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1. Riferimenti normativi 
OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 9 commi 1,2,3 e 4. 
1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica 
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 
allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 
classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La commissione si 
attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 16 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità 

di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 
svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di 
classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima 
di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 
nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 
metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

OM prot. 10 del 16.05.2020  Art. 17 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente 
con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 
delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 
candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a 
uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è 
integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i 
licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 
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d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 
straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta 
faccia parte della Commissione di esame 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 
indicativa di 60 minuti. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 
Brancazi Laura Italiano e Storia x x x 
Bruno Gloria Matematica   x 
Cavallero Ornella Clementina Sostegno x x x 
Ceci Massimo Diritto e legislazione turistica x x x 
Cianca Simone Scienze Motorie e sportive   x 
Curatola Andrea Discipline Turistiche e Aziendali   x 
De Santis Maria Religione Cattolica  x x x 
Iafrate Valentina Geografia Turistica  x x 
Marzi Giampiero Francese   x 
Mercede Teresa Potenziamento Disc. Tur. Az. x x x 
Porrovecchio Chiara Potenziamento Arte e Territorio   x 
Rinaldi Francesca Spagnolo  x x 
Scalise Rosaria Potenziamento Matematica   x 
Tozzi Tiziana Arte e Territorio  x x 
Zolla Alessandra Inglese x x x 
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3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

1 Ardizzone Claudia Giorgia 

2 Biferi Francesca 

3 Bullari Stivi 

4 Catarinozzi Morena 

5 Cecconi Andrea 

6 Consalvi Ilaria 

7 De Horatis Gioia 

8 De Romanis Gianmarco 

9 Giacomini Giacomo 

10 Iannicca Cristiano 

11 Lollobrigida Lorenzo 

12 Mari Gabriele 

13 Nocente Niccolò 

14 Pistoia Rachele 

15 Proietti Ciciarelli Samuele 

16 Tozzi Giada  

17 Tranquilli Giorgia 

18 Viri Letizia 
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4 ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Braschi – G. Quarenghi” è ubicato a Subiaco, Distretto Scolastico 35. La 
sede centrale è in Via di Villa Scarpellini - 00028 Subiaco (RM), dove si trovano la Presidenza e gli Uffici di Segreteria. 
Le classi sono attualmente dislocate su due sedi: quella centrale e una succursale. 
 
Sede centrale: Via di Villa Scarpellini snc Sezioni: 

• Turismo 

• Liceo classico 

• Liceo linguistico 

• Informatica e Telecomunicazioni 
 
Sede succursale: Via di Villa Scarpellini,  Sezioni: 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Liceo scientifico 

• Liceo delle Scienze umane 

 
Finalità del nostro Istituto 
Dal 1 settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito del dimensionamento 
scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto risponde alle esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico di Subiaco, un territorio ampio e frammentato, che comprende 32 piccoli comuni, per lo più di 
montagna, quasi del tutto privi di punti di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani, 
proponendosi q u i n d i  come u n i c o  centro di formazione educativa e socio-culturale. Il nostro Istituto persegue le 
seguenti finalità specifiche, distinte tra educative e formative: 
 

Finalità educative: 

• riconoscere come proprie le finalità generali di formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed europeo in crescita, 
attraverso lo sviluppo del senso critico e l’assunzione di responsabilità civili, morali e professionali che 
conferiscono significato e dignità alla vita; 

• educare alla comprensione della diversità nella prospettiva della “multiculturalità”; in particolare, valorizzare le 
differenze esistenti tra gli studenti, impegnarsi per la lotta all’esclusione, alla dispersione ed all’insuccesso 
scolastico, educare al dialogo ed alla solidarietà; 

• educare ai valori della cittadinanza democratica; 

• esercitare una cittadinanza critica e responsabile consapevole della propria matrice storica e culturale; 

• far raggiungere autonomia personale come capacità di scegliere il futuro per sé e per la comunità cui si 
appartiene; 

• promuovere un’offerta formativa attenta alle potenzialità dei singoli; 

• favorire l’educazione alla propria ed altrui salute, come pure la pratica delle attività sportive; 

• aprire la scuola ai problemi della società in cui l’allievo è inserito; 

• l’osservanza delle norme scolastiche e il rispetto delle regole della convivenza civile per la migliore gestione dei 
rapporti umani 

 
Finalità formative: 

• favorire l’ampliamento, l’approfondimento e l’innalzamento qualitativo della formazione degli studenti sul piano 
delle conoscenze, competenze e capacità; 

• integrare  in  modo  armonico  la  preparazione  professionale  dello  studente  con  la  sua formazione umana e 
culturale, così da renderla pienamente autonoma; 
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• promuovere  la  formazione  di  mentalità  critiche  e  sensibili,  pronte  a  comprendere  la complessità del presente 
senza perdere di vista la tradizione; 

• offrire agli studenti occasioni extra-curriculari per il raggiungimento del successo formativo; 

• aumentare il successo scolastico e ridurre il fenomeno della dispersione; 

• garantire agli alunni percorsi di orientamento scolastico e professionale finalizzati alla piena realizzazione del sé e 
delle proprie vocazioni; 

• riorganizzare tempi, metodi, proposte didattiche in funzione di una sempre migliore ed adeguata risposta ai 
principali bisogni del territorio e della crescita formativa dell’utenza. 

 
Il Territorio 

Subiaco, situata nell’alta Valle dell’Aniene, è famosa nel Lazio per il richiamo religioso dei suoi monasteri, la 
bellezza dei suoi monumenti e il fascino della natura circostante. La conformazione naturale del paese, 
caratterizzata dal corso del fiume Aniene, affluente del Tevere, ha notevolmente influito sul suo sviluppo storico e 
ha favorito i primi insediamenti umani. L’imperatore Nerone fece costruire una grandiosa villa, detta Sublaqueum, che 
si estendeva su una superficie di settantacinque ettari circa. Essa era posta sulle rive di tre laghetti artificiali, ricavati 
sbarrando le acque del fiume con delle poderose dighe, a formare i Simbruina stagna, secondo la definizione tacitiana. 
Più tardi, all'inizio del VI sec., San Benedetto scelse questi luoghi per la sua esperienza eremitica, durata tre anni e 
svoltasi in una grotta, presso la quale intorno al XII sec. venne edificato il monastero del Sacro Speco. Dei tredici 
monasteri fondati dal santo dopo l'eremitaggio, nel corso del tempo rimase attivo solo quello chiamato successivamente 
monastero di S. Scolastica, divenuto famoso centro di cultura, a tal punto che fu sede della prima tipografia italiana. 
Non troppo lontano dal monastero crebbe nel tempo il borgo vero e proprio di Subiaco, di cui è interessante ammirare 
il ponte medievale di San Francesco, l'Arco Trionfale, la Rocca Abbaziale, lussuosa dimora di Papi, e il quartiere 
medievale che si estende alle sue pendici. Il bacino di utenza del nostro Istituto è quello appartenente al 35° Distretto 
scolastico, il cui territorio, coincidente con quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre 
Subiaco, altri 32 piccoli comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla scuola, alcuni dei quali appartenenti a 
regioni e province diverse. 
La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per: 

• un basso sviluppo del settore industriale e di quello artigianale, quest’ultimo connotato, il più delle volte, come 
attività secondaria; 

• un diffuso fenomeno di pendolarismo costituito soprattutto da lavoratori del settore terziario; 

• una  scarsità  di  investimenti  pubblici  e  privati  relativamente  allo  sviluppo  e  alla valorizzazione del 
territorio; 

• una presenza non coordinata, e non sempre di buona qualità, dei servizi sociali; 

• un associazionismo religioso, culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e solidaristico non sempre in grado di 
ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio; 

• una scarsa considerazione degli EE.LL. ai problemi dell'educazione; 

• una consistente presenza di immigrati extracomunitari. 
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5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
L’indirizzo Turismo sviluppa competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, nella normativa civilistica e fiscale 
dei sistemi aziendali. Prepara alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche ed informatiche per poter operare nel sistema informativo dell’azienda così da 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale. 

