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A. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO (tratto dal PTOF)
In considerazione della posizione geografica, degli aspetti storici e culturali, del tessuto sociale della
città e dell’utenza dell’I.S.I.S. da Vinci – Carli – de Sandrinelli, questo Istituto, in accordo con le
Linee Guida emanate con D.P.R. 15/3/2010 n. 87 e 88 e successivi D.M. 16/01/2012 n. 4 e 5,
promuove:

L’approccio pratico e funzionale allo studio delle lingue straniere, mediante l’utilizzo
dei moderni laboratori linguistici e attraverso la progettazione di soggiorni studio all’estero,
durante i quali gli studenti, in situazione di full immersion, vivono la lingua e gli aspetti culturali
del Paese ospitante e visitano aziende locali collegate al proprio indirizzo di studi;

Il potenziamento del curricolo attraverso l’inserimento graduale di una didattica per lo
sviluppo delle competenze, supportata anche dall’uso delle nuove tecnologie grazie alle risorse
messe a disposizione dai Fondi Strutturali Europei (PON) ed alla creazione della nuova figura
dell’Animatore digitale;

La tradizionale e diffusa progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per
tutte le classi terze, quarte e quinte di ciascun indirizzo. Tale attività, oltre ai tradizionali periodi
di permanenza in azienda, affianca visite aziendali, anche all’estero, e percorsi innovativi sugli
aspetti connessi alla sicurezza negli ambienti di lavoro. L’istituto promuove anche esperienze
di Alternanza Scuola Lavoro meno tradizionali, tra le quali la gestione di progetti specifici dei
diversi indirizzi di studio, attraverso l’utilizzo di tecniche di project management,
l’apprendimento e l’utilizzo delle strategie di animazione, sia nell’ambito del turismo che in
quello sociale, o altre esperienze preparatorie al futuro ruolo professionale.
Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici (Linee guida D.P.R. 88/2010 e
Direttiva n. 4/2012)
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale
e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I percorsi dei nuovi
istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze

degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la
soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, PCTO.
B. PECUP indirizzo tecnico settore economico
TURISMO
L’indirizzo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al
miglioramento dell’impresa turistica.
Attraverso apprendimenti metacognitivi e metodologie esperienziali sviluppa e promuove
competenze relative a:
•

Analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali

•

Formazione plurilinguistica

•

Valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale

•

Capacità diffuse di vision

•

Capacità legate alla dimensione relazionale sia negli aspetti tecnici, sia in quelli attitudinali

•

Capacità di stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura

•

Imprenditorialità

•

Comportamenti socialmente responsabili

SETTORE ECONOMICO – INDIRIZZO TURISMO
ORE ANNUE
DISCIPLINE

1° BIENNIO

2° BIENNIO

5° ANNO

1^classe

2^classe

3^classe

4^classe

5^classe

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria ***

3

3

3

3

3

Terza lingua straniera

0

0

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze integrate (Scienze della Terra
e Biologia)

2

2

0

0

0

Scienze integrate (Fisica)

2

0

0

0

0

Scienze integrate (Chimica)

0

2

0

0

0

Economia aziendale

2

2

0

0

0

Discipline turistiche e aziendali

0

0

4

4

4

Informatica

2

2

0

0

0

Geografia

3

3

0

0

0

Geografia turistica

0

0

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

0

0

0

Diritto e legislazione turistica

0

0

3

3

3

Arte e territorio

0

0

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività
alternative

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Totale ore settimanali
***
 Lingua Inglese
 Lingua Francese
 Lingua tedesca

C. LA STORIA DELLA CLASSE
Dati generali della classe
La classe 5^ sezione I indirizzo Turistico è costituita da 13 alunni, 3 maschi e 10 femmine, tutti
provenienti dalla 4°I; all’interno della classe è presente un'alunna per la quale si segue un programma
differenziato in base alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104. Durante i cinque anni il gruppo classe ha
subito delle variazioni per inserimenti di alcuni alunni provenienti da altri istituti e dei trasferimenti
di altri che sono stati orientati verso altri indirizzi. Tutti gli studenti si presentano all’Esame di Stato
per la prima volta.
Andamento educativo-didattico della classe
La classe si è dimostrata corretta nel comportamento, rispettosa delle regole di convivenza e
collaborativa sia nelle relazioni con gli alunni che tra alunni e docenti. IL gruppo classe si presenta
unito e partecipativo alle attività didattiche. Anche durante la DaD si segnala una collaborazione e
assunzione di responsabilità da parte degli allievi che hanno proseguito in maniera costante gli studi
non in presenza ma a distanza. La frequenza alle lezioni dell’anno scolastico in corso è stata regolare
e costante da parte di alcuni alunni mentre altri hanno effettuato un numero di assenze piuttosto
elevato tanto da impedire, qualche volta, il normale svolgimento delle lezioni. Nel complesso gli
studenti non hanno superato il limite delle ore di assenza previste per la validità dell’intero anno
scolastico.

Livello di preparazione raggiunto
Il livello di preparazione raggiunto è, nel complesso più che sufficiente: spiccano degli alunni per i
quali il livello raggiunto è ottimo, non mancano però alunni con livelli raggiunti appena sufficiente
per le varie discipline. Qualche difficoltà è emersa quando si trattava di rielaborare in modo critico e
personale i contenuti appresi da parte di alcuni discenti, di conseguenza l’esposizione, soprattutto
orale, è apparsa piuttosto scolastica. Il consiglio di classe tutto valuta positivamente l’andamento della
classe nel corso del ciclo di studi, in quanto, globalmente, c’è stato un processo di crescita culturale
e linguistica e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali. Anche in quest’anno scolastico
si sono avuti dei disagi durante lo svolgimento delle attività didattiche svolte in presenza, legati alla
situazione emergenziale, che ha visto l’alternarsi di alunni in DAD ma questo non ha pregiudicato il
normale svolgimento delle lezioni anche se con qualche difficoltà. Si è cercato di non interrompere il
percorso di apprendimento degli studenti e di mantenere l’interazione tra docente e discente. In questi
periodi si è cercato di svolgere l’attività didattica nel miglior modo possibile evitando momenti di
sconforto e disorientamento da parte degli alunni. Non sono mancati i momenti di verifica e di
valutazione in ogni disciplina, nonostante la situazione emergenziale e le difficoltà di natura
tecnologica e di contesto ambientale e familiare vissute da alcuni alunni. Nel corso dei PCTO gli
studenti hanno pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, ottenendo buoni riconoscimenti da parte
delle aziende e delle istituzioni presso le quali hanno svolto l’attività di tirocinio.

