 

in ottemperanza alle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID 19. Il coordinatore di classe e l’intero cdc è stato in costante contatto con i 
genitori mediante conversazioni telefoniche per monitorare l’andamento didattico 

degli studenti e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
Metodologie e strategie didattiche e ambienti di apprendimento (in 
presenza e in DAD) 

 

Nel processo di insegnamento e apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, sono state effettuate lezioni usufruendo di diversi ambienti di 
apprendimento, metodologie e stretegie didattiche a causa della emergenza 

sanitaria COVID – 19. Infatti, già dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21, 24 

settembre 2020, le attività didattiche si sono svolte alternando giorni in presenza e 

giorni in DAD nel rispetto del regolamento per le misure preventive per la suddetta 
emergenza. L’ordinanza regionale n.79 del 15/10/2020 ha stabilito una ulteriore 

chiusura della scuola dal 16 ottobre prolungata fino alla fine di gennaio con ulteriori 

ordinanze. Solo con l’ordinanza n.3 del 22/01/2021 è stato possibilie un rientro in 

presenza sempre nel rispetto delle misure di contenimento anti covid organizzando 
quindi ingressi alternati e scaglionati. Tale situazione si è di nuovo interrotta con 

ordinanza regionale Campania n. 6 del 27/02/2021 con la quale venivano adottate 

disposizioni urgenti relative alla chiusura delle scuole dal 1/03/2021 al 14/03/2021.  

A tale ordinanza sono seguite successive che hanno confermato la chiusura 

delle scuole fino al 17/04/2021. Infatti, l’ordinanza regionale Campania n. 14 del 
17/04/2021 ha consentito la riapertura delle scuole dal 19/04/2021. In relazione 

alle misure di contenimento diffusione pandemia non è stato mai possibile 

organizzare un rientro al 100%, per cui gli alunni, secondo calendari settimanali, 

hanno alternato attività didattiche in presenza ad attività didattiche in DAD.   
Durante le attività in presenza, i docenti, come strumenti di lavoro, hanno 

utilizzato prevalentemente i libri di testo, di consultazione, schede integrative in 

fotocopia, sussidi audiovisivi, materiali ed applicativi didattici on line. Lo studio 

della disciplina dell’area pratica è stato sostenuto per quanto possibile dalle attività 
di laboratorio che hanno consentito agli studenti di conuigare gli aspetti teorici e 

pratici della disciplina e contestualmente di migliorare gli aspetti motivazionali.  

Durante le attività in DAD si è utilizzata la piattaforma Classroom – Google 

for Education utilizzata sia per le video lezioni che per le verifiche scritte, orali e 

pratiche. Accanto alla condivisione dei liberi di testo i docenti hanno utilizzato 
materiale strutturato offerto dalle case editrici, video e tutorial da Youtube, 

presentazioni di lavori in pp, schede e materiali di lavoro offerte da google ed altri 

supporti tecnologici e digitali. Inoltre, tutti hanno proposto mappe concettuali, 

schemi e materiali semplificativi. Tutti i docenti hanno sempre considerato le 
difficoltà degli alunni dovute a problemi di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di giga o dall’uso di device inappropriati rispetto al lavoro assegnato. 

 

 
 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Il Consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano dell’inclusione che 
definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse che dovranno essere 

finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all’individuazione dei facilitatori di 
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contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di miglioramento 

della qualità di inclusione scolastica. La presenza di alunni che necessitano di 

un’attenzione speciale a casa di uno svantaggio sociale, culturale o scolastico 
richede la messa a punto di strategie complesse atte a offfrire servizi stabili e punti 

di riferimento qualificati attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dei 

percorsi formativi progettati e realizzati dai consigli di classe (piani didatici 

personalizzati). Il consiglio di classe ha predisposto azioni di osservazione, 
incoraggiando l’apprendimento collaborativo, sostenendo e promuovendo 

un’approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici adatti.  

 

Valutazione degli apprendimenti 

I criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di 

classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o 
a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 

tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al 

Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

 

Media dei 
voti 

 

Fasce di 

credito 

    III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

Stabilita la banda di appartenenza entro la quale collocare l’alunno in base 
alla media dei voti riportati, il punteggio variabile nelle singole fasce sarà 

assegnato tenendo conto dei criteri stabiliti dal collegio e presenti nel PTOF e 

precisamente: 

 Media superiore al punteggio decimale 0,50  
 assiduità della frequenza (almeno il 90% del monte ore previsto); 

 interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
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 interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari 

e integrative e alle attività richiamate delle annuali OO.MM. sugli Esami di 

Stato; 
 notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

 capacità rilevante di recupero; 

 interesse ed impegno rilevanti nella partecipazione ad attività 

extrascolastiche, debitamente certificate, attinenti agli obiettivi educativi e 
formativi previsti nel PTOF o utili a rafforzare le competenze di Cittadinanza 

attiva come individuate e declinate nei quadri di riferimento italiani ed 

europei ― quanto alle attività esterne valutabili, si rimanda alla pagina 47 del 

P.T.O.F. (già “valutazione del credito formativo”); 

 interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività previste per i 
PCTO. 

 

 

 
CONVERSIONE CREDITI 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media 

dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il 
solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in 

presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi 

è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può 
essere superiore ad un punto 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della 

classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 

Nuovo credito 
assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti 
che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della 

classe quarta 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai 
sensi dell’Allegato A 

al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

 

 

TABELLE CONVERSIONE CREDITI  

 

OMISSIS 

  



 

19  

PCTO 
La legge di bilancio 2019, all’art. 57, comma 18, ha modificato i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei nuovi “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno 

scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal 

comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione 

del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore 

previsto nel triennio è così stabilito: 

 

 210 ore negli Istituti Professionali; 

 150 ore negli Istituti Tecnici. 

 L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del 

numero di ore, ha previsto, al fine di armonizzare il passaggio dalla 

precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali finalità: 

 Fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento 

delle competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto 

lavorativo e viceversa; 

 Fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze 

sociali (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) 

in un contesto lavorativo, molto differente da quello scolastico; 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro 

e alle sue specifiche problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la 

conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie 

competenze, in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata (orientamento). Per quanto riguarda le 

attività svolte nello specifico dalla classe e individualmente, i partner 

coinvolti (Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli 

allievi, essi sono riportati negli allegati al presente documento: 

 

 progetto PCTO; 

 prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 
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Educazione Civica 
“Se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di 

esplicar senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire 
attivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le 

libertà politiche, ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente 

servire. (Piero Calamandrei, ne Il Ponte, 1945) 

 

Titolo del Progetto: “Partecipazione responsabili alla vita della Comunità 
Statale” 

OBIETTIVI e FINALITA’: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza 

i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento ma di 

realizzazione della persona, nella sua dimensione individuale e collettiva. 

Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al lavoro 

Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei 

lavoratori 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e 
mondiale. 

Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico 

territorio. Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico. 

Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che operano 

sul territorio 

Partecipare alle attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 27 

gennaio Giorno della Memoria; Foibe, il 10 febbraio giorno del Ricordo; "Giornata 

della Legalità", il 19 marzo) 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali 
e sociali. 
 Partecipare al dibattito culturale nei vari ambiti e nelle diverse dimensioni 
 
 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità. 
 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile. 

 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 
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solidarietà, promuovendo principi, valori e abiti per la prevenzione e il contrasto 
alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 

 Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la 
cultura del rispetto della persona 

  

 Promuovere i diversi aspetti collegati alla sostenibilità ed elaborare iniziative 
coerenti con l’Agenda 2030. 

 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

  

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

DISCIPLINE 

NUCLEI TEMATICI /ARGOMENTI 

 

PERCORSO 1 (Unione Europea): 

 

PERCORSO 2 ( Agenda 2030. Obiettivo salute 
e benessere): 

 

 

ORE 

D.T.A. 

PERCORSO 1: 
- La norma sulla sicurezza del lavoro e dei 

luoghi di lavoro 

- Testo unico sulla salute e sicurezza sul 

lavoro; articolo 32 della Costituzione 

- Normativa antincendio 
- Norme di igiene alimentare ed 

etichettatura degli alimenti 

- Diritto alla privacy e trattamento dei dati 

personali 
 

PERCORSO 2: 

- Green economy  

- Economia circolare 
- Turismo sostenibile e viaggiatori 

responsabili 

5 

ITALIANO 
E STORIA 

PERCORSO 1: Dal pensiero liberale al pensiero 

democratico. 

 
PERCORSO 2: Caratteri e diritti della società di 

massa. 

 

6 

RELIGIONE 

PERCORSO 1:  
Il problema della “guerra giusta” e l’aspirazione 

alla pace  

 

2 
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PERCORSO 2: 

La tutela dell'ambiente nell’enciclica di “Laudati 

si” 
 

INGLESE 

PERCORSO 1: 

 

PERCORSO 2: 

 

3 

FRANCESE  

PERCORSO 1: 

● La France Politique, sa Constitution, 

Formation de la République 

● La France Administrative et ses 

caractéristiques 

● Différences entre la France et l' Italie 

PERCORSO 2: 

● Le tourisme durable et ses declinations 

 

 

 

3 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

PERCORSO 1: 
● La qualità in albergo: 

● La Qualità Totale; Le fasi della qualità 

alberghiera;  

● La certificazione di qualità 
PERCORSO 2: 

● Turismo del benessere 

● Centri termali 

● Hotel&Spa 
● Le figure professionali 

● I pacchetti benessere 

 

 

 

4 

TECNICA DELLE 

COMUNICAZIONI 

PERCORSO 1: 

 

PERCORSO 2:  

Rispetto dei diritti umani e diritti collettivi 

La dichiarazione dei diritti umani del 1948 

 

 

2 

MATEMATICA  

PERCORSO 1 : Ricerca di massimi e minimi di 

una funzione per l'ottimizzazione di una scelta: 

esempio nel campo di uso delle risorse 

economiche  
PERCORSO 2: Ricerca di massimi e minimi di 

una funzione per l'ottimizzazione di una scelta: 

esempio nel campo medico  

2 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

PERCORSO 1: Capacità di carico turistica 

Cultura ed identità culturale 
 

4 
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PERCORSO 2: Educazione alla salute: Danni da 

tabagismo e danni da consumo di alcool 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

E SPORTIVE 

PERCORSO 1: 
 

PERCORSO 2: Parità di genere, salute e 

benessere. Le norme igienico - sanitarie per il 

Covid 19 

2 

TOTALE ORE 
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Competenze Abilità Metodolo

gie 

Strumenti 

Collocare 
l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 
riconoscimento dei 

diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 
persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Partecipare 
attivamente alle 

attività, 

apportando il 

proprio contributo 

personale. 
Collaborare e 

partecipare, 

riuscendo a 

comprendere i 
diversi punti di 

vista delle 

persone. 

Individuare le 
caratteristiche essenziali 

delle norme giuridiche e 

comprenderle, a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 
vive. 

Identificare i diversi 

modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e 
le principali relazioni tra 

persone, famiglie, società 

e Stato. 

Cogliere le responsabilità 
del cittadino nei confronti 

della vita sociale e 

dell’ambiente. 

Adottare nella vita 

quotidiana e quindi 
anche nella scuola, 

comportamenti 

responsabili per la 

convivenza civile, per la 
tutela e il rispetto di se 

stessi, degli altri, 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

Metodo 
interattivo, 

lezione 

frontale, 

attività di 

gruppo e 
individuali, 

brainstormi

ng, 

domande 
stimolo, 

debate. 

A titolo solo 
esemplificativo: 

Libri di testo, 

schede, 

computer, lim, 

film, video, 
cortometraggi, 

materiali 

autoprodotti. 
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ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

Il cdc, in seguito all’emergenza COVID -19, in vista dell’Esame di Stato, ha 

approfondito, la trattazione di percorsi interdisciplinari, relativi al percorso in 

uscita, le seguenti tematiche: 

 tecnologia - lavoro - comunicazione –progresso- crisi 

 nazionalità - multiculturalità – sostenibilità-tradizione-innovazione 

 natura - ambiente - tradizione – sviluppo 

 Gran Tour- cambiamento-passaggio-pianificazione-percorso 

 sfruttamento-intolleranze-gerarchie 
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ELABORATI  
Il cdc secondo quanto indicato dall’O.M. n. 53 del 03/03/2021 ha sottoposto 

al candidato una traccia personalizzata tenendo conto del percorso di studi e delle 

competenze acquisite.  

L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascun studente dal consiglio 

di classe entro il 30/04/2021 attraversa mail istituzionale della scuola, gli studenti 

dovranno poi restituire l’elaborato attraverso invio di mail inviandone una copia al 
docente turor referente e una copia alla mail istituzionale della scuola entro il 

31/05/2021.  