• Il  piano di studi del corso  prevede lo studio delle seguenti discipline: 

DISCIPLINE 
Ore settimanali per anno di corso 

1° biennio 2° biennio 3° biennio 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Arte e Territorio   2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 

I lingua straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

II lingua straniera (Francese) 3 3 3 3 3 

III lingua straniera (Spagnolo)   3 3 3 

Geografia 3 3    

Geografia Turistica   2 2 2 

Economia Aziendale 2 2    

Discipline Turistiche e Aziendali   4 4 4 

Scienze integrate (Sc. Della terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

Il diplomato in questo indirizzo, al termine del corso degli studi, dovrà aver acquisito competenze:  

• Nell’utilizzo delle diverse tecnologie innovative; 

• Nel settore turistico; 

• Nel funzionamento dei sistemi aziendali; 

• Relazionali e di comunicazione per operare autonomamente e in team. 

Per essere in grado di: 

•   Valorizzare il patrimonio culturale di un Paese; 
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•   Operare nel sistema informatico di un’azienda; 

•   Migliorare l’offerta di un’impresa turistica. 
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6. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 10 ragazze e 8 ragazzi provenienti da Subiaco e dai paesi limitrofi, hanno tutti frequentato il corso 
Turismo dal primo anno presso l’Istituto Braschi – Quarenghi.  
L’interesse e l’impegno nello studio sono stati eterogenei, se un gruppo di allievi è stato costante nello svolgimento dei 
propri doveri, ce ne è stato un altro che ha sempre avuto bisogno delle sollecitazioni e della guida degli insegnanti. Da ciò 
e dal metodo di studio adottato nel corso degli anni sono scaturiti i risultati finali di ognuno di loro: sempre positivi per 
una parte dei discenti, sufficienti o mediocri per altri. Anche dal punto di vista disciplinare si sono potuti rilevare 
atteggiamenti variegati: parte degli alunni sono in genere stati corretti e rispettosi delle regole scolastiche e del vivere 
civile, altri invece hanno mostrato insofferenza ed hanno faticato per comprendere le norme che regolano il vivere in una 
società. Si deve però sottolineare che gli allievi hanno sempre mostrato interesse per le attività extracurricolari (progetti, 
incontri, visite guidate, ecc.) alle quali hanno partecipato in modo attivo, arricchendo l’evento stesso con osservazioni, 
domande, e proposte. In particolare durante questo ultimo anno scolastico hanno dimostrato di possedere un apprezzabile 
spirito di adattamento quando la didattica, a causa del Covid – 19, non si è più potuta svolgere in presenza. La 
partecipazione alla DAD è stata costante in tutte le discipline del corso, così come la restituzione delle consegne.  
Tutti gli allievi nel corso del triennio hanno assolto alle direttive legate al PCTO: hanno frequentato i corsi tenuti a scuola 
ed hanno svolto ore di tirocinio presso diversi enti o aziende.  
Per ciò che concerne la trattazione degli argomenti di Cittadinanza e Costituzione sono state approfondite le tematiche 
legate al Covid – 19 ed alle conseguenze che il diffondersi del virus ha avuto sulla società. 
Il CdC ha indicato come materia da svolgere per il progetto CLIL “Diritto” in lingua inglese. 
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 3° 4° 5° 

 
 

ISCRITTI 

Maschi 9 8 8 

Femmine 14 11 10 

Diversamente abili 1 1 1 

Totale 23 19 18 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 13 14  

Promossi con debito 8 4  

Non promossi 2 1  

Non promossi dopo recupero debito 0 0  

 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Disc. tur. aziendali 8  

Francese 2  

Inglese 2  

Spagnolo 2 2 

Matematica  5 4 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

N. COGNOME  e NOME 
Conversione Credito 
scolastico 3° ANNO 

Conversione  
credito scolastico 4° 

ANNO 
TOTALE 

1 Ardizzone Claudia Giorgia 11 12 23 

2 Biferi Francesca 8 10 18 

3 Bullari Stivi 8 9 17 

4 Catarinozzi Morena 8 9 17 

5 Cecconi Andrea 10 12 22 

6 Consalvi Ilaria 10 11 21 

7 De Horatis Gioia 11 12 23 

8  De Romanis Gianmarco 10 10 20 

9  Giacomini Giacomo 9 10 19 

10  Iannicca Cristiano 8 9 17 

  11 Lollobrigida Lorenzo 10 11 21 

12 Mari Gabriele 9 11 20 

13  Nocente Nicolò 9 10 19 

14 Pistoia Rachele 11 12 23 

15 Proietti Ciciarelli Samuele 9 10 19 

16 Tozzi Giada 10 10 20 

17 Tranquilli Giorgia 8 9 17 

18 Viri Letizia 9 10 19 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 
i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio 
massimo della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei 
punteggi riportati nella seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente 
di un valore maggiore di 0,5 
Attività            Punteggio 
Evidente interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
manifestati in presenza e/o nella DAD        0,20 
Assiduità della frequenza in presenza e/o nella DAD        0,20 
Attività complementari e/o integrative (es. partecipazione a progetti 
dell’Istituto)           0,30 
Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (corsi di lingua, 
informatica, musica, attività sportive, stage) in coerenza con il corso di studi    0,30 
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 scarso mediocre sufficiente buono Ottimo 

Frequenza    x  

Frequenza nelle DAD     x 

Interesse per le attività curriculari    x  

Interesse per le attività collaterali     x 

Disponibilità al lavoro autonomo    x  

Disponibilità al lavoro di gruppo    x  

Disponibilità al lavoro collettivo    x  

Rapporti di collaborazione con i docenti    x  

Rapporti di collaborazione tra gli alunni    x  

Frequenza dei rapporti con le famiglie   x   

Qualità dei rapporti con le famiglie   x   

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 
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8. OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è ritenuto opportuno 
fissare i seguenti obiettivi educativi: 

 
 

OBIETTIVI 

LIVELLOMEDIA
MENTERAGGIUN

TO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro    X  

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i diversi ruoli e 
funzioni 

  x   

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà     x 

Attuare il processo di maturazione    X  

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e stimolare la 
precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 

   X  

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé   x   

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione   x   

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro   x   

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze e abilità a 
seconda delle situazioni più diverse 

  x   

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico   x   

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 
discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

  x   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione    X  
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9. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