Modalità di sostegno e recupero
In tutte le discipline, per le lacune sono stati proposti recuperi in itinere e studio individuale, anche
in modalità didattica a distanza.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Le esperienze di Pcto offrono un valore aggiunto alla formazione scolastica e, più precisamente, gli
alunni dell’indirizzo turistico hanno svolto l’attività di PCTO nell’ambito di enti locali, aziende,
hotel, agenzie di viaggio, musei cittadini.
L’indirizzo si radica strettamente al territorio e la progettazione dei PCTO ha tenuto conto del tessuto
economico-turistico e della valorizzazione dei beni artistici e del paesaggio locale.
Nel corso del triennio, infatti, gli studenti hanno realizzato attività tipiche del settore turistico
funzionali sia all'organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio che per la promozione
di eventi. Durante il triennio gli studenti hanno partecipato all’attività di supporto agli eventi realizzati
in collaborazione con la onlus Calicanto, Tutti gli studenti di questa classe hanno fatto formazione
sulla sicurezza con l’azienda Synergica. Inoltre, hanno svolto tre settimane di PCTO presso gli hotel
della città. Nel corrente anno scolastico, per quanto riguarda l’Orientamento in uscita, i ragazzi hanno
partecipato ai tre giorni di Open Day dell’Università degli Studi di Trieste.
In seguito alla situazione epidemiologica è stato molto difficile garantire lo svolgimento in presenza
dei PCTO presso strutture esterne. Nonostante questi disagi causati dalla pandemia, tutti gli studenti
hanno raggiunto il numero di ore previsto dalla normativa, senza la necessità di deroghe.
Per informazioni più dettagliate si veda il prospetto (allegato n. 4) che fa parte integrante di questo
documento.

Composizione della CLASSE: ALUNNI
N.

ALUNNA/O

Provenienza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina
Cognome
LINGUA E LETTERATURA Giordano
ITALIANA STORIA
INGLESE
Criscitiello
TEDESCO
Volcic
MATEMATICA
Fiumara
DISCIPLINE TURISTICHE
Magro
ED AZIENDALI
GEOGRAFIA TURISTICA
Zappalà
DIRITTO E
Osualdini
LEGISLAZIONE
TURISTICA
ARTE E TERRITORIO
Saggese
SCIENZE MOTORIE e
Laudani
SPORTIVE
RELIGIONE
Cavalli
FRANCESE
Antonaci
SOSTEGNO
Ciociola
SOSTEGNO
Cristalli
Rappresentanti alunni

Docente
Nome
Francesco
Giulia
Tatiana
Salvatore
Angela
Orazio
Barbara
Serena
Salvatore
Antonella
Sandra
Adelaide
Roberta

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE
Disciplina
Inglese
Matematica
Arte e Territorio
Religione
Francese
Tedesco
Diritto e leg. turistiche.
Sostegno

A.S. 2019/2020
Macor Daniela
Grimaldi Vincenza
Panizon Ermanna
Marchi Federica
Ive Gabriella
De Giorgi Lorelai
Roscia Federica
Ciociola Adelaide-

A.S. 2020/2021
Macor Daniela
Grimaldi Vincenza
Saggese Serena
Marchi Federica
Ive Gabriella
de Giorgi Lorelai
Osualdini Barbara
Ciociola Adelaide Franzil Caterina

A.S. 2021/2022
Criscitiello Giulia
Fiumara Salvatore
Saggese Serena
Cavalli Antonella
Antonaci Sandra
Volcic Tatiana
Osualdini Barbara
Ciociola Adelaide .
Cristalli Roberta

VARIAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE STUDENTI
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

A.S. 2019/2020
A.S. 2020/2021
A.S. 2021/2022

17
16
14

5
/
1

/
3
1

n. ammessi alla
classe successiva
17
13

Indirizzo Tecnico Turismo
D. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI
CLASSE
i livelli di competenza acquisiti dai singoli allievi sono indicati nell’allegato n. 4

TRAGUARDI DI
COMPETENZA AREA
COMUNE E D’INDIRIZZO
Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento

DISCIPLINE IMPLICATE
Discipline turistiche ed aziendali
Lingua Inglese

Seconda Lingua Comunitaria: Francese

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO
La comunicazione verbale e il web
marketing
Inglese: Dare indicazioni. Progettare
itinerari turistici sia individualmente sia
in collaborazione
Francese: Imparare a relazionarsi nei vari
contesti turistici
Progettazione e realizzazione di itinerari
turistici

Terza lingua comunitaria: Tedesco

Diritto e legislazione turistica

Riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e relazionali
dell'espressività

Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali

Tedesco: comprendere ed elaborare
annunci mirati alla ricerca di personale in
ambito turistico.

Sai sempre riconoscere una pubblicità
sui social? Codice di autodisciplina della
comunicazione commerciale e Digital
Chart

Scienze Motorie e Sportive

Attività motoria volta a scoprire e ad
orientare le attitudini personali al fine di
migliorare la conoscenza, la padronanza e
il rispetto del proprio corpo sia in contesti
dinamici che singoli

Lingua Inglese

Inglese: descrivere lo stage professionale
e l’esperienza lavorativa
Francese: Descrivere l’esperienza PCTO

Seconda lingua comunitaria:Francese
Terza lingua comunitaria: Tedesco

Discipline turistiche ed aziendali

Diritto e legislazione turistica

Tedesco: descrivere lo stage
professionale e l’esperienza lavorativa.

Formulare budget operativi e budget
aziendali

UDA sulle Organizzazioni internazionali;
Individuazione dei Target di un SDG
(Agenda 2030) e disamina aspetti più
difficili.

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

Padroneggiare la lingua inglese e,
ove prevista, un'altra lingua
comunitaria, per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e
contesti professionali, al livello B2
del quadro comunitario europeo

Utilizzare gli strumenti informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative
con riferimento ai differenti contesti

Tutte le materie

Temi sviluppati durante tutto l’anno
scolastico
ita/sto: analisi critica di testi letterari
avvenimenti e fonti iconografiche.

Lingua Inglese

Inglese: padroneggiare il linguaggio
settoriale del turismo

Seconda lingua comunitaria: Francese

Francese: Esercitazioni in tutte e quattro
le competenze (CO, CS, PO, PS) al
livello B1/B2 del QCER

Lingua Inglese

Inglese: lavorare nel settore turistico

Seconda lingua comunitaria: Francese

Francese: La corrispondenza nel settore
turistico

Terza lingua comunitaria: Tedesco

Discipline turistiche ed aziendali

Tedesco: rispondere ad annunci di lavoro
di strutture ricettive di lingua tedesca.
Il sistema di pianificazione,
programmazione e controllo come
elemento fondamentale del sistema
informativo aziendale

Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali
di riferimento

Storia

Innovazioni tecnologiche e ruolo dei
mass media nella nascita della società di
massa e nei totalitarismi del ‘900.

Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell'ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

Storia

Storia: cambiamenti del quadro geopolitico a seguito dei due conflitti
mondiali.

Geografia

Inglese

Geografia: Il ruolo del turismo
nell’economia mondiale; la geografia del
mondo di oggi: spazi culturali, economia
mondiale e geopolitica; distribuzione e
dinamiche demografiche; elementi di
geografia fisica dei continenti.
Inglese: Descrivere e presentare una città
d’arte, una regione , descrivere una
chiesa e un dipinto, conoscere gli aspetti
principali geografici e culturali di Italia,
Regno Unito e Stati Uniti D’America

Seconda lingua comunitaria: Francese

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative

Matematica

Discipline Turistiche aziendali

Francese: Descrivere e presentare una
città d’arte, una regione
Analisi di semplici problemi di natura
economica in condizioni di certezza:
problemi di massimo e di minimo,
problemi di scelta in condizioni di
certezza
Analisi dei costi tramite la loro
rappresentazione grafica.
Valutazione della redditività dei prodotti
turistici
La break even analysis.
Metodologie di determinazione del
prezzo dei prodotti turistici.