L’elaborato assegnato verte sulle discipline caratterizzaanti di indirizzo di 

studi (DTA e Lab. Accoglienza turistica), lo stesso potrà essere integrato anche con 
apporti di altre discipline od esperienze relative ai percorsi PCTO oppure integrando 

competenze presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà essere 

presentato sotto vairi forme (digitale o cartaceo) e dovrà valorizzare le peculiarità 

e il percorso personale compiuto.  
 

Segue elenco delle tracce assegnate ad ogni candidato: 

  



 

26  

Candidato n. 1  

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Traccia 12 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di candidati. In 
quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun candidato in modo 

personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci.  

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Pacchetti turistici in riferimento al 
turismo sostenibile e responsabile 
 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sul business plan: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo C – Pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

 

 https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-

plan-per-le-pmi.html 

 

BUSINESS PLAN, PIANO DEGLI INVESTIMENTI E PIANO FINANZIARIO 

Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, verificando se lo 
stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  
 
Commentare l’affermazione e indicare in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 
business plan. Descrivere successivamente il contenuto del business plan. 
 
Considerare quindi il caso dell’ADV Kappa srl, costituita da due giovani, i quali dopo il diploma hanno 
maturato un’esperienza professionale nel settore. Presentare con dati opportunamente scelti il piano 
degli investimenti e il piano finanziario dell’ADV. 
 

https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-plan-per-le-pmi.html
https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-plan-per-le-pmi.html
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Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

TECNICA DELLE COMUNICAZIONI: Linguaggio verbale e non verbale 
 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese 

ricettive – Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Funzioni del business plan   

 Contenuto del business plan 

 Piano degli investimenti e piano finanziario dell’ADV 

 
 Per un elaborato eccellente si può sviluppare un business plan completo, con Conto 

economico di previsione, Stato patrimoniale di previsione e indici di bilancio  

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 
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Candidato n.2 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Traccia 1 

 
Candidato  
Classe 5 a act INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: l’accoglienza e l’assistenza del cliente 
  

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sul mercato turistico internazionale e per gli indicatori della 

I FLUSSI TURISTICI INTERNAZIONALI 

Spiegare quali sono le principali variabili economiche e sociali che influenzano i flussi turistici 

internazionali, considerare le conseguenze dei recenti eventi sanitari (pandemia da COVID-19) e 

indicare in che modo il settore turistico può affrontare i problemi collegati alla diminuzione degli 
arrivi di turisti stranieri. Descrivere le procedure applicate dalle imprese del settore per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria. 

Dopo aver definito gli indicatori delle dimensioni della domanda turistica (arrivi, presenze e 
permanenza media) prendere in considerazione il caso di una località turistica italiana meta del 

turismo internazionale nella quale sono stati rilevati i seguenti dati annuali: 

 

Arrivi e presenze nelle strutture ricettive Arrivi Presenze 

Esercizi alberghieri 450.000 1.250.000 

Esercizi extra-alberghieri 230.000 820.000 

 
Calcolare la permanenza media negli esercizi alberghieri e negli esercizi extra-alberghieri e le 

percentuali sul totale di arrivi e di presenze negli esercizi alberghieri e negli esercizi extra-

alberghieri. 
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domanda turistica: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo A - Il mercato turistico 
 

 Per le conseguenze degli eventi sanitari sui flussi turistici nel 2020: 

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2020-

indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_05062020.pdf 

 https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT_TURISMO_2020.pdf 

 https://www.istat.it/it/files/2020/04/STATISTICATODAY_TURISMO.pdf 

 

 Per le procedure applicate dalle imprese turistiche per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria: 

 https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-

la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita 

 https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Inglese: A taste of western Canada 

Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 
Modulo A - Il mercato turistico e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti 
tematici. 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 I caratteri dei flussi turistici internazionali 

 Le variabili economiche: reddito, prezzo di servizi turistici, rapporti di cambio 

 Le variabili sociali: motivazioni dei turisti, eventi politici e sanitari 

 I caratteri dei flussi turistici internazionali, andamento dei flussi turistici in Italia nel 

periodo di emergenza sanitaria 

 Gli indicatori della domanda turistica: arrivi, presenze, permanenza media 

 L’accoglienza e l’assistenza del cliente nel periodo di emergenza sanitaria 

 I principi della prevenzione delle contaminazioni 

 
 Per un elaborato eccellente si può aggiungere una parte della trattazione in lingua 

inglese. Le informazioni possono essere tratte dalle Linee guida dell’OMS sulla 

gestione COVID nelle imprese alberghiere: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-
2020.1-eng.pdf 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche. 

 

 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2020-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_05062020.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2020-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_05062020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT_TURISMO_2020.pdf
https://www.istat.it/it/files/2020/04/STATISTICATODAY_TURISMO.pdf
https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
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Candidato n. 3 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 
 

Traccia 13 

 
 

Candidato:  
Classe 5 A ACT  INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRACCIABILITÀ DEGLI ALIMENTI ED ETICHETTA 

La normativa in materia di sicurezza alimentare riguarda  la produzione, il confezionamento, il 

trasporto, la conservazione, la vendita e la somministrazione degli alimenti, allo scopo di 

tutelare la salute dei consumatori.  

 

Commentare l’affermazione, soffermandosi in particolare sui concetti di filiera produttiva, 

frodi alimentari e responsabilità dei produttori, tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti. 

Descrivere successivamente che cos’è un sistema Haccp.   

 

Analizzare poi l’etichetta riportata, indicando quali informazioni sono obbligatorie. 
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Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Certificazione di qualità negli alberghi  
 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
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L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sulla normativa in materia di sicurezza alimentare, di etichettatura 

degli alimenti, frodi alimentari e sistema Haccp: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo D – La normativa del settore turistico-

ricettivo 

 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare 

 http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=215 

 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1225&area=sicurezzaAli

mentare&menu=igiene 

 http://www.salute.gov.it/resources/static/ministero/usmaf/Polizia_Sanitaria_aprile_2011/le

_frodi_alimentari_tirro.pdf 

 Per la promozione dei prodotti tipici enogastronomici di un territorio consultare il 

portale di un ente di promozione turistica della tua Regione  

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Tecnica delle comunicazioni: Linguaggio verbale e non verbale 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 

Modulo D – La normativa del settore turistico-ricettivo e arricchire l’elaborato con le 

informazioni tratte dai siti tematici. 

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Normativa in materia di sicurezza alimentare 

 Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

 Filiera produttiva 

 Frodi alimentari 

 L’etichetta degli alimenti e il suo contenuto 

 Il sistema Haccp 

 

 Per un elaborato eccellente si può predisporre un’analisi della normativa UE ed extra UE 

in materia di sicurezza dei prodotti. 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=sicurezzaAlimentare
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=215
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1225&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1225&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene
http://www.salute.gov.it/resources/static/ministero/usmaf/Polizia_Sanitaria_aprile_2011/le_frodi_alimentari_tirro.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/static/ministero/usmaf/Polizia_Sanitaria_aprile_2011/le_frodi_alimentari_tirro.pdf
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Candidato n. 4 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
Traccia 4 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Il marketing attraverso il web 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 

IL MARKETING STRATEGICO 

Esaminare le attività di marketing strategico svolte dalle imprese turistiche nella fase di analisi 

esterna del mercato e della concorrenza. Definire le caratteristiche delle seguenti fonti 

informative alle quali ricorre l’impresa turistica durante questa fase di analisi: statistiche, 

ricerche di mercato quantitative e motivazionali, indagini periodiche sulla customer 

satisfaction.  Definire che cosa si intende per quota di mercato di un’impresa turistica e 

spiegare la differenza tra quota di mercato effettiva (market share) e quota di mercato 

potenziale (fair share) di un’impresa del settore alberghiero. 

Considerare il caso di una località turistica nella quale operano l’Hotel Alfa (ricavi 830.000 

euro, posti letto 120, presenze 30.000), e altri tre Hotel in diretta concorrenza. Ipotizzando i 

dati mancanti relativi alle altre strutture ricettive, calcolare la quota di mercato in base ai 

ricavi, il market share e il fair share e indicare quali imprese alberghiere non sfruttano 

completamente le proprie potenzialità. 

Ipotizzare che l’Hotel Alfa, che non sfrutta completamente la propria potenzialità, si trovi 

nella tua Regione; indicare in che modo potrebbe aumentare la propria quota di mercato 

attraverso il miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza e la promozione e la 

valorizzazione, anche da un punto di vista nutrizionale, dei prodotti tipici del territorio. 
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 Per le informazioni sull’analisi del mercato e della concorrenza, sulle fonti 

informative, sulle quote di mercato effettive e potenziali: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo B - Il marketing 
 Per la promozione dei prodotti tipici enogastronomici di un territorio consultare: 

 il portale di un ente di promozione turistica della tua Regione; 

 https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html con diversi esempi di turismo 

enogastronomico. 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

Francese: Marketing mix 
 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 

Modulo B - Il marketing e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici 

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 L’analisi del mercato e della concorrenza 

 Le fonti informative; statistiche ricerche di mercato, indagini sulla customer satisfaction 

 Le quote di mercato 

 Il fair share e il market share 

 La promozione del turismo enogastronomico 

 

 Per un elaborato eccellente si può predisporre l’organizzazione di un week end in 

Hotel con itinerario di turismo enogastronomico. Per esempi di itinerari di questo tipo 

consultare: https://all.accor.com/it/italia/magazine/one-hour-one-day-one-week/tour-

gastronomico-in-italia-41e79.shtml 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta 

nel percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html
https://all.accor.com/it/italia/magazine/one-hour-one-day-one-week/tour-gastronomico-in-italia-41e79.shtml
https://all.accor.com/it/italia/magazine/one-hour-one-day-one-week/tour-gastronomico-in-italia-41e79.shtml
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Candidato n. 5 
 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
Traccia 7 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT IP INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di candidati. In 
quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun candidato in modo 
personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci.  

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Processo e sviluppo del pacchetto turistico 

 

 
Caratteristiche tecniche dell’elaborato 

L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sulle leve di marketing mix, sulle politiche dei prezzi e 

IL MARKETING OPERATIVO: IL PREZZO 

 Illustrare i fattori che influenzano le politiche dei prezzi applicati dalle imprese del settore turistico, 

evidenziando l’importanza dei costi sostenuti per la produzione dei beni e dei servizi offerti. 

Spiegare la differenza tra prezzi allineati, prezzi di penetrazione e prezzi di scrematura e indicare in 
che modo le imprese del settore turistico massimizzano i ricavi di vendita utilizzando le tecniche di 

yield management.   

Considerare il caso di un pacchetto turistico di 5 giorni che presenta un costo variabile unitario di 380 
euro e costi fissi totali di 120.000 euro. Dopo aver ipotizzato il prezzo di vendita, calcolare il punto di 

equilibrio e tracciare il diagramma di redditività.  

Spiegare quali sono le conseguenze sui costi fissi e sui costi variabili di un Hotel che deve adeguare 

l’organizzazione dell’accoglienza per fronteggiare i rischi collegati alla pandemia da COVID-19. 
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sull’analisi del punto di equilibrio: 

 libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo B - Il marketing; 

 per l’analisi del break even point consultare l’espansione on-line. 

 
 Per le procedure applicate dalle imprese turistiche per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria: 

 https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-

la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita 

 

 https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Tecnica delle comunicazioni: Marketing mix: the price 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Modulo B - Il marketing e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Le leve di marketing mix: il prezzo 

 I prezzi allineati, i prezzi di penetrazione e i prezzi di scrematura 

 Le tecniche di yield management 

 L’analisi dei costi: i costi fissi e i costi variabili 

 L’analisi del punto di equilibrio 

 L’accoglienza e l’assistenza del cliente nel periodo di emergenza sanitaria 

 I principi della prevenzione delle contaminazioni 

 

 Per un elaborato eccellente si può aggiungere una parte della trattazione in lingua 

inglese. Le informazioni possono essere tratte dalle Linee guida dell’OMS sulla 

gestione COVID nelle imprese alberghiere: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-
eng.pdf 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
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Candidato n. 6 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
 

Traccia 15 

 
 

Candidato:  
Classe 5 A ACT  INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: le fasi dell’accoglienza del cliente nelle strutture 
ricettive 
 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni su contratto in generale e sui contratti tipici del settore turistico-

ricettivo: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo D – La normativa del settore turistico 

ricettivo 

 https://www.ipsoa.it/codici/cc/l4/t2#:~:text=Art.,loro%20un%20rapporto%20giuridico%20

patrimoniale.&text=Le%20parti%20possono%20liberamente%20determinare,norme%20

corporative%5D%20(1) 

 

 https://www.studiocataldi.it/articoli/13947-il-contratto-d-albergo.asp 

CONTRATTI DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO 

L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto. Commentare l’articolo, indicando i requisiti 

essenziali dello stesso.  
 