OBIETTIVI 

LIVELLOD I  
C O M P E T E N Z E  

MEDIAMENTERAGG
IUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione   x   

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   x   

Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese   x   

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse   x   

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, informatici)   x   

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari   x   

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo   x   

Capacità di lavorare in modo autonomo   x   

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi   x   

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico   x   

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie discipline ai fini di 
un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 

  x   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe V Turismo 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 17 di 68 

10. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 
L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti tecniche e di diversi 
strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 

 
Nella didattica in presenza si è cercato di superare gli atteggiamenti passivi favorendo momenti 
di dialogo e confronto, offrendo tutte le opportunità didattiche di cui dispone l’istituto, tra le quali 
vanno pur annoverate, la biblioteca, le dispense prodotte in proprio, schede strutturate, testi o 
sequenze in istruzione programmata, stimolando costantemente il lavoro interdisciplinare e di 
gruppo, con verifiche continue ed esercitazioni di autocorrezione. 
I docenti sono intervenuti, ponendo in essere quelle strategie ritenute più idonee a sostanziare la 
preparazione dei propri allievi. Gli studenti sono stati coinvolti in attività extracurricolari, quali, 
partecipazione ad attività universitarie, corsi d’orientamento scolastico e professionale e alternanza 
scuola- lavoro. 
Nel periodo della DAD la classe ha mostrato un progressivo adattamento ed ha seguito le lezioni con continuità 
mostrando maturità e serietà nel seguire la nuova modalità di insegnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLI
NA 

INSEGNA
TA 

Lezione 
Frontal

e 

Lezione a 
distanza Lezione 

Dialogata 

Lavoro di 
Gruppo 

Lavagna Audiovisivi 
Strument

i 
Multimed

iali

Laboratori Palestra 

Italiano x x x x  x x   
Storia  x x x x  x x   
Inglese x x x  x x x X  

Francese x x x  x     
Spagnolo x x x  x x x   
Matematica x x x x x     
Disc. tur. Az. x x x  x x x   
Diritto 

x x x  x x x   

Religione x x x x x x x X  
Geografia Tur x x x x x  x   
Arte e Ter. x x x x  x x   
Sc. Motorie x x     x  x 
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11. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione  trimestrale  e finale  per ogni  alunno  sono  stati  presi  in esame 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

• il livello culturale finale rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 

 

a. Tipologia di verifica  
Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie 
utilizzate) 

Tipologie 

Materie 

Diritto Italian
o 

Storia Ingles
e 

France
se 

Spagn
olo 

Arte e 
territor
io 

Matem
atica 

Disc. 
tur. 
Azie. 

Geogr
afia 

Scienz
e 
motori
e 

Reli
gion
e 

Produzione di 
testi 

x x x x x x X  x   x 

Traduzioni    x x x       
Interrog. x x x x x x X  x x   
Colloqui x x x x x x X x x   x 
Risoluzione 
di problemi 

x       x x  X x 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

x x x x x  X x x x X  

Verifiche on-
line 

x x x x x x X x x x X x 

 
 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di verifiche scritte, orali e 
pratiche tendenti a stabilire: 

• Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico, e nelle DAD 

• la partecipazione al dialogo educativo 

• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 

• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

• la capacità di lavoro individuale 

• la capacità di recupero 
 

Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10,  all'interno delle griglie di valutazione allegate possono essere 
individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 
verifiche scritte, orali e pratiche e in videoconferenza tendenti a stabilire: 
• il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico e nella DaD 
• la partecipazione al dialogo educativo 
• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 
• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 
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• la capacità di lavoro individuale 
• la capacità di recupero 
• i risultati ottenuti nei corsi di potenziamento e di approfondimento. 
La valutazione finale degli alunni sarà formalizzata durante gli scrutini di giugno, tenendo quindi 
conto di tutti gli elementi in cui si articola la valutazione formativa, riscontrati durante il periodo di 
attività didattica in presenza e non, quali, oltre ai voti registrati in presenza, i risultati conseguiti 
durante le attività a distanza unitamente alla partecipazione a tali attività, alla puntuale restituzione 
degli elaborati o compiti richiesti, alla modalità di partecipazione (attenta, interessata, responsabile e 
collaborativa alle attività proposte) e a tutti i processi attivati , sulla base della griglia di integrazione 
ai criteri per la verifica e valutazione degli apprendimenti e valutazione della preparazione del 
profitto e della condotta a seguito di DAD ,come deliberati dal collegio del 22 maggio 2020. 
 

  



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe V Turismo 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 20 di 68 

12. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZATI 
 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di lingua e informatica 

• Slides  

• LIM 

• Piattaforma Classroom 

• Video lezioni su Meet 
 

13. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Tutti i docenti hanno effettuato costantemente interventi di recupero in itinere nell'arco del trimestre. Dopo lo scrutinio 
del primo periodo scolastico sono stati effettuati interventi di recupero in itinere che si sono interrotti a causa della 
chiusura della scuola per il Covid – 19.  

14. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Diritto in lingua inglese 

The European Union. Origin and values. 
Eu pioneers: Jean Monnet, Robert Schuman and Altiero Spinelli 
The Eu charter of fundamental rights: (Preamble, Dignity, Freedom). 
The European Institutions: Parliament, Commission 
Characteristics of American, British and Italian Constitutions 
American, British and Italian institutions: form of government, Parliament, the Heads of State 
 
Documents su Classroom: 
 
 ·  The US Declaration of Independence. 
 ·  structure and characteristics of the American Constitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe V Turismo 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 21 di 68 

 

15. PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Competenze Acquisite – Osa - Attività e Metodologie 
 

 
PECUP 
(Profilo 

educativo 
culturale e 

professionale) 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
COMPETENZE ACQUISITE 

OSA 
(obiettivi 

specifici di 
apprendimento) 

ATTIVITA’ 
E  

METO-
DOLOGIE 

 Competenze sociali e 
civiche: 
- comprendere i 
diversi punti di vista; 
- gestire la 
conflittualità; 
- riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità: 
- sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella vita 
sociale; 
- far valere nella 
società i propri diritti 
e bisogni; 
- riconoscere diritti e 
bisogni altrui, 
opportunità comuni, 
limiti, regole, 
responsabilità della 
vita sociale. 

Rispetta i punti di vista degli 
altri e ricerca soluzioni condivise 
per la realizzazione delle attività 
di classe. 
Agisce in modo responsabile 
riconoscendo diritti e bisogni 
altrui e rispettando limiti e 
regole. 
 
 
 

 

conoscere organi 
e funzioni 
dell’Ue e saperli 
distinguere dalle 
strutture 
nazionali; 
saper distinguere 
le funzioni dei 
diversi organi 
europei; 
saper interpretare 
correttamente 
l’esistenza 
dell’Ue; 
conoscere le 
caratteristiche 
principali degli 
enti locali, in 
particolare delle 
Regioni; 
conoscere 
disciplina e 
funzioni degli 
organi 
costituzionali; 
conoscere la 
disciplina, 
nazionale dei 
beni culturali e 
paesaggisti; 
saper ragionare 
criticamente sulle 
regole a difesa 
del consumatore 
e del turista. 