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni

Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare

Matematica

Concetto e studio della derivata di una
funzione.
Studio del grafico di una funzione

Inglese
Terza Lingua Comunitaria: tedesco
Seconda lingua comunitaria: Francese

Inglese: Utilizzo di siti per ricerca e
approfondimento di argomenti trattati in
classe.
Tedesco:Utilizzo di siti per ricerca e
approfondimento di argomenti trattati in
classe.

Arte e Territorio

Francese: Utilizzo di siti per ricerca e
approfondimento di argomenti trattati in
classe

Diritto e legislazione turistica

Flipped classroom: creazione di una
lezione monografica da parte degli
studenti, utilizzando applicazioni
multimediali.
Utilizzo dei principali siti istituzionali per
ricerca e approfondimento (Governo,
Ministero del turismo, Ue, ecc.)

Progettare, documentare e
presentare servizi o prodotti turistici

Discipline Turistiche Aziendali
Come vengono realizzati i pacchetti
turistici a catalogo e la predisposizione
del programma di viaggio
Strategie di marketing di un tour operator

Lingua inglese

Inglese: progettare itinerari turistici
tenendo in considerazione le principali
attrazioni e la cultura del paese (Italia,

Regno Unito, Stati Uniti d’America).
Seconda Lingua Comunitaria: Francese

Francese: Conoscenza degli aspetti
economici, folkloristici ed
enogastronomici di un sito turistico

Arte e Territorio
Reperimento autonomo di informazioni
su opere d’arte per poi esporlo in maniera
critica, ponendo l’accento non solo sulle
sue caratteristiche formali, ma anche sul
suo valore di simbolo di uno specifico
contesto geostorico e socio-culturale
specifico.
.
Geografia Turistica
Geografia: i principali flussi turistici in
riferimento alle varie forme di turismo
applicabili: storico-culturale, balneare,
Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive
e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

Lingua inglese

Inglese: il turismo nei vari contesti
culturali

Seconda lingua comunitaria: Francese
Terza Lingua Comunitaria: tedesco

Francese: Il turismo nei vari contesti
culturali

Lingua e Letteratura Italiana

Tedesco: il turismo nei vari contesti
culturali

Storia
Ita/Sto : corretto utilizzo di you tube e dei
siti culturali. Esempi di rapporti con il
cinema.

Utilizzare il sistema delle
comunicazioni e delle relazioni
delle imprese turistiche

Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

Lingua inglese

Inglese: relazionarsi a vari tipi di utenza
in un contesto turistico

Seconda lingua comunitaria: Francese

Francese: Relazionarsi a vari tipi di
utenza in un contesto turistico

Terza Lingua Comunitaria: tedesco

Tedesco: elaborare il curriculum vitae
europeo e affrontare un colloquio di
lavoro con imprese turistiche.

Discipline turistiche e aziendali

Redigere un business plan per la
valutazione di un progetto
imprenditoriale

Geografia
Geografia: le organizzazioni
internazionali: Unesco, NATO, UE,

OMT.
Arte e Territorio
Progettazione di un museo virtuale
utilizzando l’applicazione Artsteps

Riconoscere ed interpretare:
le tendenze dei mercati locali,
nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico
I macrofenomeni socio-economici
globali in termini generali e
specifici dell'impresa
Individuare e accedere alla
normativa pubblicistica, civilistica,
fiscale con particolare riferimento a
quella del settore turistico

Interpretare i sistemi aziendali nei
loro modelli, processi di gestione e
flussi informativi

Riconoscere le peculiarità
organizzative delle imprese
turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse
tipologie

Diritto e legislazione turistica

Programmi e fondi dell’Ue finanziati dal
Bilancio Ue e da NextGenerationEu

Discipline turistiche e aziendali

Le nuove tendenze del turismo
relativamente al business travel. La
situazione del mercato congressuale
italiano

Geografia turistica

Geografia: localizzazione delle principali
risorse turistiche applicate alle
conoscenze dei singoli territori dei
continenti.

Discipline turistiche e aziendali

Redazione di prospetti economici e
finanziari con particolare riferimento alle
imprese turistiche

Diritto e Legislazione turistica

Codice dei beni culturali e Codice del
consumo

Discipline turistiche e aziendali

Come si definiscono gli obiettivi
strategici aziendali

Diritto e Legislazione turistica

Esercitazioni guidate sulla tutela del
consumatore

Discipline turistiche e aziendali
Come un tour operator distribuisce e
commercializza i pacchetti turistici a
catalogo
Risoluzione di casi aziendali
PCTO

Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali con l'ausilio di programmi
di contabilità integrata specifici per
le aziende del settore turistico

Contribuire a realizzare piani di
marketing con riferimento a
specifiche tipologie di imprese o
prodotti turistici

Discipline turistiche e aziendali

Il sistema informativo aziendale per
alimentare metodologie di controllo dei
costi

Discipline turistiche e aziendali

Conoscere le strategie di marketing
delle imprese turistiche.
Comprendere come un tour operator
promuove e commercializza i
pacchetti turistici

Individuare le caratteristiche del
mercato del lavoro e collaborare
alla gestione del personale
dell'impresa turistica

Utilizzare il sistema delle
comunicazioni e delle relazioni
delle imprese turistiche

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

Discipline turistiche e aziendali

Le figure professionali all’interno delle
imprese turistiche. PCTO

Diritto e legislazione turistica

“Aiuti”nazionali e comunitari al
turismo.

Discipline turistiche e aziendali

Gli eventi aggregativi e i viaggi MICE
quale strumento di aggregazione e
comunicazione tra soggetti operanti nel
settore turistico.

Geografia turistica

Seconda lingua comunitaria: Francese

Geografia: analisi dettagliata delle feste e
delle tradizioni, dell’artigianato e
dell’enogastronomia, nei singoli Paesi dal
punto di vista turistico, all’interno dei
singoli continenti.
Francia/Italia: similitudini e differenze su
temi sviluppati per tutta la durata del
programma..

Inglese
Inglese: Aspetti culturali di Italia, Regno
Unito e Stati Uniti d’America
Riconoscere ed interpretare i
cambiamenti dei sistemi economici
nella dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e
nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali diverse

Geografia turistica

Arte e Territorio
Analizzare l'immagine del territorio
sia per riconoscere la specificità del
suo patrimonio culturale sia per
individuare strategie di sviluppo del
turismo integrato e sostenibile

.Geografia: analisi dello sviluppo
macroeconomico attraverso i tre
principali settori produttivi di ogni
singolo Stato studiato; Paesi in via di
sviluppo e di sviluppo accelerato (tigri
asiatiche e BRICS).
Conoscenza dei vari periodi artistici e
delle evoluzioni del tessuto urbanistico.

Geografia turistica

Geografia: conoscenza del patrimonio
storico artistico, culturale e ambientale
nei singoli casi di studio analizzati
durante l’anno scolastico attraverso gli
Stati africani e asiatici.