Analizzare poi le caratteristiche dei contratti d’albergo, di deposito in albergo, definendo le 

responsabilità degli albergatori nello svolgimento della loro attività.  

 

 

https://www.ipsoa.it/codici/cc/l4/t2#:~:text=Art.,loro%20un%20rapporto%20giuridico%20patrimoniale.&text=Le%20parti%20possono%20liberamente%20determinare,norme%20corporative%5D%20(1)
https://www.ipsoa.it/codici/cc/l4/t2#:~:text=Art.,loro%20un%20rapporto%20giuridico%20patrimoniale.&text=Le%20parti%20possono%20liberamente%20determinare,norme%20corporative%5D%20(1)
https://www.ipsoa.it/codici/cc/l4/t2#:~:text=Art.,loro%20un%20rapporto%20giuridico%20patrimoniale.&text=Le%20parti%20possono%20liberamente%20determinare,norme%20corporative%5D%20(1)
https://www.studiocataldi.it/articoli/13947-il-contratto-d-albergo.asp
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 https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xii/sezione-ii/ 

 

 https://www.spazioprever.it/ditea/contratto/catering-banqueting.php 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Francese: Les différentes formes touristiques 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Modulo D – La normativa del 

settore turistico ricettivo e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Il contratto 

 I requisiti del contratto: accordo, causa, oggetto, forma 

 Il contratto di albergo 

 Il contratto di deposito in albergo 
 

 

 

 Per un elaborato eccellente si possono indicare le differenti responsabilità di un 

albergatore nell’ipotesi di un furto ai danni di un cliente nella sua camera oppure nella 

sala ristorante dell’hotel e ricercare e illustrare sentenze che hanno riguardato tali 

casi.  

 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xii/sezione-ii/
https://www.spazioprever.it/ditea/contratto/catering-banqueting.php
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Candidato n. 7 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
Traccia 10 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT  INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Diversi canali di distribuzione del 
prodotto turistico 
 

CONFRONTO TRA BILANCIO D’ESERCIZIO E BUDGET, BUDGET ECONOMICO 

Illustrare le funzioni e il contenuto del bilancio d’esercizio e del budget analizzandone le differenze. 
Successivamente indicare con quali tecniche può essere costruito il budget. Considerare poi il caso 
dell’Hotel Micromega **** che alla fine dell’esercizio n1 presenta il seguente Conto economico sintetico:   

 
Conto economico dell’esercizio n1 

Ricavi da servizio camere 
Ricavi da servizio ristorazione 
Ricavi da servizio bar   
Valore della produzione 
 
Costi per servizio camere 
Costi per servizio ristorazione e bar 
Altri costi della produzione 
Costi della produzione 
 
Differenza tra valore e costi della produzione 
 
Proventi e oneri finanziari 
Risultato prima delle imposte 
 
Imposte dell’esercizio 
 
Utile dell’esercizio 

610.200 
226.500 

60.600 

 
 

286.715 
156.390 

78.195 

 
 
 
 

 
 
 

897.300 
 
 
 
 

521.300 

 
376.000 

 

– 18.000 

358.000 
 

– 107.400 

 
250.600 

 
Redigere il budget economico dell’esercizio n2, tenendo conto che viene previsto un incremento dell’utile 
d’esercizio del 10%. Dati mancati a scelta.    
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Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

Materiale per cominciare 
Per le informazioni sul bilancio d’esercizio e sul budget: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo C – Pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

 

 https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/4126/il-bilancio-desercizio-e-di-

previsione.html 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

Tecniche di comunicazione: La comunicazione turistico-alberghiero 
 
 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese 

ricettive – Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Confronto tra bilancio d’esercizio e budget 

 Budget incrementativo, scorrevole, flessibile, a base zero 

 Compilazione del budget economico incrementativo  

 
 Per un elaborato eccellente può essere costruito un budget flessibile, considerando 

due diversi scenari economici: uno positivo che comporta un aumento dell’utile del 

10% (riprendere il budget costruito in precedenza) e uno negativo che comporta una 

diminuzione dell’utile del 20%, indicando in entrambi i casi i fattori che possano 

condurre a tali risultati.    

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/4126/il-bilancio-desercizio-e-di-previsione.html
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/4126/il-bilancio-desercizio-e-di-previsione.html
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Candidato n. 8 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
Traccia 2 

 
Candidato:  
Classe 5 a act INDIRIZZO Accoglienza turistica 
 

 
 
Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo all'argomento 
di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per accertare le conoscenze, 
le abilità e le competenze acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Dal prodotto all’esperienza turistica 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 

ENTI E ORGANISMI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL TURISMO 

Illustrare quali sono gli enti e gli organismi internazionali che coordinano le politiche 

turistiche degli Stati e quali sono gli enti e gli organismi italiani che governano il sistema 

turistico o che operano con finalità di rilevazione statistica e promozione del turismo. 

Prendere poi in considerazione i seguenti dati sul turismo di un territorio: 

 

Arrivi 3.500.000  

Presenze 12.000.000  

Numero di abitanti 1.500.000  

Numero medio di viaggi turistici effettuati dagli abitanti 1.650.000  

Numero di posti letto   65.000  

Superficie in chilometri quadrati   32.000  

 

e calcolare la permanenza media, il tasso di propensione turistica, il tasso di ricettività e la 

densità ricettiva. Indicare in che modo l’ente di promozione del turismo può intervenire per 

valorizzare le tipicità e le tradizioni enogastronomiche del territorio promuovendo il “made in 

Italy”. 
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 Per le informazioni sul mercato turistico internazionale e per gli indicatori della 

domanda turistica: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo A - Il mercato turistico 

 

 Per le conseguenze degli eventi sanitari sui flussi turistici nel 2020: 

 https://www.coe.int/it/web/cultural-routes/world-tourism-organization 

 

 https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/economia/cooperaz_econom/omt.html 

 

 https://www.turismo.beniculturali.it/news/governo-draghi-nasce-il-ministero-del-

turismo-con-portafoglio/ 

 

 https://www.enit.it/wwwenit/it/ 

 
 Per la promozione del brand Italia: 

 https://www.enit.it/wwwenit/it/trade/partnership.html 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Inglese: International tourism 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coe.int/it/web/cultural-routes/world-tourism-organization
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/economia/cooperaz_econom/omt.html
https://www.turismo.beniculturali.it/news/governo-draghi-nasce-il-ministero-del-turismo-con-portafoglio/
https://www.turismo.beniculturali.it/news/governo-draghi-nasce-il-ministero-del-turismo-con-portafoglio/
https://www.enit.it/wwwenit/it/
https://www.enit.it/wwwenit/it/trade/partnership.html
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Candidato n. 9 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
 

Traccia 8 

 
Candidato:  
 
Classe 5 A ACT  INDIRIZZO : ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di candidati. In 
quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun candidato in modo 
personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci.  

 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: costituzione e organizzazione di una struttura 
ricettiva alberghiera 

 
Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

SCELTE AZIENDALI E ANALISI SWOT 

Gestire un’impresa comporta una serie di scelte coordinate e collegate tra loro, finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Commentare l’affermazione e spiegare quando una scelta è 

strategica e quali tipi di strategie può attuare un’impresa, indicando anche da quali fattori dipende la 

strategia.   

 
Dopo aver elencato alcune scelte che può compiere un hotel per ottimizzare la sua gestione, effettuare 

l’analisi SWOT (punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce) di un albergo di nuova 

costituzione che vuole inserirsi in un mercato fortemente concorrenziale.   
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Materiale per cominciare   
 Per le informazioni sulle strategie dell’impresa e sull’analisi SWOT: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo C – Pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione 

 
 Per le informazioni sull’analisi S.W.O.T: 

http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID277__ATTRATTORIVENETI_Isnart_Unionc
amereVeneto_short_22lug19_def.pdf 

 Per le informazioni su come avviare un’attività alberghiera: 

https://www.turismo-oggi.com/avviare-unattivita-alberghiera.html 
 
https://businessblog.trivago.com/it/grandi-consigli-per-successo-nuovo-hotel/ 
 
https://www.affarimiei.biz/idee-imprenditoriali/aprire-un-albergo 

 
 Per le informazioni sui  problemi causati alle strutture ricettive dalla pandemia da 

COVID-19:  

www.federalberghi.it 

 
Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Tecniche di comunicazione: comunicazione per pubblicizzare un nuovo hotel e i 
servizi da esso offerti (Comunicazione turistica aziendale)  
 

 
 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 

Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione e arricchire l’elaborato 

con le informazioni tratte dai siti tematici 

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 La gestione dell’impresa: operazioni di finanziamento, investimento, produzione, 

disinvestimento 

 Le scelte strategiche dell’impresa: strategie di espansione, consolidamento, 

ridimensionamento  

 Analisi dell’ambiente interno ed esterno all’impresa  

 Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce di mercato riferiti a una struttura 

ricettiva di nuova costituzione: analisi SWOT 

 

 Per un elaborato eccellente si può differenziare l’analisi SWOT considerando che 

l’albergo di nuova costituzione sia alternativamente un’impresa a conduzione familiare e 

un hotel di grandi dimensioni facente parte di una catena alberghiera  

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID277__ATTRATTORIVENETI_Isnart_UnioncamereVeneto_short_22lug19_def.pdf
http://www.unioncameredelveneto.it/userfiles/ID277__ATTRATTORIVENETI_Isnart_UnioncamereVeneto_short_22lug19_def.pdf
https://www.turismo-oggi.com/avviare-unattivita-alberghiera.html
https://businessblog.trivago.com/it/grandi-consigli-per-successo-nuovo-hotel/
https://www.affarimiei.biz/idee-imprenditoriali/aprire-un-albergo
http://www.federalberghi.it/
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Candidato n. 10 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
 

Traccia 14 

 
 

Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: i rischi connessi al lavoro nelle strutture 

ricettive e le misure di prevenzione da adottare 
 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo D – La normativa del settore 

turistico-ricettivo 

 

 https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La normativa in materia di sicurezza del lavoro è finalizzata a tutelare la salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro. Indicare le principali disposizioni del Testo unico al riguardo, spiegando in 
particolare che cos’è il documento di valutazione dei rischi e quali figure sono preposte nell’impresa 
alla tutela della salute dei lavoratori.   
 
Analizzare poi, in relazione alla pandemia da Covid-19, quali sono i rischi per i gestori e i clienti di 
hotel e ADV ed esporre le principali misure adottate dal Governo e dalle Regioni per garantire la 
sicurezza degli stessi.    
 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx
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sicurezza.aspx 

 
 Per le misure anti COVID  adottate dal Governo: 

 http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 

 Per le procedure applicate dalle imprese turistiche per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria: 

 https://www.meetingecongressi.com/it/notizie/200012/covid-

19__le_linee_guida_dell_oms_per_gli_alberghi.htm 

 

 https://www.federalberghi.it/comunicati/hotel-al-tempo-del-covid-protocollo-

nazionale-accoglienza-sicura.aspx#.YEz73J1KiUk 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Inglese: Employment in tourism industries  

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Modulo D – La normativa 

del settore turistico-ricettivo e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti 

tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

 Servizio di prevenzione e protezione: il documento di valutazione dei rischi 

 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 Misure di prevenzione anti COVID delle strutture ricettive 
 
 Per un elaborato eccellente si può aggiungere una parte in cui viene esposto come 

vengono resi sicuri i luoghi e le attrezzature da lavoro (vedi espansione on line del 

libro di testo) 

 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/Testo-unico-salute-e-sicurezza.aspx
http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
https://www.meetingecongressi.com/it/notizie/200012/covid-19__le_linee_guida_dell_oms_per_gli_alberghi.htm
https://www.meetingecongressi.com/it/notizie/200012/covid-19__le_linee_guida_dell_oms_per_gli_alberghi.htm
https://www.federalberghi.it/comunicati/hotel-al-tempo-del-covid-protocollo-nazionale-accoglienza-sicura.aspx#.YEz73J1KiUk
https://www.federalberghi.it/comunicati/hotel-al-tempo-del-covid-protocollo-nazionale-accoglienza-sicura.aspx#.YEz73J1KiUk
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Candidato n. 11 
 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
Traccia 7 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di candidati. In 
quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun candidato in modo 
personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci.  

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: La politica dei prezzi nel settore albeghiero 
 

 
Caratteristiche tecniche dell’elaborato 

L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sulle leve di marketing mix, sulle politiche dei prezzi e 

sull’analisi del punto di equilibrio: 

IL MARKETING OPERATIVO: IL PREZZO 

 Illustrare i fattori che influenzano le politiche dei prezzi applicati dalle imprese del settore turistico, 

evidenziando l’importanza dei costi sostenuti per la produzione dei beni e dei servizi offerti. 