Sono  state 
utilizzate 
strategie 
incentrate 
principalmente 
sull’allievo 
che 
consentono di 
sviluppare 
l’autonomia e 
lo spirito 
critico; 
l’approccio ai 
contenuti è 
avvenuto 
secondo lo 
schema della 
lezione 
frontale 
partecipata-
dialogata e la 
tecnica del 
brainstorming, 
nella fase in 
presenza. A 
distanza, 
invece, si è 
preferito fare 
affidamento su 
video e 
audiolezioni 
con 
videoconferen
ze di 
chiarimento di 
dubbi e 
manifestazione 
di domande. 
Prendendo 
spunto dalle 
esperienze più 
comuni e 
semplici degli 
studenti si 
arriverà a 
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definire il 
concetto 
astratto, 
cercando di 
trasformare 
l’esperienza 
individuale 
dell’alunno in 
esperienza 
educativa e 
culturale. 
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a. Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite 

dagli studenti: media dei livelli di valutazione 
 

Competenze chiave europee 
Competenze di 

cittadinanza Descrittori Indicatori 

Valutazione media della 
classe 

I S D B O 

Comprendere  i diversi punti 
di vista delle persone e 
sapersi relazionare e 
confrontare con gli altri. 

Collaborare   
partecipare, agire 
in maniera attiva e 
costruttiva 

Si utilizzano tutti 
gli strumenti 
comunicativi a 
disposizione 

Interazione nel gruppo 
Disponibilità al confronto 
Rispetto dei diritti altrui 
Interventi ed interesse 
dimostrati. 

  x    

Agire in base ad un sistema 
di valori coerenti con i 
principi della  Costituzione, 
a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i 
propri comportamenti 
personali e sociali. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

       

 

16. Ore svolte di PCTO 

 

 ALUNNO 
ORE EFFETTUATE A 

SCUOLA 
ORE EFFETTUATE CON 

AZIENDA 
TOTALE 

NO 

N
O

M
E

 
C

O
G

N
O

M
E

 

P
R

O
G

E
T

T
O

 
S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

O
re

 e
ff

et
tu

at
e 

pr
es

so
 

st
ru

tt
ur

e 
co

nv
en

zi
on

at
e 

 

1 
Ardizzone Claudia 
Giorgia 

88 
 
329 417 

2 Biferi Francesca 80 420 500 

3 Bullari Stivi  174 174 

4 Catarinozzi Morena 74 
 
402 476 

5 Cecconi Andrea 90 275 365 

6 Consalvi Ilaria 84 282 366 

7 De Horatis Gioia 88 394 482 

8 
De Romanis 
Gianmarco 

82 
 
150 232 

9 Giacomini Giacomo 76 
 
329 405 

10 Iannicca Cristiano 78 288 366 
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11 Lollobrigida Lorenzo 80 
 
406 486 

12 Mari Gabriele 80 316 396 

13 Nocente Nicolò 84 236 320 

14 Pistoia Rachele 90 308 398 

15 
Proietti Ciciarelli 
Samuele 

88 
 
328 416 

16 Tozzi Giada 78 401 479 

17 Tranquilli Giorgia 74 288 362 

18 Viri Letizia 72 492 564 

 
 
17. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Attività extracurricolari 
 

• Attività di orientamento in uscita. Visita didattica al Campus Orienta alla Fiera di Roma 
• Organizzazione e partecipazione Giornata della Memoria 
• Partecipazione Giorno del Ricordo 
• Partecipazione al progetto Arte e Territorio 
• Progetto: esperienza di giustizia nelle carceri  
• Visita alla biblioteca di Santa Scolastica 
• Incontro con Lazio crea per la presentazione della carta “Lazio you card” 
• Progetto “Vivi per qualcosa di grande” 
• Incontro con l’Associazione La Fonte: “Sportivamente: la violenza è fuori gioco” 
• Incontro con l’Associazione La Fonte: ”Informazione Alzheimer” 
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18. ELENCOALLEGATI 

a. Programmi didattici effettivamente svolti al 30 maggio 2020 e da svolgere fino alla fine dell’anno; 
b. Relazioni finali dei singoli docenti 
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Allegati 
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A) Programmi didattici 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
     Classe V A Turismo – A. S. 2019-2020 
    Prof.ssa Laura Brancazi 
    Libro di testo: Carnero – Iannaccone  
     Al cuore della letteratura vol. IV – V – VI 
     Giunti T.V.P. editori  

Programma svolto in presenza 

L’Ottocento: la storia e la società 

Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

Il Romanticismo 

Ugo Foscolo: vita, opere e poetica 

• A Zacinto 

• Alla Sera 

• In morte del fratello Giovanni 

• Dei Sepolcri: l’occasione e la composizione. I temi (versi I – 60; 150 – 212) 

Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica 

Contro il realismo romantico 

• L’Infinito 

• Il sabato del villaggio 

Il Positivismo 

L’Irrazionalismo di fine secolo 

La questione della “lingua italiana” 

Giosuè Carducci: vita, opere e poetica 

• Pianto antico 

• San Martino 

Il Naturalismo 

Il Verismo 

Emile Zola: vita, opere e poetica 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica 

I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: trama e morale 

Analisi dei testi:  

• Se questo è un uomo di Primo Levi 

• La storia di Elsa Morante  

• Testimonianza delle sorelle Bucci 

Programma svolto in modalità DAD 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica 

• Lavandare 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica 

• La pioggia nel pineto 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica 

• Sono una creatura 

• Veglia 

• Soldati 

• Mattina 

L’Ermetismo 

Eugenio Montale: vita, opere e poetica 
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• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020          L’insegnante 

       Prof.ssa Laura Brancazi 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Classe V A Turismo –A. S. 2019-2020 

      Prof.ssa Laura Brancazi 
      Libro di testo: Montanari – Calvi – Giacomelli 
      Pensiero storico plus 
      Il Capitello 

 

Programma svolto in presenza 

In sintesi sono stati svolti gli argomenti relativi al IV anno: 

I moti del 1848. Il 1848 in Italia 

La politica interna ed estera di Cavour 

La spedizione dei Mille. Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca 

La comune di Parigi 

La Sinistra storica al potere 

Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo 

Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

La catena di montaggio. Il capitalismo monopolistico e finanziario 

L’Imperialismo. La spartizione dell’Africa. La spartizione dell’Asia 

La crisi delle relazioni internazionali 

Programma del V anno: 

L’età giolittiana  

Lo scoppio della I Guerra Mondiale 

L’Europa nel dopoguerra 

Programma svolto in modalità DAD 

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo 

L’economia del dopoguerra: l’Europa e gli Stati Uniti 

Il Fascismo diventa regime  

L’avvento del Nazismo 

La II Guerra Mondiale  

La Shoah 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020             L’Insegnante 

       Laura Brancazi 
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PROGRAMMA  di DISCIPLINE TURISTICHE ed AZIENDALI  

Classe V A TURISMO – A.S. 2019/2020 

Prof. Andrea Curatola 

Testo:  Scelta Turismo  più – Vol. 3  -   Autori: G. Campagna, V. Loconsole  -   Ed.:  
Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA  

MODULO A Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 

Lezione 1 L'analisi dei costi 

• Che cosa si intende per costo 

• Che cos'è l'oggetto di riferimento di un costo 

• Come si classificano i costi 

• Come si rappresentano graficamente i costi fissi 

• Come si rappresentano graficamente i costi variabili 

• Come si calcola il costo totale  

Lezione  2 Il controllo dei costi: il direct costing 

• In che cosa consiste il metodo del direct costing 

• Come si valuta la redditività di diversi prodotti 

• Come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico 

Lezione 3 ll controllo dei costi il full costing 

• In che cosa consiste il metodo del full costing 

• che cosa sono le configurazioni di costo 

• Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica 

• Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base multipla 

Lezione 5 L'analisi del punto di pareggio (break even analysis) 