Lingue straniere

Inglese: Conoscenza della cultura,
tradizioni e caratteristiche principali di
Italia, Regno Unito e Stati Uniti.
Francese: Analisi e descrizione degli
aspetti territoriali delle regioni

Arte e Territorio

Tedesco:conoscere abitudini, aspetti
quotidiani e tradizioni dei popoli e
stabilire analogie e differenze con il
proprio vissuto,

Progettazione e promozione di percorsi
turistici sostenibili e accessibili a tutti gli
utenti, valorizzandone le specificità e le
unicità intrinseche. Progettare percorsi
fruibili sia fisicamente che in maniera
virtuale.

Analizzare il valore, i limiti e i
rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell'ambiente e
del territorio

Diritto e Legislazione turistica

Individuazione di azioni quotidiane da
svolgere nell’ambito del SDG scelto
(Agenda 2030); Riflessione su aspetti di
sicurezza sul lavoro nell’ambito del
PCTO;COP26.

E. COMPETENZE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
i livelli di competenza acquisiti dai singoli allievi sono indicati nell’allegato n. 4

Competenze europee per
l’apprendimento
permanente
Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

Competenze sociali e civiche
Agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e
osservando regole e norme, con
particolare riferimento alla
Costituzione. Collaborare e
partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle persone.

Discipline
coinvolte

UDA

Attività e
metodologie

Discipline turistiche
e aziendali

Analisi dei costi tramite la
loro rappresentazione
grafica. Valutazione della
redditività dei prodotti
turistici La break even
analysis. La
determinazione del prezzo
dei prodotti turistici

Lezione frontale, lezione
interattiva che favorisca
la partecipazione degli
alunni, esercizi guidati e
autonomi.

Matematica

Analisi di semplici
problemi di natura
economica in condizioni
di certezza: problemi di
massimo e di minimo,
problemi di scelta in
condizioni di certezza.
Concetto e studio della
derivata di una funzione.
Studio del grafico di una
funzione.

Lezione frontale e
guidata, esercizi guidati,
problem solving, utilizzo
di software per la
realizzazione di grafici e
loro interpretazione,
studio di casi.

Storia

Programma, prima metà
del novecento.

Inglese
Seconda lingua
comunitaria:
Francese

Educazione civica

Sto/ed. civ: Analisi della
negazione dei diritti
fondamentali
dell’individuo nei
totalitarismi.
La negazione dei diritti
fondamentali
dell’individuo sotto il

Terza lingua:
Tedesco

Educazione civica

governo di Vichy.
La Stasi: tecniche di
manipolazione mentale
nei regimi totalitari.

Arte e Territorio

Educazione civica

Unesco

I diritti inviolabili nella
Costituzione e nella
Dichiarazione Universale
dei diritti umani
(esercizio guidato)

Diritto e legislazione
turistica

Comunicazione nella
madrelingua
Utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni
professionali.

Lingua e Letteratura
italiana

Programma

Corretta comunicazione
linguistica e padronanza
della terminologia di
settore nella forma scritta
ed orale.

Arte e Territorio

Tutto il programma

Padronanza del
linguaggio tecnico
professionale dell’ambito
di appartenenza.
Realizzare descrizioni
esaustive di opere d’arte

Discipline Turistiche
aziendali

Tutto il programma

Padronanza del
linguaggio tecnico
professionale dell’ambito
di appartenenza
Somministrazione di
procedure per la
redazione di relazioni
tecniche

Comunicazione nelle lingue
straniere
Padroneggiare la lingua inglese e
un’altra lingua comunitaria per
scopi comunicativi, utilizzando
anche i linguaggi settoriali previsti
dai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro, al
livello B2 di padronanza del
quadro europeo di riferimento per
le lingue (QCER).
Consapevolezza ed espressione
culturale
Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.
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.
Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture
demografiche, economiche,
sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel

Inglese

Tutto il programma

Seconda lingua
comunitaria:
Francese

Lezioni frontali ed
interattive, esercizi
guidati e autonomi a
livello B1-B2 e
presentazioni in classe.

Tutto il programma

Esercitazioni in lezioni
frontali ed interattive.
Esercizi guidati e
autonomi a livello B1/B2.

Storia Lingua e
Letteratura Italiana

Programma

Italiano: conoscenza degli
autori e delle opere più
significativi della
letteratura attuando
collegamenti.
Storia: conoscenza degli
eventi fondamentali del
novecento in una
dimensione europea
attuando collegamenti.

Discipline turistiche

Riflessione sulla tutela

corso del tempo. Comprendere gli
aspetti comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività
corporea e l’importanza che
riveste la pratica dell’attività
motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo.

e aziendali

Prodotti delle imprese
turistiche

del patrimonio.

Tutto il programma

Esercitazioni in lezioni
frontali ed interattive.
Esercizi guidati e
autonomi a livello B1/B2.

Seconda lingua
comunitaria:
Francese
Programma
Terza Lingua
Comunitaria:
Tedesco

Tutto il programma
Tutto il programma

Inglese

Geografia turistica

Arte e territorio

Tutto il programma

Il corpo in movimento
Salute e stili di vita

Tutte le materie

Diritto e legislazione
turistica

Geografia: analisi di
diversi Stati scelti nei vari
continenti, dal punto di
vista socio-economico,
geografico, culturale e
turistico, con capacità di
fare riflessioni
sincroniche e
diacroniche.
Riconoscere l’evoluzione
degli stili e le varie
espressioni artistiche in
relazione ai diversi
periodi storici e alla
collocazione geografica.

Attività motoria svolta
nel rispetto delle norme
della sicurezza sanitaria
anti-Covid finalizzata
all’acquisizione di
corretti stili di vita e alla
tutela della salute come
bene individuale e
collettivo

Scienze Motorie e
Sportive

Imparare a imparare
Partecipare attivamente alle
attività portando il proprio
contributo personale. Reperire,
organizzare, utilizzare
informazioni da fonti diverse per
assolvere un determinato compito;
organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di
studio.

conoscenza di autori
tedeschi e delle loro
opere più significative
attuando collegamenti

PCTO

Lavori di gruppo, ricerca
materiali con supporti
informatici

Finanziamenti al turismo

Elaborato individuale su
NextGenerationEu; il
PNRR (missioni);
programmi di
finanziamento Ue
(ricerche ed esercitazioni

guidate)

Discipline turistiche
e aziendale

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Risolvere i problemi che si
incontrano nella vita e nel lavoro e
proporre soluzioni; valutare rischi
e opportunità; scegliere tra opzioni
diverse; prendere decisioni; agire
con flessibilità; progettare e
pianificare; conoscere l’ambiente
in cui si opera anche in relazione
alle proprie risorse

Discipline turistiche
e aziendali

Realizzare un itinerario
turistico. Individuare le
modalità per fissare il
prezzo di un pacchetto
turistico. Redigere dei
prospetti economicofinanziari con spirito
critico. Reperire e
comprendere le
informazioni per la Lavori
di gruppo, ricerca
materiali con supporti
informatici Interazione
con e tra gli studenti.
Esercitazioni guidate.
Problem solving con casi
aziendali predisposizione
di un budget aziendale.
Prova esperta
Valutare tra soluzioni
alternative tramite
l’analisi dei costi.
Valutare
opportunità/minacce e
punti di forza/ debolezza
nelle scelte imprenditoriali
(analisi Swot). Pianificare
tramite il business plan.
Scegliere le più opportune
strategie aziendali

Problem solving con casi
azienda

Interazione con e tra gli
studenti.
Esercitazioni guidate.
Problem solving con casi
aziendali

Lingua inglese

Esercitazioni guidate

Seconda lingua
comunitaria:
Francese
Terza Lingua
Comunitaria:
Tedesco

Arte e Territorio

Pcto

Flipped classroom

Esercitazione di gruppo
guidate
Creazione di lezioni
monografiche tenute da
ogni singolo studente,
progettando un’intera
lezione, scegliendo le
opere significative e
creando il supporto
multimediale più
adeguato al lavoro da
presentare.