Spiegare la differenza tra prezzi allineati, prezzi di penetrazione e prezzi di scrematura e indicare in 
che modo le imprese del settore turistico massimizzano i ricavi di vendita utilizzando le tecniche di 

yield management.   

Considerare il caso di un pacchetto turistico di 5 giorni che presenta un costo variabile unitario di 380 
euro e costi fissi totali di 120.000 euro. Dopo aver ipotizzato il prezzo di vendita, calcolare il punto di 

equilibrio e tracciare il diagramma di redditività.  

Spiegare quali sono le conseguenze sui costi fissi e sui costi variabili di un Hotel che deve adeguare 

l’organizzazione dell’accoglienza per fronteggiare i rischi collegati alla pandemia da COVID-19. 
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 libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo B - Il marketing; 

 per l’analisi del break even point consultare l’espansione on-line. 

 
 Per le procedure applicate dalle imprese turistiche per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria: 

 https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-

la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita 

 

 https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Tecnica delle comunicazioni: Comunicazione turistica aziendale 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Modulo B - Il marketing e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Le leve di marketing mix: il prezzo 

 I prezzi allineati, i prezzi di penetrazione e i prezzi di scrematura 

 Le tecniche di yield management 

 L’analisi dei costi: i costi fissi e i costi variabili 

 L’analisi del punto di equilibrio 

 L’accoglienza e l’assistenza del cliente nel periodo di emergenza sanitaria 

 I principi della prevenzione delle contaminazioni 

 

 Per un elaborato eccellente si può aggiungere una parte della trattazione in lingua 

inglese. Le informazioni possono essere tratte dalle Linee guida dell’OMS sulla 

gestione COVID nelle imprese alberghiere: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-
eng.pdf 

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita
https://ilfattoalimentare.it/igiene-cucina-personale-bfr.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
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Candidato n. 12 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti:  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 

 
 

Traccia 6 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 

 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

Materiale per cominciare 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Evoluzione del pacchetto turistico 

IL MARKETING OPERATIVO: IL PRODOTTO 

Spiegare che cosa sono le leve di marketing mix e soffermarsi sul prodotto offerto dalle 

imprese turistiche, indicando le caratteristiche che deve possedere il prodotto di un’impresa 

ricettiva e il prodotto di un’impresa di viaggio.  

Descrivere le fasi del ciclo di vita di un prodotto e indicare per ogni fase le azioni di 

marketing più opportune. 

Ipotizzare di aver ricevuto l’incarico di predisporre un itinerario turistico di cinque giorni in 

una località della Regione in cui si risiede per un gruppo di 32 persone. Preparare l’itinerario, 

che comprende viaggio in Bus GT, Hotel tre stelle, escursioni, visite guidate e un mark up del 

30%.  

L’itinerario dovrà consentire ai turisti di conoscere i prodotti tipici enogastronomici locali, 

dei quali bisognerà specificare le caratteristiche, anche da un punto di vista nutrizionale. Dare 

indicazioni sull’organizzazione del front office e del back office dell’hotel nel quale 

soggiorna il gruppo di turisti.  

Presentare infine il calcolo della quota individuale. 
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 Per le informazioni sulle leve del marketing mix, sul prodotto delle imprese 
turistiche, sul ciclo di vita del prodotto e sulla predisposizione di un viaggio a 
domanda: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo B - Il marketing 
 Per la promozione dei prodotti tipici enogastronomici di un territorio 

consultare: 

 il portale di un ente di promozione turistica della tua Regione; 

 https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html con diversi esempi di 

turismo enogastronomico. 

 
 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Inglese: Marketing mix 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese 

ricettive – Modulo B - Il marketing e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai 

siti tematici. 

 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Le leve di marketing mix 

 Il prodotto turistico 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 La predisposizione di un viaggio a domanda 

 L’organizzazione del front office e del back office 

 Le caratteristiche nutrizionali dei prodotti tipici regionali 

 
 
 
 Per un elaborato eccellente si può esporre la parte relativa all’esposizione 

dell’itinerario in lingua inglese. 

 

 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 
percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html
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Candidato n. 13 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Traccia 5 

Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 

LA SEGMENTAZIONE, IL TARGETING E IL POSIZIONAMENTO 

Indicare che cosa s’intende per segmentazione, precisando le caratteristiche dei segmenti di 

clientela e dei principali criteri di segmentazione utilizzati dalle imprese del settore turistico. 

Descrivere le modalità di scelta del target di clientela, fornendo opportuni esempi di 

marketing indifferenziato, marketing differenziato e marketing concentrato. 

Considerare il caso del Tour operator Beta Viaggi, che esaminando il mercato della vendita di 

pacchetti turistici in alcune località della sua Regione ha eseguito un’analisi della domanda e 

della concorrenza, i cui risultati sono riportati nella seguente mappa di posizionamento che 

evidenzia i livelli di qualità dei servizi offerti ai turisti e di prezzi di vendita, relativamente a 

tre segmenti di clientela e a un TO concorrente. 

 
Completare la mappa di posizionamento, inserendo altri tre Tour operator concorrenti e 

indicare quale potrebbe essere il posizionamento del Tour operator Beta Viaggi , motivando i 

criteri della scelta e le caratteristiche di pacchetto turistico enogastronomico che potrebbe 

essere proposto ai clienti. Spiegare in che modo un hotel può organizzare l’accoglienza per i 

turisti che acquistano il pacchetto e quali sono le azioni che consentono di valorizzare le 

eccellenze enogastronomiche del territorio anche dal punto di vista nutrizionale.   
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Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: Il marketing turistico 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sull’analisi del mercato e della concorrenza, sulle fonti 

informative, sulle quote di mercato effettive e potenziali: 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo B - Il marketing 
 
 Per la promozione dei prodotti tipici enogastronomici di un territorio consultare  
 

 il portale di un ente di promozione turistica della tua Regione; 

 https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html dove ci sono diversi esempi 
di turismo enogastronomico. 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Inglese: Tourism market segmentation 
 
Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 
Modulo B - Il marketing e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici 
 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 

 La segmentazione della clientela 

 La scelta del target 

 Il marketing indifferenziato, differenziato e concentrato 

 Il posizionamento 

 La predisposizione di un pacchetto di turismo enogastronomico  
 
 Per un elaborato eccellente si può esporre la parte relativa alle caratteristiche del 

pacchetto di turismo enogastronomico in lingua inglese  
 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 
extrascolastiche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agriturist.it/it/prodotti-tipici-regioni/30-4147.html
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Candidato n. 14 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 
 

Traccia 11 

 
 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: le fasi operative dell’impresa turistico-
ricettiva 
 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

CONTROLLO BUDGETARIO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 
Spiegare che cosa si intende per controllo budgetario, descrivendo i motivi per i quali è attuato. 
Definire il concetto di scostamento e indicare quali scostamenti analizza l’impresa per migliorare 
l’efficienza della gestione.  
Considerare poi il caso dell’Hotel Sigma *****, albergo con 300 posti letto, che alla fine dell’esercizio 
n1 confronta, con riferimento al servizio alloggio, i dati effettivi con quelli di budget:   

 
 

Servizio alloggio 

Ospiti effettivi Ospiti 
programmati 

Prezzo medio per 
persona 
effettivo 

Prezzo medio  
per persona 

programmato 

71.175 80.000 80,00 75,00 

 
Determinare lo scostamento nei ricavi in valore assoluto, suddividendolo in scostamento nel volume 
di vendita e in scostamento nel prezzo di vendita. Calcolare infine lo scostamento nei ricavi in termini 
percentuali. 
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Materiale per cominciare 
Per le informazioni sul controllo budgetario, l’analisi degli scostamenti e 
l’efficienza aziendale: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo C – Pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

 

 https://www.to.camcom.it/book/export/html/6088 

 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

 Tecniche di comunicazione: I diversi stili di comunicazione 

 
 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese 

ricettive – Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici  

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Controllo budgetario  

 Analisi degli scostamenti 

 Scostamenti di quantità e di prezzo 

 Calcolo degli scostamenti 

 
 Per un elaborato eccellente si può predisporre una relazione in inglese sugli scopi 

del controllo budgetario  

 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 
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Candidato n. 15 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Traccia 12 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

L’argomento può essere assegnato a un singolo candidato o a un gruppo di candidati. In 
quest’ultimo caso, l’argomento deve essere sviluppato da ciascun candidato in modo 

personalizzato, utilizzando le forme tecniche ritenute più adatte ed efficaci.  

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: pacchetti turistici personalizzati 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 
 

Materiale per cominciare 
 Per le informazioni sul business plan: 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo C – Pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

 

 https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-

plan-per-le-pmi.html 

 

BUSINESS PLAN, PIANO DEGLI INVESTIMENTI E PIANO FINANZIARIO 

Il business plan è il documento che consente di valutare il progetto imprenditoriale, verificando se lo 
stesso possa avere successo e quindi se sia vantaggioso svilupparlo.  
 
Commentare l’affermazione e indicare in quali fasi della vita dell’impresa deve essere redatto il 
business plan. Descrivere successivamente il contenuto del business plan. 
 
Considerare quindi il caso dell’ADV Kappa srl, costituita da due giovani, i quali dopo il diploma hanno 
maturato un’esperienza professionale nel settore. Presentare con dati opportunamente scelti il piano 
degli investimenti e il piano finanziario dell’ADV. 
 

https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-plan-per-le-pmi.html
https://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/2616/il-business-plan-per-le-pmi.html
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Consigli per la redazione dell’elaborato 
 
 Collegamenti multidisciplinari 

Francese: Le marketing touristique 
 

 Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese 

ricettive – Modulo C – Pianificazione, programmazione e controllo di gestione e 

arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti tematici. 

 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Funzioni del business plan   

 Contenuto del business plan 

 Piano degli investimenti e piano finanziario dell’ADV 

 
 Per un elaborato eccellente si può sviluppare un business plan completo, con Conto 

economico di previsione, Stato patrimoniale di previsione e indici di bilancio  

 
 Nella predisposizione dell’elaborato considerare sia l’esperienza di PCTO svolta nel 

percorso di studi sia eventuali competenze derivanti da attività ed esperienze 

extrascolastiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57  

Candidato n. 16 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 
Discipline caratterizzanti: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 

Traccia 3 

 
Candidato:  
Classe 5 A ACT INDIRIZZO ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 

Il/La candidato/a produca, sulla base delle indicazioni fornite, un elaborato relativo 
all'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio d'esame per 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Collegamenti alla seconda disciplina caratterizzante 
 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica: I pacchetti turistici 

 

Caratteristiche tecniche dell’elaborato 
 
L’elaborato può essere predisposto utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

 

NUOVE FORME DI TURISMO 

Illustrare gli elementi che caratterizzano le seguenti forme di turismo: turismo della 
terza età, turismo sostenibile, turismo slow, turismo culturale, turismo esperienziale 
e turismo enogastronomico. Prendere successivamente in considerazione il caso di 
un territorio conosciuto a livello internazionale per il turismo della terza età, nel 
quale sono stati rilevati i seguenti dati: 
  

Posti letto in alberghi 4 e 5 stelle 12.400  

Posti letto in alberghi fino a 3 stelle 5.300  

Posti letto in alberghi residenze turistico-alberghiere 2.100  

Posti letto in strutture extra-alberghiere 14.100  

Abitanti 800.000  

Superficie in chilometri quadrati  400  

 
Calcolare il tasso di ricettività e la densità ricettiva e spiegare l’utilità di questi 
strumenti di analisi delle potenzialità dell’offerta turistica del territorio.  Spiegare, in 
riferimento a un cliente della terza età, quali sono gli elementi che caratterizzano 
l’accoglienza nella struttura ricettiva e i principi fondamentali della dieta equilibrata. 
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Materiale per cominciare 
 
 Per le informazioni sulle caratteristiche delle nuove forme di turismo, e sugli indicatori 

dell’offerta turistica di un territorio: 

 

 Libro di testo: Gestire le imprese ricettive – Modulo A - Il mercato turistico 
 
 Per il turismo nella terza età: 

 

 https://www.ilsole24ore.com/art/arte-buon-cibo-e-benessere-misura-ecco-cosa-chiedono-

turisti-senior-vacanza-ACz2ENIB 

 

 https://www.adnkronos.com/vacanze-in-sicurezza-per-la-terza-eta-i-consigli-

dellesperto_4Z6Qw684gtaV7XxEhfSQx4/amp.html 

 

 https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-

geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-

e-nuove-opportunita-per-le-imprese 

 

 https://www.regione.marche.it/In-Primo-
Piano/ComunicatiStampa/id/17786/p/871/TURISMO-E-TERZA-ETA-LE-MARCHE-
SCELTE-DAI-SENIOR 

 
 Per i principi di alimentazione nella terza età: 

 http://alimentazione.fimmg.org/educazionali/2015/opuscolo_corretta_alimentazione.pdf 

Consigli per la redazione dell’elaborato 
 Collegamenti multidisciplinari 

Francese: Le Tourisme Durable et les différentes formes de Tourisme 
Partire dalla raccolta di informazioni tratte dal libro di testo, Gestire le imprese ricettive – 
Modulo A – Il mercato turistico e arricchire l’elaborato con le informazioni tratte dai siti 
tematici. 
 