● In che cosa consiste la break even analysis 

● Come si rappresenta graficamente il BEP 

● Come è possibile modificare il BEP 

● Come si calcola il BEP nelle aziende multiprodotto 

Lezione 6: Il sistema di qualità nelle imprese turistiche 

● Che cosa si intende per qualità in azienda 

● Che cos'è la certificazione di qualità 

● Quali sono le attività sistematiche che consentono di gestire la qualità 

● Che cosa si intende per qualità nei servizi turistici 

● Quale importanza investe la qualità per le imprese turistiche 

MODULO B Prodotti turistici a catalogo e a domanda 

Lezione 1 L'attività dei tour operator 

• Chi sono i TO 

• In che cosa consiste l'attività di un TO 

• In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo 

• In che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo 

• Quali sono i principali contratti che un TO può concludere con un'impresa di servizi turistici 

• Che cosa si intende per contratto di allotment 

• Quali sono le clausole più frequenti che caratterizzano i contratti di allotment 

• Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno 

• In che cosa consiste la predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo 
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Lezione 2 Il prezzo di un pacchetto turistico 

• Con quali metodi un TO può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico 

• Come si determina il prezzo di vendita con il metodo del full costing 

• Che cosa accade se il pacchetto turistico a catalogo viene venduto tramite un'ADV 

• In che cosa consiste il metodo del BEP 

• Che cosa consente di determinare il metodo del BEP 

Lezione 3 Il marketing e la vendita di pacchetti turistici 

• Come un TO promuove e commercializza i pacchetti turistici 

• Quali strategie di vendita possono essere adottate dai TO 

• Come si perfeziona la vendita di un pacchetto turistico 

• In che cosa consiste la fase della gestione del viaggio 

• In che cosa consiste la fase del controllo 

Lezione 4 Il business travel 

● Che cosa si intende per business travel 

● Che cos'è un viaggio incentive 

● Che cosa si intende per eventi aggregativi 

● Qual è l'importanza del prodotto congressuale per una località 

● Quali sono le figure professionali che si occupano dell'organizzazione dei business travel 

● Quali sono le fasi che caratterizzano un congresso 

● Qual è la situazione del mercato congressuale italiano 

MODULO C Pianificazione, programmazione e controllo nelle imprese turistiche 

Lezione 1 La pianificazione strategica 

• In che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo 

• Quali sono gli elementi che definiscono l'orientamento di fondo di un'impresa 

• Come si analizza l'ambiente esterno 

• Come si analizza l'ambiente interno 

• Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali 

Lezione 2 Le strategie aziendali e i piani aziendali 

• Quali sono le strategie aziendali complessive 

• Che cosa sono i piani aziendali 

Lezione 3 Il business plan 

• Che cos'è il business plan 

• Qual è il contenuto di un business plan 

• CLIL : What is the most important part of a business plan 

Lezione 4 Il budget 

● Che cos'è il budget 

● Come si predispongono i budget operativi 

● Come si predispone il budget aziendale 

Lezione 5 L'analisi degli scostamenti 

● In che cosa consiste l'analisi degli scostamenti 

● Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei costi 

● Come si effettua l'analisi degli scostamenti dei ricavi 
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PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD                                                 

- Video lezioni con Meet su piattaforma CLASSROOM  

- Materiale didattico su piattaforma CLASSROOM e sulla sezione materiale didattico del Registro Elettronico 
Axios 

MODULO D Marketing territoriale  

Lezione 1 Il prodotto/destinazione e il marketing territoriale 

• Quando un territorio può essere considerato una destinazione turistica 

• Quali sono le fasi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

• Perchè è utile effettuare l'analisi del ciclo di vita di una destinazione turistica 

• Perchè è importante valorizzare il turismo sostenibile 

• che cosa si intende per prodotto/destinazione 

• Che cosa si intende per marketing territoriale 

• Quale ruolo svolgono gli enti pubblici territoriali nell'ambito del marketing territoriale 

• Come possono gli enti pubblici svolgere un'efficace attività di marketing territoriale 

• Quali sono le forme di aggregazioni tra gli operatori economici al fine di creare uno SLOT 

Lezione 2 I fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• Che cosa si intende per fattori di attrazione di una destinazione turistica 

• Quali sono i fattori che contribuiscono a determinare il livello di attrattività di un territorio 

• Quali sono i modelli dell'offerta di una destinazione turistica 

• Come si può analizzare l'offerta turistica di una destinazione 

• In che cosa consiste l'analisi della concorrenza 

• Quali strategie possono derivare dall'analisi della concorrenza 

Lezione 3 I flussi turistici 

• Perchè una destinazione turistica deve analizzare i flussi turistici 

• Quali sono i fattori che influenzano i flussi turistici 

• Come può una destinazione turistica analizzare i flussi turistici 

• Quali sono le tendenze evolutive della domanda turistica 

Lezione 4 Dall'analisi SWOT al posizionamento di una destinazione turistica 

● Perchè una destinazione turistica deve effettuare l'analisi SWOT 

● Quali possono essere i punti di forza di un territorio 

● Quali possono essere i punti di debolezza di un territorio 

● Come può una destinazione turistica analizzare i propri punti di forza e di debolezza 

● Come può una destinazione turistica analizzare le opportunità e le minacce 

● Com'è possibile conseguire una posizione strategica di successo 

● Come una destinazione turistica determina il mercato obiettivo e il posizionamento 

● Come può posizionarsi una destinazione turistica 

Lezione 5 Il piano di marketing territoriale 

● Perchè una località turistica deve saper comunicare e promuovere il prodotto/destinazione 

● Perchè per una destinazione turistica è importante dotarsi di un brand territoriale 

● Quali strumenti di comunicazione e promozione può utilizzare una destinazione turistica 

● Quali strumenti di comunicazione e promozione online può adottare una destinazione turistica 

● Perchè una destinazione turistica deve attuare la strategia di Customer Relationship Management (CRM) 

● Quali strumenti di CRM può adottare una destinazione turistica nella fase dell'accoglienza 

● Che cos'è un piano di marketing territoriale 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020     L’insegnante 

       Andrea Curatola 
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PROGRAMMA DI ARTE E TERRITORIO 

Classe V A Turismo – A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Tiziana Tozzi 

Itineriario nell’Arte vol. 3 – Cricco Di Teodoro – Zanichelli 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Caratteri fondamentali del Neoclassicismo – Le scoperte archeologiche – La razionalità illuministica e il rifiuto del 
barocco  

David – Giuramento degli Orazi, L'assassinio di Marat, Le Sabine  

Canova – Procedimento tecnico. 