F. MODULI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni La L. 92/2019 prescrive che
dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021 l’insegnamento dell’educazione civica è diventato parte del curricolo di
istituto ed è affidato trasversalmente e in co-titolarità ai docenti del consiglio di classe. Le tematiche e le attività
svolte nell’ambito dell’educazione civica sono state orientate a spingere gli studenti ad adottare comportamenti
di cittadinanza attiva ispirati ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, avvicinando
loro ai princìpi della Carta costituzionale. Il percorso di crescita e di maturazione deve continuamente far
riflettere sui diritti, garantiti dalla Costituzione, affinché la conoscenza diventi il motore trainante per il
raggiungimento della responsabilità sociale e della cittadinanza consapevole. Nella tabella che segue sono
riportate le competenze, le attività programmate dal Consiglio di classe.

TABELLA CLASSI QUINTE: Diritti Umani
COMPETENZE

Saper valutare fatti ed
orientare i propri
comportamenti in
base ad un sistema di
valori coerenti con i
principi della
Costituzione e con le
carte internazionali
dei diritti umani.
Conoscere i principi
fondamentali della
Costituzione.
Conoscere i valori che
ispirano gli
ordinamenti nazionali
e internazionali
Partecipare al
dibattito culturale.
Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici
e formulare risposte
personali
argomentate.
Dimostrare
responsabilità sociale
con il rispetto delle
regole nell’ambiente
scolastico per
contrastare la
diffusione della
pandemia

ATTIVITÀ

QUAD.

ORE

Regolamento d’Istituto

I

1

VA
L.
sì

Regolamento Covid

I

1

sì

Educazione alla rappresentanza (Assemblea
di
classe, nomina rappresentanti)

I

2

sì

II

3

sì

Docente di scienze
motorie e sportive

II

2

no

Docente in servizio
durante l’attività

I-II

5

si

I-II

4

no

II

4+4+
5

si

3

si

Il rispetto della legalità in ambito sportivo
Progetto legalità per le classi quinte
(docenti
referenti Perco e Belviso)
Diritti umani nella Costituzione
Dichiarazione Universale dei diritti
umani Agenda 2030

I diritti inviolabili dell’uomo e la
sacralità della persona (pena di morte,
etica, bioetica).
Il diritto alla libertà
religiosa. Etica
religiosa e bioetica.
I diritti violati: dai regimi totalitari nel
‘900.

La conquista dei diritti civili.
Le rappresentanze Europee e le
organizzazioni mondiali a tutela dei
diritti umani.

-II

VALUTATORE
Coordinatore di
classe
Coordinatore di
classe
Docenti in servizio

Docente di area
giuridica

Docente di
religione(la
valutazione può
essere
considerata se
l’attività è rivolta a
tutta la classe)
Docente di
italiano/Storia,
seconda e terza
lingua
Docente di lingua
inglese

L’UNESCO
Tutela del patrimonio come valore di
civiltà.

I-II

4

si

Il terzo settore.

II

6

si

Docent
e di
area
econo
mica,

II

2

si

II

2

si

Docente di
geografia e/o
docente individuato
Docente di
matematica

La globalizzazione e i diritti umani
Modelli matematici nello studio della
società.
Lettura e commento di dati relativi alla
povertà e all’esclusione sociale (Europe
2020 indicators).

Arte e
territorio

G. MODULI DNL (DISCIPLINE NON LINGUISTICHE)
Durante l’anno scolastico non sono stati svolti discipline con metodologia CLIL

H. VALUTAZIONE
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento
per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione
didattica.
Non è stato necessario, durante l’anno in corso, ricorrere a una valutazione specifica per la didattica
a distanza. Le modalità di verifica e i criteri di valutazione, già approvati dal Collegio Docenti del 18
maggio 2020 e adottati nei due anni scolastici precedenti, non sono stati utilizzati, in quanto le
assenze, dettate dal contagio, hanno rallentato ma non pregiudicato la regolare valutazione in
presenza.
Durante l’anno scolastico, infatti, sono state svolte un numero congruo di prove di verifica per ogni
insegnamento ( prove scritte - temi - produzione di elaborati - prove strutturate e semistrutturate prove orali - risoluzione di casi pratici - presentazioni multimediali - osservazione e rilevazione delle
competenze) che hanno consentito una valutazione costante degli studenti.
Tipologia di prova
Prove non strutturate
Prove strutturate
Prove semistrutturate
Prove esperte o di rilevazione delle
competenze

Numero prove per quadrimestre
Numero 2 per quadrimestre
Numero 2 per quadrimestre
Numero 0 per quadrimestre
Numero 1 per quadrimestre

Nell’ottica di una valutazione trasparente e strettamente connessa all’apprendimento, il
processo valutativo degli studenti ha preso in esame:
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo;
● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
● i risultati delle prove di verifica;
● il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio
e lungo periodo;

● le valutazioni relative agli apprendimenti durante tutto l’anno scolastico.

H. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
In ottemperanza alla O.M. 65 del 14/03/2022, art. 19, sono state somministrate agli studenti delle
prove scritte di Italiano che rispettassero le tipologie testuali previste per la prima prova dell’Esame
di Stato:
● Tipologia A ( Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano);
● Tipologia b ( Analisi e produzione di un testo argomentativo);
● Tipologia C( riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità).
Sono state altresì svolte esercitazioni, relative alla seconda prova, sulla base dell’O.M. 65 del
14/03/2022, art. 20.
Simulazione I prova
data 5/05/2022 durata 6 ore
Simulazione II prova
Il consiglio di classe ha stabilito di non svolgerla..
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito e ha
intenzione di svolgere una simulazione specifica in data 31 Maggio. La simulazione si svolgerà
estraendo a sorte tre tra gli alunni.
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente
documento.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI

pti

Ideazione,
5
pianificazione testo ben organizzato
e
e pianificato
organizzazione
del testo Coesione e
coerenza
testuale

10-9
elaborato ben
articolato

4
testo organizzato e
pianificato

8-7
elaborato coerente e
organico

Ricchezza e
padronanza
lessicale -

10-9
8-7
lessico ricco,
lessico corretto e
appropriato ed efficace appropriato

Correttezza
grammaticale;
uso corretto
ed efficace
della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a
livello grammaticale,
ortografico e di
punteggiatura

Ampiezza delle
5
conoscenze e conoscenze ampie e
dei riferimenti precise; numerosi
culturali
riferimenti culturali
pertinenti
Espressione di
10-9
giudizi critici e argomentata,
valutazioni
coerente, originale
personali.