 L’elaborato può essere articolato nei seguenti punti: 

 Le nuove forme di turismo 

 Il turismo della terza età, sostenibile, slow, culturale, esperienziale ed 

enogastronomico 

 Il calcolo degli indicatori dell’offerta turistica 

 L’organizzazione dell’accoglienza di un turista della terza età 

 I principi dell’alimentazione di un turista della terza età 

 

 Per un elaborato eccellente si può predisporre un pacchetto turistico dedicato alla 

terza età in una località turistica della Regione in cui si risiede. Per consigli sugli 

elementi da inserire nel pacchetto vacanza, consultare: 

https://vacanzaterzaeta.it/il-fenomeno-del-turismo-di-terza-eta/il-pacchetto-
vacanza.html 
 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/arte-buon-cibo-e-benessere-misura-ecco-cosa-chiedono-turisti-senior-vacanza-ACz2ENIB
https://www.ilsole24ore.com/art/arte-buon-cibo-e-benessere-misura-ecco-cosa-chiedono-turisti-senior-vacanza-ACz2ENIB
https://www.adnkronos.com/vacanze-in-sicurezza-per-la-terza-eta-i-consigli-dellesperto_4Z6Qw684gtaV7XxEhfSQx4/amp.html
https://www.adnkronos.com/vacanze-in-sicurezza-per-la-terza-eta-i-consigli-dellesperto_4Z6Qw684gtaV7XxEhfSQx4/amp.html
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-e-nuove-opportunita-per-le-imprese
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-e-nuove-opportunita-per-le-imprese
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/scenari-geoeconomici/tutti/dettaglio/silver-economy-l-economia-della-terza-eta-consumi-ricchezza-e-nuove-opportunita-per-le-imprese
https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/ComunicatiStampa/id/17786/p/871/TURISMO-E-TERZA-ETA-LE-MARCHE-SCELTE-DAI-SENIOR
https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/ComunicatiStampa/id/17786/p/871/TURISMO-E-TERZA-ETA-LE-MARCHE-SCELTE-DAI-SENIOR
https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/ComunicatiStampa/id/17786/p/871/TURISMO-E-TERZA-ETA-LE-MARCHE-SCELTE-DAI-SENIOR
http://alimentazione.fimmg.org/educazionali/2015/opuscolo_corretta_alimentazione.pdf
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TESTI DI LETTERATURA OGGETTO DI DISCUSSIONE : 

In base all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 il cdc ha individuate in riferimento alla 
discussion di un testo di lingua di letteratura italiana I seguenti testi: 

 

AUTORE TESTO 

G. Verga La famiglia Malavoglia da I Malavoglia 

G. Verga Prefazione da I Malavoglia 

C. Baudelaire Corrispondenze da I fiori del male 

O. Wilde Il ritratto di Dorian da Il ritratto di 

Dorian Gray 

G. Pascoli X agosto da Myricae 

G. Pascoli È dentro di noi un fanciullino da Il 

fanciullino 

G. Pascoli La mia sera da I Canti di Castelvecchio 

G. D’Annunzio Il ritratto di un esteta da “Il Piacere” 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto dalle Laudi 

G. D’Annunzio La sera fiesolana dalle Laudi 

L. Pirandello Il treno ha fischiato da Novelle per un 

anno 

L. Pirandello La patente da Novelle per un anno 

L. Pirandello Così parla la Verità da Così è (se vi 

pare) 

I.Svevo Prefazione e premessa da La coscienza 

di Zeno 

I.Svevo Una catastrofe inaudita da “La coscienza 
di Zeno” 

G. Ungaretti Veglia da L’Allegria 

G. Ungaretti Soldati da L’Allegria 

G. Ungaretti Fratelli da L’Allegria 

G. Ungaretti La madre da Sentimento del tempo 
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TIPOLOGIA DI MATERIALE DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO PER IL 

COLLOQUIO: 
 

Tipologia materiale Consegna Discipline coinvolte 

• Immagini (disegni, 

fotografie, 

vignette) 
• Frasi celebre slogan 

• Parole – chiave 

• Testi regolativi 

• Grafici 

• Analisi della struttura 

del test/immagine per 

coglierne, parti, 
approfondimenti, 

concetti 

• Contestualizzazione 

storica  
• Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite per metterle 

in relazione  

• Italiano – storia 

• DTA 

• Inglese 
• Francese 

• Lab. Acc. Turistica 

• Tecnica delle 

comunicazioni 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
 

La griglia di valutazione per la valutazione del colloquio sarà quella indicata all’O.M. 
n. 53 del 03/03/2021 (allegato B) che viene allegata al presente documento. 

 

 

ALLEGATI: 
1. Progetto cittadinanza e costituzione 

2. Patto di corresponsabilità educativa 

3. Progetto PCTO  

4. Griglia di valutazione ministeriale per il colloquio  
5. Programmi disciplinari 
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“EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

 

PROGETTO 

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , 

nella sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la 

produzione normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato 

conclusivo della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del 

Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza 

tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente. Coerentemente , il raggiungimento 

degli obiettivi di cittadinanza costituisce uno degli ESITI del RAV. 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione 

integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le 

attività di alternanza scuola-lavoro. 

In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono affrontati sia dal 

docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti 

gli insegnamenti del Consiglio di Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un 

percorso di Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del quinquennio e che possa essere realizzato 

dai docenti dell’area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali interventi le ore 

dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (AO19), o, in alternativa, dai 

singoli docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in 

seno ai Consigli di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza 

e Costituzione confluisce nella progettazione di ASL. 

 
 

FINALITA’ GENERALI 

 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato 

bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni 

essere umano è portatore. 

 Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata 

e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, 

sociale, culturale, istituzionale, politica). 

 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni 

sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed 

europea, secondo le loro coordinate storiche, culturali, sociali e politiche. 

 
 

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti l’identità della  

persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e 

professionali, dove le discipline giuridiche sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti 

previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. Si è cercato, nello stesso tempo, di 

individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del 

contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. 

Ciò al fine di: 

- scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò 

che si vive e ciò che si studia; 

- individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace; 

- far praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai contenuti 

disciplinari appresi. 
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PREMESSA: 

Per il triennio, il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è parte integrante del percorso 

curriculare di alternanza scuola – lavoro, inserito nel relativo progetto. 

 
 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del 

biennio per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono 

effettivamente essere esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, 

anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i 

ragazzi sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 

sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e 

con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una 

prospettiva europea. 

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 
istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte. 

 
 

OBIETTIVI 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, 

economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le 

diverse identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali 

e politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica 

e all’approccio con il mondo del lavoro. 

 
 

 

MODALITA’ E TEMPI 

 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e 

interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli 

di Classe – e sarà portato a compimento entro la prima decade del mese di maggio 2019. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni 

personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un 

aggancio non artificioso ai temi di “ Cittadinanza e Costituzione”. 

Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, concorsi e a tutte 

quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della 

convivenza civile e alla legalità. 

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini 

e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni a 

cerimonie, etc…) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori,  

volontari). L’educazione alla cittadinanza sarà infatti condotta attraverso l’incontro con testimoni 

di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo 

positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 

 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per 

verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 

- la capacità di attenzione dimostrata 

- l’autonomia nel promuovere iniziative 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali 

la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la 

partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica 

- la capacità di portare a termine i compiti. 
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CLASSI TERZE 
 

 

MODULO 1: 

La tutela dell’ambiente e del territorio 

- dall’art. 9 della Costituzione  

 

MODULO 2: 

La cittadinanza come appartenenza ad una comunità: la partecipazione sociale ( 

l’esperienza di associazioni di volontariato ) e quella politica (l’esercizio del diritto di 

informazione e di pressione nei confronti dei policy makers, anche attraverso gli strumenti 

digitali) 

 

MODULO 3 

Storie imprenditoriali di successo: la dimensione del lavoro nella libera iniziativa. 

 
COMPETENZE 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Condividere i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, al fine della tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, politiche, produttive ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica 

Valutare criticamente l’uso del web nella formazione delle opinioni e del consenso 

 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico e 
culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea. 

Identificare nella Costituzione Europea principi e valori fondamentali che promuovono la 

cittadinanza europea. 

Analizzare/valutare gli aspetti di innovazione e di problematicità dello sviluppo tecnico-scientifico 

rispetto alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

CONOSCENZE 

Cenni sulla legislazione in materia ambientale. 
Le Carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente. 

La Costituzione e il diritto di associazione; il terzo settore e la sua importanza per la realizzazione dei 

valori costituzionali. 

La Costituzione e i modi di acquisto della cittadinanza italiana. Riflessioni sullo iusi soli. Chi è lo 

straniero? 

Il Diritto di Informazione nella Costituzione italiana e in quella europea: la partecipazione politica 

attraverso Internet 

La Costituzione e il rispetto della persona nei contesti di lavoro. 

L’impresa sociale 
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CLASSI QUARTE 

MODULO 1: 

Educazione alla legalità: I luoghi della formazione politica ed economica in Italia 

MODULO 2 

Educazione alla legalità: L’uso consapevole dei social media e la competenza digitale - 

Fake news ,Cyberbullismo, Haters. 

MODULO 3 

Educazione alla legalità: Esperienze e proposte antimafia a partire dal territorio. 

 

COMPETENZE 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali. 

Condividere il dettato della Costituzione italiana, al fine della tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, economico e 

culturale. 

Riconoscere l’importanza istituzionale degli Enti Locali e degli Organi dello Stato, per la vita dei 

cittadini. 

Saper usare criticamente le tecnologie digitali e i social media, valutandone consapevolmente 

opportunità, limiti, rischi. 

Saper riconoscere e proteggersi da comportamenti riconducibili al cyberbullismo e agli haters. 

Saper determinare assunzioni di responsabilità del singolo verso la collettività 

Applicare la cultura della legalità e l’etica nell’impresa 

Individuare nella formazione professionale qualificata il fondamento del saper fare impresa 

 
CONOSCENZE 

La Costituzione Italiana e il principio di democrazia 
L’esercizio della democrazia attraverso gli organi costituzionali e, in particolare, il Parlamento. 

Opportunità, limiti, rischi del web e dei social media, norme sulla privacy e comportamenti 

responsabili. 

I costi per l’economia degli illeciti: tasse evase, sfruttamento dei lavoratori, concorrenza sleale, 

abusivismi, furti, contraffazioni, usura, estorsioni, peggioramento dei livelli di sicurezza, 

condizionamento degli appalti pubblici, reimpiego del denaro proveniente da attività illecite. 

Sottovalutazione di comportamenti ritenuti accettabili dai giovani: acquisto di merci contraffate, 

scaricare film e musica illegalmente dal web 

La memoria: le vittime della mafia- le stragi – il pizzo e le distorsioni dell’economia 

CLASSI QUINTE 

MODULO 1 

Cittadinanza attiva: Il dibattito politico-economico attuale: quale Unione Europea? 

MODULO 2 

Cittadinanza attiva: Educazione ai diritti Umani. La tutela della Persona nei contesti di 

vita e di lavoro 

MODULO 3 

Cittadinanza attiva: Tutela dell’ambiente - Inquinamento- Sicurezza alimentare- - Difesa e 

conservazione della biodiversità- L’acqua 



Allegato 

A 
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COMPETENZE 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con 

riferimento all’interculturalità. 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
 

ABILITA’ 

Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori coerente con i 

principi della Costituzione italiana ed europea e delle dichiarazioni universali dei diritti umani. 

Interpretare fatti e processi della vita sociale e professionale con l’aiuto dei fondamentali concetti 

e teorie economico – giuridiche. 

Saper individuare i principi ed i valori di una società equa e solidale. 

Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e interculturalità nella prospettiva della coesione 

sociale. 

Saper individuare le varie componenti di criticità della tutela ambientale 

 

CONOSCENZE 

I valori fondativi della Costituzione italiana e il rapporto con quella Europea. 

Elementi di diritto costituzionale. 

Elementi di analisi sociale ed organizzativa. 

Le società plurali, la gestione della diversità e il multiculturalismo: radici storiche, sociali, economiche ed 

antropologiche. 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani. Il 

cambiamento climatico 

Aumento della popolazione e consumo energetico 

Velocità del prelievo idrico 

Consumo antropico dei territori e modifica dei suoli La 

perdita di biodiversità 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Allegato 

A 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”. Visti il D.M. n 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n 235 del 

21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studente”. 