Opere :Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Monumento funebre 
a Maria Cristina d'Austria 

Caratteri generali del Romanticismo e differenze con il Neoclassicismo – Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il 
sublime – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti  

Gericault - La zattera della Medusa, Gli alienati 

Delacroix - La Barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 

L'ottocento in Italia 

Hayez – Atleta trionfante, Il bacio 

Il Realismo 

La poetica del vero 

Gustave Courbet - Gli spaccapietre - L'atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna 

Impressionismo 

Caratteri fondamentali – Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore - La pratica dell’en plain air – La poetica 
dell’attimo fuggente 

Edouard Manet - Le déjeuner sur l'herbe, Olympia, In Barca, Il bar delle Folies Bergères 

Claude Monet - Impressione, sole nascente, La serie della cattedrale di Rouen, La serie delle ninfee 

La definizione del moderno 

Il Postimpressionismo  

Caratteri generali – Le radici dell’espressionismo – Le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo    

Van Gogh - I mangiatori di Patate, Gli autoritratti, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles, La notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

Gauguin - Il Cristo giallo, Aha œ feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 

Cezanne - La casa dell'impiccato, Le Bagnanti, I giocatori di Carte, La montagna di Sainte-victoire 

Avanguardie Storiche 

 Il Novecento  

Concetto di avanguardia storica – L'estetica del “brutto” - Relazione tra opera e pubblico 

Futurismo  

La rottura con il passato – I manifesti – La modernità e la velocità –  

Umberto Boccioni – La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (I e II versione), Forme uniche della continuità nello spazio 

Espressionismo  

Significato generale di espressionismo – Differenza con l’impressionismo  

Edvard Munch -   La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 
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Cubismo  

La decostruzione della prospettiva – Il tempo e la percezione –  

Pablo Picasso - Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020                                                                              L’insegnante 

            Tiziana Tozzi                                                                                                  
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
Classe V A Turismo –A. S. 2019-2020 

     Prof. Massimo Ceci  

     Libro di testo in adozione: Diritto e legislazione turistica. 5° anno.   

   Cittadinanza e Costituzione. 

Autori: Bobbio, Gliozzi, Olivero.  

Casa editrice: Elemond-Mondadori Education. 

 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA/ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In presenza 

Modulo 1: L’Ue 

Ud1: Definizione e storia della Ue. 

Ud2: Organi della Ue. 

Ud3: Atti normativi della Ue. 

Modulo 2: Organi costituzionali dello Stato italiano 

Ud1: Parlamento. 

Ud2: Governo. 

Ud3: Magistratura. 

Ud4: Presidente della Repubblica 

Ud5: Corte costituzionale. 

A distanza 

Modulo 3: cenni sugli Enti locali 

Ud1: Regioni, cenni 

Ud2: Province, cenni 

Ud3: Comuni, cenni 

Ud4: Città metropolitane, cenni 

Modulo 4: Beni culturali e ambientali 

Ud1: La tutela dei beni culturali e paesaggistici in Italia. 

Modulo 5: La tutela del consumatore e del turista 

Ud1: La tutela del consumatore in Italia, norme generali 

Ud2: La tutela del turista in Italia, norme generali 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Pandemia e democrazia. 

2. Gli effetti collaterali del coronavirus sul tessuto sociale. 

3. Gli effetti della pandemia sul sistema sanitario, sul capitalismo e sull’ambiente. 

4. Covid-19 e UE. 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020   L’Insegnante 

     Prof. Massimo Ceci 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V A Turismo – A. S. 2019/2020 

Prof.ssa Maria De Santis 

 

Nell’esplicitazione del percorso culturale dell’IRC sono state privilegiate le seguenti aree culturali. 

 

Area fenomenologica 

1. IRC, identità e finalità 

2. Il concordato tra Sato e Chiesa 

3. Il linguaggio religioso, segni e simboli. 

4. Le religioni primitive, percorso sintetico monoteistico. 

 

Area cristologica  

• La Bibbia, redazione e storicità dei contenuti. Suddivisione e 

Protagonisti principali. 

• La figura storica di Cristo, fonti pagane e romane, archeologiche. 

Ipotesi scientifiche sulla data di nascita e sulla stella. 

• Gesù e le donne, un nuovo modello antropologico di relazione. 

 

Area etico morale 

  La coscienza morale, identità e specificità. 

  L’anamnesi della memoria: La shoah e il giorno del Ricordo  

  I modelli e valori della nostra cultura: la giustizia sociale,  la libertà-la responsabilità verso il  creato. 
Riferimento alla enciclica di Papa Francesco –Laudato si’ 

  L’Europa e le radici cristiane, san Benedetto e lo sviluppo sociale del monachesimo. 

  l’immigrazione; viaggio storico sociale. l’impegno e l’insegnamento della Chiesa 

  la globalizzazione 

  La giustizia; esperienza dal carcere di Rebibbia 

  Articoli sul coronavirus: aspetti antropologici 

  Ezio Bosso: esempi di vita e di riscatto. La dimensione spirituale della musica. 

 
Strategie didattiche 
In coordinamento con i docenti delle altre materi si è tentato di organizzare gli argomenti in una prospettiva di dialogo 
interculturale, inteso come sintesi interdisciplinare, con la finalità principale di evidenziare le strette connessioni che 
intercorrono tra l’IRC e le tematiche delle differenti discipline. 
Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, si è proposto un metodo di studio concreto, di 
ricerca di gruppo, capace di favorire l’organizzazione logica, la creatività e quella spazio- temporale dei contenuti. Si è 
data così l’opportunità di coinvolgere e facilitare la presenza   anche i ragazzi diversamente abili. 
L’integrazione, il rispetto dei tempi  di apprendimento di ciascuno, la libertà di espressione,  sono stati i capisaldi  
significativi della esperienza didattica. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnate 
       Prof.ssa Maria De Santis  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V A Turismo – A. S. 2019/2020 

Prof.ssa Gloria Bruno      

Testo utilizzato: Calcoli e Teoremi vol.4  di Re Fraschini-Grazzi-Melzani ed. Atlas                                                          

Richiami  

Risoluzione equazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni intere e frazionarie di primo e di secondo grado con soluzione grafica 

Sistemi di equazioni  

Radicali 

Funzioni 

Definizione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni 

Rappresentazione sul piano cartesiano 

Intersezione con gli assi 

Zeri di una funzione come intersezione della funzione con l’asse x 

Studio del segno di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Funzioni definite per casi 

Teoria dei limiti  

Operazioni sui limiti 

Limite finito per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

Limite finito per x che tende ad infinito 

Limite infinito per x che tende ad infinito 

Forme indeterminate  

Lezioni svolte in DAD 

Asintoti 

Asintoti verticali 

Asintoti orizzontali  

Asintoti obliqui 

Studio di funzione fino agli asintoti 

La ricerca operativa 

Problemi di scelta in condizioni di certezza 

Problemi di scelta di una funzione lineare  

 

Per tutti gli argomenti trattati sono stati svolti esercizi in classe e a casa. 