2
3
testo schematico, ma
nel complesso
organizzato
6
elaborato lineare

6
lessico
complessivamente
corretto
16-14
13-11
correttezza
limitati errori
ortografica e
grammaticali,
grammaticale,
ortografici e di
sporadici e lievi errori punteggiatura
di punteggiatura
4
conoscenze ampie e
precise o riferimenti
culturali appropriati

3
conoscenze
essenziali; riferimenti
culturali limitati

8-7
pertinente e
abbastanza originale

6
essenziale e/o
generica

poco organizzato

5-4
elaborato confuso
5-4

1

pti
max
5

gravemente
disorganico
3-1
elaborato incoerente
e disorganico

10

3-1

10

lessico generico

lessico scorretto

10-8
vari errori grammaticali,
sintattici, ortografici e di
punteggiatura

7-1
numerosi e gravi
errori

20

2
conoscenze limitate;
riferimenti culturali non
significativi

1
conoscenze
frammentarie o
assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti
culturali
3-1
non presente e/o
non pertinente

5

5-4
poco significativa e
superficiale

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna

8-7

10-9
completa

Capacità di
comprendere
il testo nel suo
senso
complessivo,
nei suoi snodi
tematici e
stilistici

10-9
comprensione
completa degli snodi
tematici e stilistici e
degli aspetti formali

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)

5
completa e
approfondita a tutti i
livelli richiesti

Interpretazion
e corretta e
articolata del
testo

15-14
ampia e
approfondita

quasi completo

8-7
buona comprensione
del testo

5-4
parziale o molto limitato

3-1
scarso/assente

10

6
comprensione
complessiva del
testo e di alcuni
snodi richiesti

5-4
comprensione scarsa o
incompleta o travisata
anche del senso generale
del testo

3-1
comprensione
molto scarsa
/assente.

10

4

3

2

1

completa

parziale

carente rispetto alle
richieste

gravemente carente

13-11

10-8

7-5

4-1

corretta, pertinente,
precisa

6
sufficiente con
qualche
imprecisione

complessivamente
corretta e
pertinente

limitata, frammentaria.

5

15

errata.

Totale

100
15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazion
e del testo Coesione e
coerenza
testuale

pti
5
testo ben
organizzato e
pianificato
10-9
elaborato ben
articolato

10-9
lessico ricco,
appropriato ed
efficace
Correttezza
20-17
grammaticale; piena correttezza a
uso corretto
livello
ed efficace
grammaticale,
della
ortografico e di
punteggiatura punteggiatura

4
testo organizzato
e pianificato

2
3
testo schematico,
ma nel complesso
organizzato

8-7
6
elaborato coerente
e organico
elaborato lineare

Ricchezza e
padronanza
lessicale -

8-7
lessico corretto e
appropriato

Ampiezza
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

5
conoscenze ampie
e precise; numerosi
riferimenti culturali
pertinenti

16-14
correttezza
ortografica e
grammaticale,
sporadici e lievi
errori di
punteggiatura
4
conoscenze ampie
e precise o
riferimenti culturali
appropriati

Espressione
di giudizi
critici e
valutazioni
personali.

10-9
argomentata,
coerente, originale

8-7
pertinente e
abbastanza
originale

6
lessico
complessivamente
corretto
13-11
limitati errori
grammaticali,
ortografici e di
punteggiatura
3
conoscenze
essenziali;
riferimenti culturali
limitati

6
essenziale e/o
generica

poco organizzato

5-4
elaborato confuso

5-4

1

pti
max
5

gravemente
disorganico
3-1
elaborato
incoerente e
disorganico
3-1

10

10

lessico generico

lessico scorretto

10-8
vari errori
grammaticali,
sintattici, ortografici e
di punteggiatura

7-1
numerosi e gravi
errori

20

2
conoscenze limitate;
riferimenti culturali
non significativi

1
conoscenze
frammentarie o
assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti
culturali
3-1
non presente e/o
non pertinente

5

5-4
poco significativa e
superficiale

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Individuazion
10-9
e di tesi e
argomentazio puntuale e
ni presenti nel completa
testo
proposto
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti.
Correttezza e
congruenza
dei riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazi
one.

20-17
argomentazione
coerente e
completa, con
utilizzo di
connettivi
pertinente ed
efficace
10-9
numerosi,
pertinenti e
utilizzati in modo
congruente e
personale,

8-7
individuazione
corretta della tesi e
riconoscimento delle
principali
argomentazioni
16-14
argomentazione
sostanzialmente
coerente, utilizzo dei
connettivi
complessivamente
adeguato
8-7
pertinenti e utilizzati
in modo sempre
appropriato

6
individuazione
corretta ma
parziale di tesi e
argomentazioni

5-4
individuazione
imprecisa di tesi e
argomentazioni

3-1
errata o assente
individuazione di
tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

10

13-11
argomentazione
non sempre
completa,
utilizzo dei
connettivi
appena
adeguato
6

10-8
argomentazione
superficiale e/o
incompleta, con
incoerenze, nell’uso
dei connettivi

7-1
argomentazione
lacunosa o
assente, con gravi
incoerenze
nell’uso dei
connettivi

20

3-1

10

pertinenti ma
limitati

talvolta inappropriati

5-4
scarsi

Totale

100
15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
INDICATORI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo Coesione e
coerenza testuale

pti

5
testo ben organizzato
e pianificato

4
testo organizzato e
pianificato

10-9

8-7
elaborato coerente e
organico

elaborato ben
articolato

2
3
testo schematico, ma poco organizzato
nel complesso
organizzato
6
elaborato lineare

Ricchezza e
padronanza
lessicale -

10-9
8-7
lessico ricco,
lessico corretto e
appropriato ed efficace appropriato

6
lessico compl.
corretto

Correttezza
grammaticale; uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a
livello grammaticale,
ortografico e di
punteggiatura

13-11
limitati errori
grammaticali,
ortografici e di
punteggiatura

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

5
conoscenze ampie e
precise; numerosi
riferimenti culturali
pertinenti

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali.

10-9
argomentata,
coerente, originale

16-14
correttezza
ortografica e
gramm.,sporadici e
lievi errori di
punteggiatura
4
conoscenze ampie e
precise o riferimenti
culturali appropriati

8-7

3
conoscenze
essenziali;
riferimenti culturali
limitati
6

pertinente e
abbastanza originale

essenziale e/o
generica

pti
max

1
gravemente
disorganico

5

5-4
elaborato confuso

3-1
elaborato incoerente
e disorganico

10

5-4
lessico generico.