Visto il D.M. n. 16 del- 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 

2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 

 I docenti si impegnano a:  

• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e 

negli adempimenti previsti dalla scuola;  
• Non usare mai in classe e nei corridoi il cellulare;  

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;  

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nella pausa didattica e a 

non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o 
a un suo Collaboratore;  

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti;  

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità 

di attuazione;  
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio; 

 • Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio;  

• Effettuare un congruo numero di verifiche scritte (minimo tre per quadrimestre) 
e orali (minimo due per quadrimestre) necessarie per una corretta e serena 

valutazione; 

 • Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della 

prova successiva;  
• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 • Favorire la capacita di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;  

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 • Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi 

dei consigli di classe e con l'intero corpo docente della scuola nelle riunioni del 
Collegio dei docenti;  

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero, 

sostegno e potenziamento il più possibile personalizzate. 

 
 Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 • Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

• Non usare mai il cellulare nell'edificio scolastico;  

• Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente;  
• Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; • 

Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

• Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
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 • Rispettare i compiti, il personale della scuola;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

 

I genitori si impegnano a:  

• Conoscere l'Offerta formativa della scuola;  
• Collaborare al Progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee; 

 • Evitare le uscite anticipate ad eccezione di quelle causate da gravi motivi 

familiari o di salute che dovranno essere giustificate da adeguata certificazione;  
• Partecipare assiduamente ai Consigli di Classe ed agli incontri scuola/famiglia;  

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti;  

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 
personali;  

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della 

scuola. Il personale non docente si impegna a:  

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

• Svolgere attenta vigilanza degli studenti;  
• Non usare mai il cellulare nell'edificio scolastico;  

• Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per 

quanto di competenza;  

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e 
diligenza;  

• Segnalare ai docenti, al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. eventuali problemi 

rilevati;  

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). Il Dirigente Scolastico si 

impegna a:  

• Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il 

loro ruolo;  
• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità;  

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica;  
• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 

opera, per ricercare risposte adeguate  
 

 
 

 

 
 



Allegato 

A 

 

70  

PROGETTO 

 
 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

CLASSE 5 sez. A – ACCOGLIENZA TURISTICA 

Triennio 2018/2021 

1. TITOLO DELPROGETTO 

Operatore dell’accoglienza turistico-alberghiera 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO  

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Denominazione 

PIANO CITY 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II 

MEDEATERRANEA - Accademia 

enogastronomica 

MARATONA TELETHON 

OSPEDALE DI NAPOLI ANNUNZIATA 

FONDAZIONE VALENZI ONLUS  

MUSEO FILANGIERI 

MUSEO MANN 

PARKER HOTEL     

CIRCOLO UFFICIALI MARINA MILITARE  

UNIVERSITA TELEMATICA UNICUSANO 

SVETATOUR AGENZIA VIAGGI 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA- 
LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI- 
NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI EIMPATTO) 

 
CONTESTO DI PARTENZA 

Istituto: Istituto Statale di Istruzione Superiore “ELENA DI SAVOIA”   

CodiceMecc.: NAIS021006 

Codice  fiscale:   80025840630 

Indirizzo: Largo San Marcellino, n. 15 

Tel.:081 5517034 fax081 5517361 

e-mail   nais021006@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Prof. Baldassarre Giuseppe 

mailto:nais021006@istruzione.it
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L’Istituto di Istruzione Superiore “Elena di Savoia ha le sue sedi, la centrale, all’interno dello storico palazzo Carafa 

D’Andria del XV secolo, e l’Istituto Tecnico “Diaz, ubicate entrambe nel cuore del centro storico di Napoli, 

patrimonio dell’umanità, vicino alla zona Universitaria e facilmente raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico. 
Sul territorio, densamente popolato, sono presenti palazzi storici ed edifici sacri di notevole valore artistico. Il 

contesto pertanto favorisce una composizione del tessuto economico disomogenea con specializzazione commerciale 

ed artigianale di notevole fattura, riconosciuta a livello internazionale. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

Dall’analisi dei fabbisogni formativi sul territorio e dai dati di crescita degli arrivi di turisti nella città e nel centro 
storico di Napoli, il progetto dell’alternanza è stato concepito nell’ottica di far acquisire competenze culturali e 

professionali al moderno operatore dei servizi di accoglienza turistica ed alberghiera che sa operare in tutte le 

tipologie di strutture ricettive presenti nella città e sul territorio regionale.   
 

Figura professionale che è in grado di: 

 operare in tutte le strutture alberghiere e ricettive nei servizi turistici di accoglienza, gestione gruppi, servizio 

informazioni, organizzazione eventi, manifestazioni ed itinerari turistici; 

 utilizzare in modo funzionale le lingue straniere nei contesti di lavoro; 

 gestire con dimestichezza le ICT (Information and communication technologies) e la multimedialità in genere. 

 

Finalità: 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per 

valorizzare al meglio le loro potenzialità personali; 

 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi e competenze trasversali; 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa di lavoro; 

 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 

professionali; 

 rafforzare l’istruzione e la formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società; 

 far acquisire attitudini, atteggiamenti e competenze finalizzati all’inserimento dei giovani nei vari ambiti delle 
attività professionali nel settore turistico. 

 

Obiettivi: 

 conoscere e sapersi muovere in luoghi e ambienti di lavoro con atteggiamenti e comportamenti professionali;  

 sviluppare capacità e tecniche comunicative interpersonali di lavoro ed attraverso i sistemi informatici; 

 comunicare in lingua straniera in vari contesti di lavoro e in situazioni professionali nelle strutture ricettive ed 

alberghiere; 

 conoscere e promuovere il patrimonio archeologico, architettonico e artistico della città di Napoli; 

 conoscere le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoroD. Lgs. 81/2008; 

 saper costruire il proprio curriculum vitae formato europeo e il percorso formativo da presentare all’esame di 
stato. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE INDETTAGLIO 

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE  

 

- I consigli di classe contribuiranno alla progettazione del piano di lavoro triennale dei PCTO, 

programmato in una prospettiva pluriennale, al fine di raccordare le competenze specifiche disciplinari e 

trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della 

scuola. 

- Nell’organizzazione triennale del percorso formativo, i Consigli di classe stabiliscono, in modo 

uniforme, di strutturare il percorso formativo di 210 ore, secondo quanto previsto dalla nota MIUR n. 

3380 del 18/02/2019, per gli istituti professionali, in: 

90 ore alle terze; 



Allegato 

A 

 

72  

90 ore alle quarte; 

30 ore alle quinte. 

- Valutano in sede di scrutini intermedi, finali e di recupero i dati di frequenza, impegno e giudizio forniti 

dai tutor interni ed aziendali del percorso su ogni studente; 

- Valutano i risultati conseguiti dagli studenti, nelle attività di alternanza, nell’attribuzione del credito 

scolastico; 

- Allegano al documento della classe del 15 maggio per gli Esami di Stato tutta la documentazione 

relativa ai PCTO, progetto, report presenze, certificazione delle competenze dello studente, valutazione 

finale del percorso formativo. 

 

a) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 

IN RELAZIONE ALPROGETTO 

TUTOR INTERNI 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono 

titoli documentabili e certificabili, svolgerà le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza, rapportandosi con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello studente coinvolto 

 

 

 

 

TUTOR ESTERNI 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono esse- re 

anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti 

funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

Le aziende coinvolte nei PCTO hanno fornito, attraverso i propri tutor, le seguenti funzioni ed attività: 

 Consulenza in fase di progettazione dei percorsi formativi nella definizione delle conoscenze e delle 

competenze professionali da far conseguire ai tirocinanti in azienda e da certificare; 
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 Strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante 

 Disponibilità e garanzie strutturali, sulla sicurezza nell’accogliere e tenere in attività di stage studenti e 

tutor interni, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste e, in caso di studenti 

con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; 

 La presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle 

attività, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo; 

 Report, valutazione e certificazione delle attività di tirocinio svolte in azienda per ogni studente. 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DELCONTESTO 

8.  

Risultati attesi: 

- Ampliamento dell’offerta formativa nella direzione di una didattica orientativa; 

- Rimodulazione dei curriculi disciplinari; 

- Nuove strategie per l’inclusione e per la valorizzazione delle eccellenze; 

- Diffusione di una didattica laboratoriale e in ambienti di lavoro fondata sull’acquisizione di 

competenze; 

- Conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche del territorio in prospettiva delle scelte 

universitarie e dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Competenze specifiche: 

- riconoscere ed identificare il fabbisogno informativo e le aspettative delle diverse tipologie di 

clientela e delle fasce di utenza; 

- gestire il servizio accoglienza ed informazioni in tutte le tipologie di strutture ricettive e durante 

manifestazioni ed eventi, anche in lingua straniera; 

- utilizzare con dimestichezza i sistemi informatici nei servizi del ciclo cliente (prenotazione, arrivo, 

soggiorno, partenza, promozioni) nelle diverse tipologie di imprese turistiche; 

- gestire i rapporti interpersonali in ambito lavorativo con clienti e personale aziendale; 

- svolgere l’attività di accompagnamento e nella gestione dei gruppi durante escursioni e visite; 

- mettere in pratica le tecniche di vendita e promozione dei servizi e dei prodotti turistici 

complementari ed accessori; 

- conoscere le procedure di sicurezza personale negli ambienti di lavoro, previste dal D.lg n.81/2008, e 

di evacuazione delle strutture turistico – alberghiere; 

- saper operare in qualità di hostess e steward nella gestione e l’organizzazione di eventi, 

manifestazioni, borse e fiere, congressi, ecc., legati al turismo territoriale. 

- saper ideare ed organizzare in modo autonomo prodotti e servizi turistici nell’ambito delle strutture 

ricettive. 

Competenze trasversali: 

- utilizzare capacità relazionali e comunicative; 

- essere in grado di svolgere compiti e assumere decisioni in autonomia; 

- essere in grado di pianificare il lavoro: 

- essere in grado di lavorare in gruppo; 

- assumere comportamenti efficaci, costanza, puntualità e rigore nell’esecuzione dei compiti assunti; 

- evidenziare spirito di iniziativa e creatività; 

- avere rispetto di persone, cose ed ambienti; 

- autorientamento. 

 

9. INIZIATIVE DIORIENTAMENTO 

 

Attività  previste Modalità di svolgimento 

Le attività di orientamento nel primo sono Visita di tutti i servizi e gli ambienti di lavoro e 
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finalizzate alla conoscenza delle norme sulla 

sicurezza, degli ambienti e dei luoghi di lavoro, di 

tutti i servizi destinati alla clientela nelle strutture 

ricettive ed alberghiere, 

destinati alla clientela nelle imprese ricettive ed 

alberghiere 

 

10. PERSONALIZZAZIONE DEIPERCORSI 

Attività  previste - Modalità di svolgimento 

Le attività saranno calibrate in relazione ai bisogni formativi individuali e le funzioni e i compiti di 

ciascuno all’interno del progetto saranno assegnati in base agli specifici stili cognitivi e 

comportamentali. In particolare il percorso di alternanza avrà cura di far emergere le proprie capacità a 

quegli studenti in difficoltà nel percorso scolastico tradizionale, e di rafforzare e valorizzare le 

conoscenze e le competenze degli allievi eccellenti. 
 

11. ATTIVITÀLABORATORIALI 

/ 

 

12. UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 

 

Gli strumenti informatici utilizzati sono i software gestionali dei servizi alberghieri presenti al front 

office delle diverse imprese turistico-alberghiere. 
 

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DELPROGETTO 

 

Report intermedio al termine delle fasi di formazione, orientamento e di stage: 

 Organizzazione e coinvolgimento degli studenti e dei genitori al progetto di alternanza; 

 Controllo procedure e frequenza; 

 Controllo efficacia dell’intervento formativo individuale; 

 Livello di soddisfazione degli studenti. 