L’ultima parte di matematica economica è stata svolta dalla docente di potenziamento prof.ssa Maria Rosaria Scalise 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020        L’Insegnante 

      Prof.ssa Gloria Bruno                                                                       
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PROGRAMMA DI GEOGRAFIA TURISTICA 

Classe V A Turismo – A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Valentina Iafrate 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

 

La costruzione dell’immagine turistica 

• L’immagine di una destinazione turistica 

• Cinema e immagine turistica 

• Letteratura e immagine turistica 

• Social network e immagine turistica 

Il turismo modifica i luoghi e le culture 

• Il viaggio come rottura della vita quotidiana 

• Gli stereotipi culturali e l’immagine turistica 

• Il turismo e la rappresentazione della realtà 

• La globalizzazione ha cambiato l’esperienza del viaggio 

Gli strumenti della geografia turistica  

• Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 

• Mappe digitali e realtà aumentata 

• Gli indici di impatto ambientale per il turismo 

Il ruolo del turismo nell’economia mondiale 

• Condizioni climatiche, fusi orari e turismo 

• I flussi turistici internazionali 

• Il sistema internazionale della recettività 

• Nuove forme di recettività e di turismo 

• I trasporti aerei 

• I trasporti marittimi e terrestri 

Turismo e sostenibilità ambientale  

• Cambiamenti climatici e turismo 

• Le forme di turismo responsabile 

• Il turismo sostenibile e l’Amazzonia 

• L’Himalaya, due modelli di turismo differenti: Nepal e Bhutan 

La geografia del mondo d’oggi  

• Continenti, oceani, acque interne 

• La popolazione mondiale: distribuzione e dinamiche demografiche 

• La geografia degli spazi culturali 

• La geografia economica mondiale 

• La geografia politica del mondo d’oggi 

L’Africa Settentrionale  

• L’Egitto: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, 
le risorse turistiche 

• La Tunisia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• Il Marocco: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

L’Africa centrale  

• Il Senegal: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
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naturale, le risorse turistiche 

• Il Kenya e la Tanzania: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, 
artistico e naturale, le risorse turistiche 

L’Africa Meridionale  

• La Namibia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche  

•  Il Madagascar: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• Il Sudafrica: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD 

 

L’Asia occidentale  

• Israele e i territori palestinesi: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio 
storico, artistico e naturale, le risorse turistiche 

• La Giordania: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• Gli Emirati Arabi Uniti: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, 
artistico e naturale, le risorse turistiche 

L’Asia meridionale  

• L’India: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, 
le risorse turistiche 

• La Thailandia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• Il Nepal: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, 
le risorse turistiche 

• Le Maldive: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

L’Asia orientale  

• La Cina: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, 
le risorse turistiche 

• Il Giappone: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

L’America settentrionale  

• Gli Stati Uniti: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

•  Il Canada: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

L’America centrale 

• Il Messico: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• Cuba: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, le 
risorse turistiche 

L’America meridionale  

• Il Perù: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e naturale, 
le risorse turistiche 

• Il Brasile: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

• L’Argentina: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
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naturale, le risorse turistiche 

• La Patagonia: il territorio, i paesaggi e la geografia umana, la cultura e le tradizioni, il patrimonio storico, artistico e 
naturale, le risorse turistiche 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020    L’Insegnante 

      Prof.ssa Valentina Iafrate 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V A Turismo – A.S. 2019/2020 

Prof. Simone Cianca 

COMPETENZE DI BASE 

 

• Organizzazione e pratica di esercitazioni efficaci per incrementare le capacità condizionali. 

• Pratica dei vari giochi sportivi tra cui pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. 

• Conoscenza e applicazione di alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria efficienza fisica e per 
saperla mantenere. 

• Maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo. 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

 

• Sviluppo funzionale delle capacità motorie: resistenza (lavori a circuito e corsa), forza (esercizi con grandi 
attrezzi) e velocità (progressioni, scatti e prove ripetute). 

• Sviluppo e miglioramento delle tecniche sportive specifiche: tornei a squadre dei vari giochi sportivi sopra 
elencati. 

• Pallavolo: fondamentali individuali, bagher, palleggio, attacco, muro, battuta; spiegazione regole fondamentali, 
sviluppo del gioco e cenni sulla simbologia e tecnica arbitrale. 

• Pallacanestro: fondamentali individuali, palleggio, passaggio, tiro a canestro; regole fondamentali; sviluppo del 
gioco e cenni sulla simbologia e tecnica arbitrale. 

• Ginnastica attrezzistica: quadro svedese, tecnica di entrata, varie tecniche di salita e discesa, edera, capovolta 
avanti e dietro, tecnica di uscita. 

• Calcio a 5: fondamentali individuali, passaggio, tiro, conduzione della palla, sviluppo del gioco. 

VALUTAZIONI: 

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti, essi sono stati valutati in base alla partecipazione, alle capacità motorie, 
alle abilità specifiche e al miglioramento in atto. Per la valutazione sono stati utilizzati test motori e osservazione degli 
studenti in situazioni di gioco. 

Criteri di valutazione per l'attribuzione del voto sull'impegno 

Partecipazione attiva alle lezioni, impegno individuale, comportamento corretto e responsabile adeguato alle richieste, 
interesse per la conoscenza, partecipazione ad una proficua gestione delle attività, coscienza di obiettivi e finalità, buoni 
rapporti interpersonali. 

 

Dal giorno 09/03/2020 fino al termine delle lezioni ho iniziato ad usare vari supporti informatici per la didattica a distanza 
(in seguito DAD) quali: whatsapp, google classroom, google meet, zoom e kahoot. 

Gli argomenti di teoria trattati nella DAD sono stati: 

•  Principi di alimentazione. 

•  Micro e macronutrienti (glucidi, lipidi, proteine); l’acqua, i sali minerali, il colesterolo, le fibre, le vitamine. 

•  La piramide alimentare. 

•  Alimentazione e sport. 

•  Il sistema scheletrico (vari tipi di ossa presenti nel corpo umano). 

•  La suddivisione dello scheletro (la testa, la gabbia toracica, la colonna vertebrale, l’arto superiore e l’arto 
inferiore). 

• Le capacità motorie. 

                                                                                                                

Subiaco, 30 Maggio 2020    L’Insegnante 

      Prof. Simone Cianca 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO  

Classe V A Turismo – A. S. 2019/2020 

Prof.ssa Francesca Rinaldi 

Libri di testo utilizzati: Yda e Vuelta 

 

Alojamientos hoteleros 

Rutas de paradores 

Clasificación hotelera según el mercado 

Contra el estrés y los problemas 

Alojamientos extrahoteleros 

Ir de camping 

Servicios e instalaciones del camping 

Sellos de calidad 

Alojamientos ecológicos 

Servicios e instalaciones 

Departamentos y funciones 

Perfiles profesionales 

Tomar una reserva por teléfono 

Gestión de reservas por Internet 

Tomar una reserva en el mostrador 

El proceso de reserva 

El proceso de recepción del cliente 

El trato con el cliente 

Funciones del mostrador 

Tomar un recado 

Gestión de quejas durante la estancia 

Despedirse de un cliente 

Medir la satisfacción del cliente 

Perfiles profesionales y funciones 

Una ruta por... 