3-1
lessico scorretto

10

10-8

7-1

20

vari errori grammaticali,
sintattici, ortografici e di
punteggiatura.

numerosi e gravi
errori

2
conoscenze limitate;
riferimenti culturali non
significativi

1
conoscenze
frammentarie o
assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti
culturali
3-1
non presente e/o non
pertinente

5-4
poco significativa e
superficiale

5

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione
Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

15-14
coerente e completa,
rispetto di tutte le
consegne

15-14
esposizione
perfettamente ordinata e
lineare
10-9
conoscenza ampia e
precisa, numerosi
riferimenti culturali
pertinenti e utilizzati in
modo congruente e
personale

13-11
coerente e
adeguata, rispetto
quasi completo
delle consegne

13-11
esposizione
complessivamente
ordinata e lineare
8-7
conoscenza
adeguata,
riferimenti culturali
pertinenti e
utilizzati in modo
appropriato

<10-8
non sempre
completa, rispetto
delle consegne
appena sufficiente

10-8
esposizione
sufficientemente
ordinata e lineare,
6
conoscenze e
riferimenti culturali
essenziali

7-5
superficiale, rispetto delle
consegne non sufficiente

7-5
esposizione poco
congruente e
parzialmente ordinata
5-4
conoscenze e riferimenti
culturali non significativi

4-1
lacunosa o assente,
gravi carenze nel
rispetto delle
consegne

4-1

15

15

esposizione
disorganica e
incongruente
3-1

10

conoscenze
frammentarie, scarsi
e/o scorretti
riferimenti culturali

Totale

100
15

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Per il corrente anno la commissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova
scritta. Il punteggio attribuito in ventesimi verrà convertito in quindicesimi, utilizzando la tabella di
conversione del punteggio della Prima Prova scritta, indicata nell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 Allegato C - Tabella 2
Tabella 2
Conversione del punteggio della prima prova scritta
Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 15

1

1

2

1.50

3

2

4

3

5

4

6

4.50

7

5

8

6

9

7

10

7.50

11

8

12

9

13

10

14

10.50

15

11

16

12

17

13

18

13.50

19

14

20

15

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di
Stato (D.M. 769 del 26 Novembre 2018)
ISTITUTI TECNICI SETTORE ECONOMICO
CODICE IT04 INDIRIZZO: TURISMO
Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento alla gestione aziendale e al complesso fenomeno del turismo: dalla promozione del Made in Italy
alla globalizzazione dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli di fruizione del turismo. La prova viene, pertanto,
predisposta secondo una delle seguenti tipologie:
a) Analisi delle tendenze di sviluppo del turismo e proposta di soluzioni coerenti con le mutate dinamiche e le nuove
figure professionali del settore turistico-aziendale, anche sulla base di documenti, tabelle e dati.
b) Esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore turistico-aziendale e formulazione di soluzioni
tecnico-gestionali (caso aziendale).
c) Costruzione di proposte turistiche: i soggetti organizzatori, l’analisi della domanda, la tipologia dei prodotti, le relazioni
con i fornitori dei servizi, le figure professionali coinvolte, le forme di coordinamento con i soggetti del territorio, le fasi
della progettazione, esecuzione e gestione economico-finanziaria.
d) Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione nella creazione di prodotti turistici e/o nella gestione
dell’impresa turistica.
Al candidato sarà chiesto di esplicitare gli obiettivi, le motivazioni, le ricadute innovative, la gestione economicofinanziaria. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una
seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato nel testo.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una
prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre
temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e
competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da sei a otto ore.
Disciplina caratterizzante l’indirizzo
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Nuclei tematici fondamentali
Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.
• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni italiane ed estere e alla capacità ricettiva delle
strutture. • L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno determinato i “nuovi turismi”. • Interazioni
tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo aziendale.
Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici. • L'analisi dei bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione
turistica. • Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue management” e così via. • L’analisi dei
vari modelli di organizzazione aziendale. • L’organizzazione e la gestione di eventi collegati all’identità storica, culturale,
ambientale ed enogastronomica del territorio.
La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing. • La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.
• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare semplici analisi per margini e indici. • Analisi e
redazione di un business plan. • Il budget e il controllo di gestione. • Il piano di marketing e gli strumenti del marketingmix.
Dal micro-prodotto al prodotto-destinazione. • Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio:
realizzare un modello di turismo integrato e sostenibile. • La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di
marketing territoriale. • Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione.
• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica.
Obiettivi della seconda prova • Riconoscere e interpretare il fenomeno del turismo nelle sue dinamiche, nei suoi flussi e
nelle sue nuove domande di prodotti e di servizi. • Identificare i bisogni e le diverse tipologie di clientela e proporre
percorsi e pacchetti rispondenti ai diversi profili culturali e alle esigenze economiche. • Trasformare idee e /richieste in
progetti imprenditoriali in un ambiente competitivo sempre più complesso e globalizzato. • Operare nei diversi ambiti del
sistema-azienda, particolarmente in quelli organizzativi, tecnici ed economico-finanziari delle imprese turistiche. •
Realizzare un business plan e gestire il controllo del budget. • Utilizzare le leve del marketing mix. • Utilizzare le tecniche
di tariffazione del prodotto o del servizio dell’impresa turistica. • Stabilire collegamenti tra le strategie aziendali e la
governance della destinazione, tra il marketing aziendale e quello territoriale. • Utilizzare gli strumenti digitali,
particolarmente nell’ambito della comunicazione turistica. • Innovare le figure professionali dell’impresa turistica, con
particolare attenzione alla costruzione di percorsi integrati dal punto di vista culturale e gestionale.

Griglia di valutazione nazionale per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
2. Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione.
3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.
4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Punteggio max per
ogni indicatore (totale
20)
5
8
4
3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON DESCRITTORI UTILIZZATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA:
________________________
(COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA)
CANDIDATO/A_______________________________________

CLASSE___________________
LIVELLO DELLE COMPETENZE

INDICATORI

1. Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina
2. Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o
delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione.
3. Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti.
4. Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

DESCRITTORI

L’alunno conosce i
temi proposti e ne
individua i nodi
concettuali

Inadeguato

Parziale

Basilare

Intermedio

0.5-1

2-2,5

3

4

L’alunno sa
analizzare i vari
aspetti significativi
del problema posto
ed utilizza le corrette
tecniche per la sua
risoluzione

o

5

8

L’alunno utilizza le
conoscenze per
argomentare e
mettere in relazione
conoscenze ed
esperienze
L’alunno sa
esprimere giudizi e
scelte adeguati
motivandoli
ampiamente e
criticamente

Avanzat

4

0.5

1-1,5

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO

2

2,5

3

…………/20

*Sarà attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte.
Per il corrente anno la Commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda prova
scritta. Il punteggio attribuito in ventesimi verrà convertito in decimi, utilizzando la tabella di
conversione del punteggio della Seconda Prova scritta, indicata nell’ OM 65 del 14 marzo 2022 Allegato C - Tabella 3

Tabella 3: Conversione del punteggio della Seconda Prova scritta
Punteggio
in base 20

Punteggio
in base 10

1

0,50

2

1

3

1,50

4

2

5

2,50

6

3

7

3,50

8

4

9

4,50

10

5

11

5,50

12

6

13

6,50

14

7

15

7,50

16

8

17

8,50

18

9

19

9,50

20

10

I. COLLOQUIO

Per il corrente anno la Commissione dispone di un massimo di venticinque punti per il colloquio, da
assegnare tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati nella
griglia, prevista dall’O.M. 65 del 14 marzo 2022 - All. A.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
INDICATOR
I
Acquisizione
dei contenuti
e dei metodi
delle diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle
d’indirizzo

Livelli

I
II
III
IV
V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

I
II
III
IV
V

Capacità di
argomentare
in maniera
critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica,
con specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera
Capacità di
analisi e
comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza
attiva a partire
dalla
riflessione
sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

DESCRITTORI

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

0.50
-1
1.50
3.50
44.50
5-6

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo
fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