Strumenti: osservazione dei tutor, questionari di gradimento, autovalutazione studenti, analisi verifiche 

degli alunni. 
 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

- Verifica al termine della fase di formazione (tutor interno e consiglio di classe) 

- Compilazione schede di rilevazione di competenze specifiche e trasversali in situazione (tutor 

interni ed esterni) 

- Compilazione schede di rilevazione della ricaduta delle competenze acquisite sulle singole 

discipline, sugli obiettivi formativi trasversali e sul comportamento scolastico (Consiglio di 

classe). 
 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NONFORMALI) 

 

Compilazione scheda individuale valutazione studente con rubrica delle competenze a cura della 

struttura ospitante 
 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
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Presentazione del progetto alla classe; 

Informativa e disseminazione dell’esperienza di alternanza sul sito della scuola; 

Pubblicazione dei risultati. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Napoli, 15 Maggio 2021      FIRMA TUTOR 
                                                                                                      Prof.ssa   Elisa Venturini 

   

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
     Prof. GIUSEPPE BALDASSARRE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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INSEGNAMENTO Letteratura italiana  

DOCENTE Beatrice Carrillo 

CONOSCENZE Modulo 1:Caratteri e tematiche della sensibilità decadente 

La crisi del positivismo 

Naturalismo e verismo 

L’opera di Giovanni Verga 

I caratteri della poesia simbolista francese 

La filosofia dell’estetismo 

Modulo 2:L’opera di Giovanni Pascoli 

I caratteri del decadentismo italiano 

La poetica e la visione del mondo 

Il simbolismo pascoliano e il nido 

Il ruolo del poeta-fanciullo 

Modulo 3:L’opera di Gabriele D’Annunzio 

L’estetismo dannunziano 

Il superomismo 

Il panismo 

Modulo 4:L’opera di Luigi Pirandello 

La poetica dell’umorismo e il sentimento del contrario 

Il contrasto vita-forma 

La crisi d’identità e la maschera 

Il teatro pirandelliano 

Modulo 5:L’opera di Italo Svevo 

La narrativa come strumento di esplorazione interiore 

Il tema dell’inettitudine 

Modulo 6: L’opera di Giuseppe Ungaretti 

La poesia come ricerca interiore e come meditazione sulla storia 

Sperimentalismo e nuove tecniche espressive 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E ABILITA’ 

Promozione della capacità di: ricavare dalla lettura dei testi i fondamenti 

ideologici del pensiero dell’autore, di individuare analogie e differenze 

nello sviluppo di una tematica da parte di diversi autori,di comprendere 

il nesso tra testo letterario e contesto storico-sociale, di elaborare idee e 

conoscenze in forma critica e personale,di riconoscere i diversi generi 

letterari, di produrre testi scritti in forma lineare e corretta. 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: libri di testo,mappe concettuali,lezione frontale,lezione 
guidata con lettura e comprensione del testo,raccordi interdisciplinari con la 
storia, attività laboratoriale. 
 
IN DAD:lezioni in streaming tramite collegamento audio-video,visione di 
video e filmati didattici,verifiche, elaborati e questionari online. 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Sambugar-Salà Letteratura viva  Edizioni La nuova Italia volume terzo 
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INSEGNAMENTO Storia 

DOCENTE Beatrice Carrillo 

CONOSCENZE Modulo 1:L’Italia liberale 
L’età giolittiana 
La diffusione del nazionalismo 
La guerra in Libia 
Modulo 2:La grande guerra 
Le cause del conflitto 
Lo scoppio della guerra 
Intervento dell’Italia 
Intervento degli Stati Uniti 
La fine del conflitto e i trattati di pace 
Modulo 3:L’Europa alla fine del conflitto 
Fine dell’egemonia europea 
Crisi economica 
Instabilità sociale e politica 
Modulo 4: La rivoluzione russa 
Il crollo del regime zarista 
La rivoluzione d’ottobre 
Lenin e la nascita dell’URSS 
L’ascesa di Stalin 
Industrializzazione forzata 
Totalitarismo staliniano 
Modulo 5: L’Italia fascista 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso 
La marcia su Roma 
Il delitto Matteotti 
L’instaurazione della dittatura 
Modulo 6: La Germania nazista 
Crisi della repubblica di Weimar 
Ascesa del nazismo 
Caratteri dell’ideologia hitleriana 
Modulo 7: La seconda guerra mondiale 
Le ragioni del conflitto 
La travolgente avanzata tedesca 
Il dominio nazista e l’Olocausto 
Entrata in guerra degli USA 
La caduta del fascismo 
La fine del conflitto 
La nascita della Repubblica italiana 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Riconoscere i nessi di causalità e successione,analizzare i rapporti tra 

conoscenza del presente e conoscenza del passato per la comprensione del 

presente,potenziare l’attitudine a problematizzare,individuare le 

cause,interpretare le conseguenze 

STRUMENTI E METODOLOGIE IN PRESENZA:libri di testo,mappe concettuali,lezione frontale,discussione 
guidata,attività laboratoriale 
IN DAD:lezione in streaming tramite collegamentoaudio-video, video e filmati 
didattici,questionari e attività di elaborazione online 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO Paolucci-Signorini La storia in tasca Edizioni Zanichelli volume quinto 
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INSEGNAMENTO Matematica 

DOCENTE Valentina Bisceglia 

CONOSCENZE Modulo 1   LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

Unità 1. Definizione di funzione e relazione 
Unità 2.   Funzioni iniettive, suriettive, biettive, funzioni crescenti e decrescenti 
Unità 3.   Grafico di una funzione 

Unità 4.   Dominio, segno, intersezione con gli assi coordinati 

Modulo 2      LIMITI 

Unità 1.  Concetto di limite 

Unità 2. Calcolo dei limiti 

Unità 3. Forme indeterminate 

Modulo 3      DERIVATE 

Unità 1. Definizione e significato geometrico di funzione derivata  
Unità 2. Calcolo della derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali 

e le regole di derivazione.  

Unità 3. Determinare gli intervalli di monotonia, massimi e minimi relativi e 

assoluti. 
Unità 4.  Concavità, convessità, flessi. 

Unità. Teorema dell'Hospital 

Modulo 3      STUDIO DI UNA FUNZIONE  
Unità 1. Rappresentazione grafica di funzioni in una variabileutilizzando le 

tecniche dell'analisi matematica 

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE E 
ABILITA’ 

La maggior parte degli allievi è in grado di: 

Riconoscere relazioni tra variabili 

Individuare il problema, scomporre il problema in sottoproblemi 

Trovare la strategia appropriata per la risoluzione 

Solo una parte degli allievi è in grado di: 

Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e verificare i 

risultati raggiunti. 

Costruire un ragionamento efficace e coerente 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione frontale 

                          Discussione guidata 

                          Problem solving 
                          Esercitazioni guidate 
IN DAD:  Videolezioni 

                 Video  di esercizi svolti passo passo 
                 Ricerche in rete 
                Test di autovalutazione 

LIBRO DI TESTO  ZANICHELLI MATEMATICA.BIANCO-BERGAMINI, TRIFONE,BAROZZI 
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INSEGNAMENTO Diritto e tecnica amministrativa delle strutture ricettive 

DOCENTE Anna Cuomo 

CONOSCENZ MODULO: Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

• Analisi dell’ambiente e scelte strategiche 

• Pianificazione e programmazione aziendale 

• Vantaggio competitivo 

• Controllo di gestione 

• Budget e tipologie di budget 

• Controllo budgetario e report 

• Business plan e suo contenuto 

•    Marketing plan 

 

MODULO: Il marketing 

• Tecniche di marketing turistico 

• Marketing pubblico, privato e integrato 

• Analisi interna ed esterna 

• Targeting, posizionamento e scelte strategiche 

• Leve di marketing 

• Tecniche e strumenti di web-marketing 

•    Piano di marketing 

 

MODULO: La normativa del settore turistico ristorativo 

• Sicurezza sul lavoro 

• Sicurezza alimentare e frodi alimentari 

• Tutela dei dati personali 

• Certificazioni di qualità 

• Contratti del settore turistico-ristorativo e responsabilità degli operatori di settore 

• Contratti di viaggio e danno da vacanza rovinata 

• Contratto di trasporto 

• Contratti di allotment e vuoto per pieno 

• Tipologie di voucher 

• Vendita di pacchetti turistici on line 

 

MODULO: Il mercato turistico 

• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico internazionale 

• Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale 

• Enti e organismi internazionali 

• Enti e organismi interni 

• Normativa internazionale e comunitaria di settore 
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•    Normativa nazionale di settore 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

• Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 

produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 

dell’innovazione 

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche 

di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle 

prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

• Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la promozione del Made in Italy. 

• Partecipare alla progettazione, in collaborazione con il territorio, di pacchetti di 

offerta turistica integrata, promuovendo la vendita di servizi e prodotti coerenti con i 

principi dell’ecosostenibilità ambientale. 

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 

Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 

comunicazione ed efficienza aziendale. 

• Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 

delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 

attraverso opportune azioni di marketing. 

•     Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 

culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 

delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del 

territorio. 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA:  

STRUMENTI: Libri di testo, Articoli di giornale, documenti reali/casi aziendali, 

lezione frontale, lavori di gruppo, letture ed approfondimenti 

 

IN DAD: 

STRUMENTI: Lezioni in diretta streaming tramite collegamento audiovideo con 

gli studenti, videolezioni registrate dal docente e condivise con la classe, video e 

filmati didattici, test, quiz ed esercizi online, lavagna elettronica (whiteboard) 

 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

Gestire le imprese ricettive – Vol. 3  

Stefano Rascioni – Fabio Ferriello 
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INSEGNAMENTO  Lingua e civiltà inglese 

 

DOCENTE Corinna D’Alessandro 

CONOSCENZE 
 Module 1 : Holiday types  

● Cultural and Heritage Tourism 

● Seaside Holidays 

● Spa Holidays 
● Sport tourism 

● Educational Travel and experiential Tourism 

● Business and incentive tourism. 

Module 2 : Promoting Tourism 

● Tourism marketing 

● Tourism market segmentation 

● The Marketing mix 
● Tourism promotion 

●  Canada Canadian top tourist Attractions 

● A taste of western Canada ( 10-day itinerary) 
● Itineraries: Paris in two days   

● Naples and its highlights 

● A culinary Itinerary: Delights of Northern Spain 

● Digital tourism marketing 

Module 3 : Tourism impact 

● Socio-cultural impacts of tourism 

● responsible tourism 

● Tourism and sustainable development 

● Ecotourism 

Module 4 :  Travel and tourism careers 

● Employment in the tourism industry 

● Tour operators and travel agents 
● Hotel managers and receptionists 

● Event Planners 

● Airline cabin crew and customer service agents 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE E ABILITA’ 

● acquisizione competenze comunicative 
● comprensione testi in lingua Inglese 
● comprensione interculturale degli aspetti significativi 

della cultura di L2 
● riflessione comparativa dei sistemi linguistici L1 ed L2 
● autonomia ed organizzazione dello studio 
● saper descrivere, narrare ed esporre correttamente  
● saper rielaborare in maniera personale 
● operare collegamenti interdisciplinari 

il tutto riferito alla micro lingua utilizzata nel settore 
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turistico. 

STRUMENTI E METODOLOGIE Lezioni in  streaming tramite collegamento audio video su 

piattaforma Meet con gli studenti 

Videolezioni registrate dal docente e condivise con la classe 

Video e filmati didattici  

Test, quiz e ed esercizi online 

Letture e approfondimenti (libro di testo o altri documenti 

forniti dal docente) 

Lezioni Frontali in presenza 

uso della lavagna ( Jamboard) 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

Ilaria Piccioli: “Destination Tourism” English for 

Industry professionals. ed San Marco 
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INSEGNAMENTO 
 

LINGUA E CIVILTA FRANCESE 
 

 

DOCENTE 

 

 

ELISA VENTURINI 

 

CONOSCENZE 

 

   Modulo 1 LES RESSOURCES TOURISTIQUE DE LA FRANCE 
   La France Pysique 

 La ville de Paris 

 La Normandie 

 La Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 La Loire et ses Châteaux 

 Naples entre mythes et traditions 

 

   Modulo 2 LES DIFFERENTES FORMES DE TOURISME 
  Le Tourisme Balnéaire 

 Le Tourisme à la Montagne 

 Le Tourisme de Religion 

 Le Tourisme d’Affaires 

 Le Tourisme Rural 

 Le Tourisme Thermal 

 Le Tourisme Scolaire 

 Création d’itinéraires touristiques  balnéaire, à la 

montagne, d’affaires, scolaire, thermal,de religion 

 
   Modulo 3   ORGANISATION TOURISTIQUE 

 Maîtrise du language  Touristique 

 Le Marketing Touristque 

 La Politique Touristique en France 

 La Pubblicitè et son Rȏle dans le Marchè 

Différences entre Pubblicité et Propagande 

 

  Modulo 4 POLITIQUE FRANCAISE /DIFFERENCES DE POLITIQUE 
  La Politique Française 

 La France Politique et 

Administrative 

 Différences entre le Système Politique Français et le 

Système Politique Italien 

 
 
      

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 

COMPETENZE E 

La maggior parte degli allievi è in grado di: 

Saper situare la Francia nel  contesto europeo ,delineandone profilo fisico, in 

riferimento a Regioni e Città,di cui coglie aspetti geografici-storico-artistici-

folklore-gastronomia 
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ABILITA’ Saper presentare una Regione una Città,dando informazioni dettagliate  