6.50
-7
0.50
-1
1.50
3.50
44.50
55.50
6
0.50
-1
1.50
3.50
44.50
55.50
6
0.50
1
1.50
22.50
3
0.50
1
1.50
22.50
3

Punteggio

Punteggio totale della prova

J. CREDITO SCOLASTICO

Tabella dei crediti ai sensi del D. Lgs.n.62 del 13/04/ 2017 (Allegato A)
media
3° anno
4° anno
M<6
M=6
7-8
8-9
6 < M ≤7
8-9
9-10
7 < M ≤8
9-10
10-11
8 < M≤ 9
10-11
11-12
9 < M ≤10
11 - 12
12 – 13

5° anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13 - 14
14 - 15

Per il presente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti,
come da O.M. 65 del 14 marzo 2022, art. 11. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base
della tabella qui sopra esposta (allegato A al d.lgs. 62/2017) e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base dell’O.M. 65 del 14 marzo 20212 - Allegato C - Tabella 1
tabella 1 O.M. 65 DEL 14 marzo 2022 - Allegato C
Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21

26

22

28

23

29

24

30

25

31

26

33

27

34

28

35

29

36

30

38

31

39

32

40

33

41

34

43

35

44

36

45

37

46

38

48

39

49

40

50

K. MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO
(D. Lgs.62/2017 art.17 comma 9)
Per quanto concerne il materiale, previsto dall’O.M. 65 del 14 marzo 2022, art. 22 comma 3 e 5,
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare, il Consiglio di classe si è orientato su documenti iconografici e infografici,
non escludendo riproduzioni di opere che abbiano didascalie o testi a integrazione e commento delle
immagini.
Testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi
Documenti (es. riproduzione
di copertine di riviste,
intitolazioni di giornali,
frontespizi di periodici,
manifesti pubblicitari o di
propaganda; materiale
iconografico come fotografie
d’epoca o riproduzioni di beni
artistici; riproduzione di
documenti tecniciprofessionali e materiale
infografico come grafici,
tabelle con dati significativi)

Consegna

Discipline coinvolte

Contestualizzazione e analisi Italiano, Storia, DTA, Inglese,
del documento proposto con Francese, Diritto e legislazione
collegamenti multidisciplinari turistica, Arte e Territorio

L. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e delle Linee
Guida D.P.R. n. 87/2010 o n. 88/2010, le seguenti attività per l’acquisizione del PECUP.
Titolo

Breve descrizione
progetto/attività

Attività svolte, durata,
soggetti coinvolti

Formazione con “Synergica”
A.S. 2019/2020

Formazione in materia di salute Attività svolta in materia di
e sicurezza sul posto di lavoro sicurezza ( 8 ore)

Progetto Calicanto “ VIII
Memorial Andrea e
Francesco”
11 - 23 Novembre 2019

Attività
di
supporto L’Associazione
Calicanto
all’organizzazione di eventi.
Onlus ASD si occupa di sport
integrato e si impegna a
promuovere
la
cultura
dell’integrazione
e
dell’inclusione sociale
Formazione
in
materia Incontri svolti in classe con
economica sul modo di fare formatori per la discussione di
impresa
casi pratici
Creazione di pacchetti turistici Incontri svolti in modalità
in regione pensati per utenti asincrona e nei laboratori
diversamente abili
informatici scolastici, con
esposizione conclusiva agli
utenti finali.
Tirocinio pratico presso gli Svolgimento
di
pratiche
hotel associato alla didattica relative
al
booking,
teorica svolta a scuola
accoglienza clienti, check in e
check out
Presentazione dell diverse Più incontri online nelle
facoltà a cura dell’Università di giornate del 21 - 22 - 23
Trieste
Ottobre con L'università di
Trieste per la presentazione
delle diverse facoltà.
Evento on line organizzato Le eccellenze del territorio del
dalla Camera di Commercio il Venezia Giulia si sono
cui obiettivo è aiutare gli raccontati alle scuole superiori.
studenti a comprendere cosa
vorrebbero fare “da grandi”
attraverso il contatto con figure
di
eccellenza
dell’imprenditoria,
della
cultura, della scienza e
dell’arte.

Fare impresa per creare
innovazione
Marzo - Luglio 2021
Calicanto on the road
1 marzo - 21 aprile 2021

Stage presso strutture
ricettive nella città di Trieste
A.S. 2021/2022
Orientamento in uscita
UNITS
A.S. 2020/21
14/12/2021
Smart Future Accademy
FVG - on line

M. LIBRI DI TESTO
Disciplina
ITALIANO LETTERATURA

STORIA

INGLESE

Titolo

SAMBUGAR MARTA / SALA' GABRIELLA LETTERATURA + /
VOLUME 3 + GUIDA ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 LA
NUOVA ITALIA EDITRICE
BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI - STORIA IN
MOVIMENTO LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE / VOLUME
3, LAVORARE CON LA STORIA 3 3 LA NUOVA ITALIA
EDITRICE
SMITH ALISON – EXPLORE/TRAVEL & TOURISM - ELI
BRUNETTI ALESSANDRA / LYNCH PETER - CULTURE
MATTERS +CDROM U EUROPASS

TEDESCO III LINGUA

PIERUCCI TIZIANO / FAZZI ALESSANDRA - REISEZEIT NEU /
DEUTSCHKURS FÜR TOURISMUS / LOESCHER EDITORE

FRANCESE II LINGUA

BENCINI VERA / NIGRO STEFANO - PARIS ALLER
SIMPLE+CDMP3 / VOLUME + CD ASCOLTI U LOESCHER
EDITORE
LEONARD MADELEINE FRANÇAIS.ADO / 2. LIVRE DE
L'ÉLÈVE + APPRENTISSAGE INDIVIDUEL + CD MP3 2
LOESCHER EDITORE

GEOGRAFIA TURISTICA

IARRERA FRANCESCO / PILOTTI GIORGIO PAESAGGI DEL
TURISMO (I) - VOLUME 3 (LDM) / PAESI EXTRAEUROPEI
PAESI EXTRAEUROPEI 3 ZANICHELLI EDITORE

DISCIPLINE TURISTICHE E CAMPAGNA GIORGIO / LOCONSOLE VITO SCELTA
TURISMO PIU' - LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG
AZIENDALI
VOL. 3 + HUB YOUNG + HUB KIT 3 TRAMONTANA

MATEMATICA

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE
ANNA - MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 5 CON
TUTOR (LDM) 3 ZANICHELLI EDITORE

DIRITTO E LEGISLAZIONE
TURISTICA

CAPILUPPI MARCO / D'AMELIO MARIA GIOVANNA
TURISMO E LE SUE REGOLE PIU' (IL) - LIBRO MISTO CON
HUB LIBRO YOUNG / VOL. 5° ANNO + HUB YOUNG + HUB
KIT 2 TRAMONTANA
AA VV OPERA EDIZIONE BLU LIBRO MISTO CON LIBRO
DIGITALE / VOLUME 3 3 SANSONI PER LA SCUOLA

ARTE E TERRITORIO
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

FIORINI GIANLUIGI / CORETTI STEFANO / BOCCHI SILVIA PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK U MARIETTI
SCUOLA

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2022
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COMPONENTE
Giordano Francesco

DISCIPLINA
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