Conoscere e Riconoscere le diverse forme di Tourismo 

Saper creare itinerari diversi relativi al contesto da presentare 

Descrivere in modo adeguato i percorsi turistici,conoscendo le diverse strategie 

di Marketing per pubblicità/propaganda 

Padroneggiare il linguaggio tecnico di settore 

Comprendere la dimensione europea operando opportune convergenze e 

divergenze tra Italia e Francia in termini  di conoscenze critiche 

 

 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione frontale 

                          Discussione guidata 

                          Problem solving 
                          Testi da rielaborare 
IN DAD:  Videolezioni in piattaforma Google Meet 
                Ricerche in rete 

               Visite Virtuali nei siti di maggiore interesse in Francia 
                  
       

LIBRO DI TESTO  ED.HOEPLI di D.ALIBRANDI VOYAGEURS DU MONDE-Formation aux 

professions touristiques 
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INSEGNAMENTO Laboratorio Servizi accoglienza turistica 

DOCENTE Immacolata Varriale 

CONOSCENZE UDA 1:  

Il marketing:  Nascita ed evoluzione del marketing 

                         Definizione di marketing 

                         Marketing relazionale 

                         Funzioni di marketing 

                         Tipologie di marketing 

                         Il marketing tattico  

                         Il marketing mix 

                         Il marketing operativo 

                         Il piano di marketing 

                         Swot analysis 

                         Il web marketing 

                        Il sito web 

                        La posta elettronica 

                         I social media 

                         Il marketing turistico 

                        Il prodotto turistico 

                        Micro/marketing- Macro/marketing – marketing integrato 

                        Il mercato turistico 

                        Il marketing territoriale 

                        La web reputation 

UDA 2: 

La vendita del prodotto turistico: Il turismo globale 

                                                              Distribuzione e vendita 

                                                              Intermediazione online 

                                                              LE Online Travel Agencies (OTA) 

                                                              I metamotori 

                                                              Yield&revenue management 

                                                              Il princing alberghiero 
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                                                              La qualità in albergo 

                                                              Le fasi della qualità alberghiera 

                                                              Il rapporto qualità/prezzo 

                                                              La certificazione di qualità 

                                                              La qualità del servizio alberghiero 

UDA3:  

Il pacchetto turistico: Caratteristiche del mercato turistico 

                                        La segmentazione della domanda 

                                        La rivoluzione Internet 

                                        Tour operator  

                                        Pacchetto turistico 

                                        IL codice del turismo 

                                        Caratteristiche, contratto di vendita di un pacc. Tur. 

                                        Il danno da “vacanza rovinata” 

                                        Caratteristiche del contratto di trasporto 

                                        Le fasi del processo di sviluppo di un pacchetto tur.                                                             

                                      

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

Competenze: Progettare piani di marketing , elaborare iniziative promozionali 

rivolte al mercato turistico di riferimento; Ricercare i servizi turistici e 

organizzare viaggi tutto incluso sul web, utilizzare le tecniche di pricing  per una 

struttura alberghiera, valutare la Qualità Totale e il servizio di una struttura 

alberghiera; Saper elaborare per la distribuzione e commercializzazione di 

pacchetti turistici, individuare collegamenti e relazioni, agire in modo 

responsabile, risolvere problemi, collaborare e partecipare 

Abilità: Decodificare gli elementi caratterizzanti il mercato turistico di una 

destinazione e ideare un evento per la promozione di una località valorizzando il 

suo patrimonio: Operare sul web nelle procedure di prenotazione e acquisto di 

più servizi turistici, determinare e gestire i prezzi delle camere; Saper realizzare 

pacchetti turistici di offerta turistica integrata con i principi di ecosostenibilità  

ambientale e accessibilità coerenti con il contesto territoriale e utilizzando 

coerenti strategie di vendita 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

Strumenti in presenza: Libro di testo, schede, computer, lim, , video, materiali 

autoprodotti 

Strumenti in dad: Libro di testo parte digitale, video su youtube,materiali 

autoprodotti, pp  

Metodologie in presenza: Lezione frontale, Lezione interattiva , Lezione 

multimediale, Cooperative learning , Attività di laboratorio 
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Metodologie in dad: google classroom e video lezione con meet, Flipped 

classroom, Rimessa di report ed esercizi da mandare su piattaforma 

 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

Laboratorio di accoglienza turistica 

Autori: Conte P.-  Milano, L. – Salemme V. 

Ed. Clitt 
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INSEGNAMENTO Scienza e cultura dell’alimentazione 

DOCENTE Stefania Tartaglia 

CONOSCENZE 1) Turismo, territorio e alimentazione:  

● Turismo sostenibile 

● Territorio e impatto ambientale 

● Capacità di carico di una località turistica 

● Consumi alimentari in Italia e Europa 

● Sicurezza alimentare  e filiera produttiva 

● Contaminazioni 

● Filiera corta e sviluppo sostenibile 

 

       2)Turismo e risorse gastronomiche degli stati europei: 

● Regione Iberica 

● Regione francese 

● Regione britannica 

● Regione germanica 

● Regione scandinava 

● Regione alpina 

 

     3)Turismo e risorse gastronomiche degli stati extra-europei 

● Turchia 

● Emirati Arabi 

● Asia 

● Americhe 

● Oceania 

    

              4)Salute e benessere nei luoghi di lavoro: 

● Salute e sicurezza sul lavoro 

● Haccp 

● Pericoli da tabagismo e alcool 

 

             5)Alimentazione equilibrata e LARN: 

● Fabbisogno energetico 

● Metabolismo basale 

● Larn e dieta equilibrata 

● Linee guida per una sana alimentazione 
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             6)Tipologie dietetiche e qualità degli alimenti 

● Fast ffod e slow food 
● Dieta mediterranea,vegetariana e vegana, eubiotica e macrobiotica. 
● Limiti delle diete dimagranti 
● Qualità degli alimenti 
● Certificazioni alimentari 
● Frodi alimentari 

 

7)Dieta in condizioni patologiche 

 

● Obesità 
● Aterosclerosi 
● Diabete 
● Anoressia e bulimia 
● Allergie e intolleranze alimentari 
● Allergeni e etichette alimentari 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

● Individuare i punti di forza e di debolezza tra turismo e territorio 

● Individuare le tendenze di consumo alimentare nella società 

moderna 

● Definire la sicurezza alimentare nel processo di filiera(tracciabilità e 

rintracciabilità) 

● Riconoscere la qualità nel processo di filiera 

● Saper descrivere le caratteristiche geografiche e le risorse turistiche 

dei principali stati europei ed extra-europei 

● Elencare le risorse enogastronomiche più importanti degli stati 

europei ed extra-europei 

● Riconoscere i criteri di applicazione dell’ HACCP 

● Adottare comportamenti salutari nei confronti di fumo e alcool 

● Saper calcolare il fabbisogno nutrizionale seguendo i Larn 

● Individuare le certificazioni di qualità degli alimenti 

● Individuare i punti di forza e di debolezza delle varie tipologie 

dietetiche 

● Saper mettere in relazione gli eccessi alimentari con determinate 

patologie 

● Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi 
dell’eco sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi 
e dei prodotti coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web. 

 

 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Lezione interattiva, Lezione frontale,LIBRO DI TESTO 
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IN DAD: Lezione multimediale( PPT,VIDEO,PROGRAMMI DI VIAGGI IN TV), 

lavagna jamboard,libro di testo 

 

 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 
Alimentazione e territorio  

Silvano Rodato 

Ed. Clitt 
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INSEGNAMENTO  TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

DOCENTE Rosario Mastrocola 

CONOSCENZE 
1 : La pragmatica della comunicazione 

● Comunicazione verbale non verbale paraverbale 

● Assiomi della comunicazione 

 

 2 : Comunicazione web sociale interpersonale 

● Comunicazione one to one 

● Comunicazione one to many 

● Comunicazione many to many 
● I mezzi di comunicazione di massa 

●  La web communication 
 

 3:  Comunicazione aziendale 

● L’azienda come sistema 

● Comunicazione interna ed esterna 

● I paradigmi delle trasformazioni 
● Fordismo 

● Scuola delle relazioni umane 

● Teoria dei bisogni 

● Herzberg 

4 :  Stili di comunicazione 

● Stile passivo 

● Stile aggressivo 

● Stile assertivo 
● Stile manipolativo 

 

5 :  Comunicare il turismo 

● Le nuove tendenze del turismo 

● Il turismo post pandemia: the new normal. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE E ABILITA’ 

● Prendere consapevolezza della comunicazione e 
del fattore umano come elementi di qualità nel 
settore turistico. 
●   Riconoscere i differenti registri comunicativi 
●   Individuare  il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali 
●  Utilizzare linguaggi settoriali nella 
comunicazione professionale. 

● Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 
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● Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 

gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

 

● autonomia ed organizzazione dello studio 

● Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi 

 
● operare collegamenti interdisciplinari 

 

STRUMENTI E METODOLOGIE Lezioni in  streaming tramite collegamento audio video su 

piattaforma Meet con gli studenti 

Video e filmati didattici 

Test, quiz e ed esercizi online 

Letture e approfondimenti (libro di testo o power point forniti 

dal docente) 

Lezioni Frontali in presenza 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO AA VV RECEPTION & COMUNICAZIONE  PADUS 
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Docente Maria Durante 

Disciplina Scienze Motorie 

Libro di testo Zocca-Sbragi – COMPETENZE MOTORIE vol. U -  D|.Anna 

Programma svolto  Il Work out: l’allenamento dello sportivo 

 Le capacità motorie 

 Le nuove tecnologie nello sport 

     Lo sport di ieri e di oggi 
 Integrazione: Lo sport e il razzismo  
 Calcio: Italia campione del mondo (le regole del calcio) 

 Etica sportiva: il fair play 

 La dieta mediterranea 
 La dieta dello sportivo 

 Lo sport durante il fascismo 

 Sport in ambiente naturale: ORIENTIRING 

 La piramide alimentare 
 Mangiare sano: l’importanza dei principi nutritivi, gli integratori 

alimentari 

I disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 
 Covid 19 – prevenzione e sanificazione  

 Norme di igiene nello sport  

 -La dipendenza dall’alcool 
 Il doping nello sport 

 Traumatologia: norme di primo soccorso 
 La donna e lo sport: Sara Simeone 
 L’atletica leggera 

 

 Il nuoto: Federica Pellegrino 
 L’importanza dello sport per l’integrazione delle categorie più 

deboli  

 

 -La disabilità 
 

 -Le para olimpiadi 

 

Strumenti e metodologie 
In Presenza 

 

 
 

 

 
 

In DAD 

 Lezione frontale 
 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Discussione guidata 
 Ricerche in rete 

 Libri di testo 

 Dispense /immagini 
 Mappe concettuali 

 Approccio di carattere socio-psicologico  e diretto 
coinvolgimento nell’attività fisica dei discenti onde favorirne lo 
sviluppo  e l’interazione reciproca nel “gioco di squadra” 

 Videolezioni in piattaforma Meet con Classroom 

 
Competenze 

 Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed 

esercitarla in modo funzionale  

 Adattare le proprie abilità alle differenti proposte motorie 

 Assimilazioni delle tecniche 
 Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed 

esercitarla in modo funzionale  
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 Adattare le proprie abilità alle differenti proposte motorie 

 Assimilazione delle tecniche 
 Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed 

esercitarla in modo funzionale  
 Adattare le proprie abilità alle differenti proposte motorie 

 Assimilazione delle tecniche 

 Essere consapevoli dell’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale ed 
esercitarla in modo funzionale  

 Adattare le proprie abilità alle differenti proposte motorie 

 Assimilazione delle tecniche 
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INSEGNAMENTO                                  RELIGIONE 

DOCENTE                                 MIGNOLA PAOLA 

CONOSCENZE Modulo 1 Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza libertà e verità con riferimento alla bioetica  

La natura relazionale dell’uomo 

Le dimensioni fondamentali della persona 
consapevolezza, responsabilità e libertà 

 La persona come imago Dei 
Il corpo secondo il cristianesimo 

Il dialogo tra scienza,antropologia, etica,diritto e teologia 

               

Modulo 2 Le grandi religioni 
Ebraismo 

Islamismo  
Cristianesimo  

              Buddismo-Induismo 
 

Modulo 3 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 
              Cultura del cibo 

               Le norme alimentari 
  

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

 Gli studenti hanno sviluppato un maturo senso critico, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

STRUMENTI E METODOLOGIE IN PRESENZA:  

Strumenti: Documenti del Magistero e Sacra Bibbia, piattaforma 
Gsuite/meet per la condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e 

induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e brainstorming da 
parte dell’insegnante 

  

IN DAD:  piattaforma Gsuite/meet per la condivisione del materiale 

proposto 
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Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e 

induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e brainstorming da 
parte dell’insegnante  
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 1 ora settimanale. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet-1 ora settimanale 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO   Tiberiade -Mangianotti ,La scuola editrice 
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