Rutas turísticogastronómicas 

Planeando el viaje 

En la agencia de viajes 

Gestión de reservas 

Organización 

Las puntocom 

El nuevo perfil del agente de viajes 

Los circuitos turísticos 

Organizar un circuito turístico 

Viajes de estudio 

El contrato de viaje combinado 

El transporte marítimo y fluvial 

Cruceros marítimos 

Los cruceros fluviales y el turismo fluvial 

Nuevas medidas de seguridad a bordo 

El mercado de los cruceros 
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Los eventos 

Congresos y conferencias 

Ferias turísticas 

Proteger a los turistas 

Reclamaciones en el hotel 

Reclamaciones en la agencia de viajes 

Reclamaciones en el aeropuerto 

 

Contenuti grammaticali 

Preposiciones 

Proponer y sugerir 

Nexos gramaticales para justificar 

Hay / estar / tener / ser 

Expresar obligación y necesidad: tener que + infinitivo hay que + infinitivo 

Futuro simple 

Recomendar: infinitivo subjuntivo 

Contenuti socio-culturali 

Posadas y casas en renta 

Entre curiosidad e innovación 

Atención al cliente con Discapacidad 

Guías especiales 

El auge de las puntocom 

Viajes de estudio y aventura 

Restauración en cruceros 

Ferias para todos 

El derecho a reclamar 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 

       Prof.ssa Francesca Rinaldi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe V A Turismo – A. S. 2019/2020 

Prof.ssa Alessandra Zolla 

Libro di testo: Tourism – testo “Travellers’ Club” 

 

CLIL 

The European Union. Origin and values. 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en 

 

Eu pioneers: Jean Monnet, Robert Schuman and Altiero Spinelli 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_en#jean_monnet 

 

The Eu charter of fundamental rights: (Preamble, Dignity, Freedom). 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT 

The European Institutions: Parliament, Commission 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en 

 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en 

 

Thomas Cook  -  photocopy 

Scattered hotels – photopcopy  

Agenda 2030 - Sustainable development goals (the 17 goals)    

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 

From the textbook: 

Cap 10 : Windsor Castle Stonehenge pag. 210;  Ireland pag. 219  

Cap 12: Grand Canyon pag. 269; Yosemite pag. 270 

Cap 13: New Zeland  pag. 291-2; Petra pag. 304  

 

Core concept of sustainability and ecotourism.  

 https://medium.com/openforests/the-core-concept-of-sustainability-8facc0811f4f 

 https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/# 

 

Programma svolto in modalità DAD (materiale caricato su Google Classroom e Registro Elettronico) 

 

CLIL: Characteristics of American, British and Italian Constitutions 

American, British and Italian institutions: form of government, Parliament, the Heads of State 

 https://en.ppt-online.org/306124 

Documenti su Classroom:   

• The US Declaration of Independence.  

• structure and characteristics of the American Constitution 

 

 

Literature (su Classroom) 

Theme: the journey   The journey to the unknown:  Ulysses  by Tennyson. Themes, metrical scheme    

Lord Tennyson, life and context. Social aspects of the Victorian society. 
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The journey to the dark side of the soul: Aestheticism and decadence, The Picture of Dorian Gray. Brano antologico 
"Dorian's death", characters' analysis. 

 

The journey to the psyche:Virginia Woolf, Modernism,  Mrs Dalloway;  brano antologico  “Clarissa’s party” 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020      L’Insegnante 

        Prof.ssa Alessandra Zolla 
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     PROGRAMMA DI FRANCESE 

Classe V A Turismo – A. S. 2019/2020 

Prof. Giampiero Marzi 

Grammatica 

Il presente indicativo dei verbi ausiliari e dei tre gruppi 

La forma negativa e la forma interrogativa 

Il verbo “aller” 

I gallicismi 

Il participio passato, il participio presente e il gérondif 

La preposizione “par” 

 

Argomenti 

Unité 2 : La lettre de réservation (p. 58-61) 

Unité 7 : Les hébergements touristiques (p. 143-156) 

Unité 8 : Les transports aériens (p. 166-167) 

Unité 9 : Les transports ferroviaires (p. 172-175) 

Unité 11 : Les transports maritimes (p. 184-185) 

Unité 12 : Les transports routiers (p.191) 

Unité 14 : Itinéraires touristiques (p. 202) / Les intermédiaires voyagistes (p. 210-213) 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020    L’Insegnante 

       Prof. Giampiero Marzi 
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B) Relazioni 
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    Docente: Laura Brancazi 
    Materia: Italiano e Storia 
    Classe V A Turismo A. S. 2019/2020 
 
LIVELLO GENERALE DI PARTENZA 
La classe V A Turismo è composta da 18 alunni, provenienti da Subiaco e dal suo circondario, tutti hanno 
frequentato il quinquennio nell’Istituto Braschi – Quarenghi. 
L’interesse e l’impegno nello studio sono stati eterogenei, se un gruppo di allievi è stato costante nello svolgimento 
dei propri doveri, ce ne è stato un altro che ha sempre avuto bisogno delle sollecitazioni e della guida degli 
insegnanti. Da ciò e dal metodo di studio adottato nel corso degli anni sono scaturiti i risultati finali di ognuno di 
loro: sempre positivi per una parte dei discenti, sufficienti o mediocri per altri. Anche dal punto di vista disciplinare 
si sono potuti rilevare atteggiamenti variegati: parte degli alunni sono in genere stati corretti e rispettosi delle regole 
scolastiche e del vivere civile, altri invece hanno mostrato insofferenza ed hanno faticato per comprendere le norme 
che regolano il vivere in una società. Si deve però sottolineare che gli allievi hanno sempre mostrato interesse per le 
attività extracurricolari (progetti, incontri, visite guidate, ecc.) alle quali hanno partecipato in modo attivo, 
arricchendo l’evento stesso con osservazioni, domande, e proposte. In particolare durante questo ultimo anno 
scolastico hanno dimostrato di possedere un apprezzabile spirito di adattamento quando la didattica, a causa del 
Covid – 19, non si è più potuta svolgere in presenza. La partecipazione alla DAD è stata costante in tutte le 
discipline del corso, così come la restituzione delle consegne. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Nei limiti del possibile si è fatto in modo da offrire agli alunni la possibilità di conoscere lo 
sviluppo della cultura letteraria nel periodo storico che va dal Neoclassicismo alla tendenza 
dell'Ermetismo, facendo tappa ogni qualvolta ci si è incontrati di fronte a movimenti che hanno 
segnato un evidente rinnovamento rispetto al passato . Sono stati trattati i seguenti argomenti 
storico-letterari: Neoclassicismo, Preromanticismo, Romanticismo, Naturalismo, 
Realismo, Verismo, Decadentismo, Simbolismo, Positivismo, Ermetismo, per ognuno di questi argomenti sono stati 
studiati i periodi storici di riferimento e gli autori più rappresentativi , come risulta dai programmi allegati. 
E' stato dato spazio, per quanto possibile , all'analisi dei testi, così da dare agli studenti la 
possibilità di percorrere, attraverso la lettura, lo sviluppo della poetica di ogni singolo autore. Lo 
studio delle diverse correnti letterarie si è realizzato , nei limiti del possibile, in 
contemporanea allo studio delle vicende storiche dei relativi periodi studiati, realizzando così uno 
stretto rapporto tra le due discipline. 
Si è operato con l’intento di sviluppare nei ragazzi la capacità di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione, portando ciascuno all’acquisizione di un metodo di lavoro quanto più efficace ed 
ordinato possibile, tenendo conto del criterio della pluridisciplinarità, per abituare i ragazzi a 
considerare ed esaminare il sapere e la cultura come un tutto unico ed universale. 
Inoltre, per promuovere ed arricchire la personalità degli alunni ed il loro bagaglio culturale, nella 
trattazione del programma di italiano e di storia, si è tenuto conto soprattutto della 
realtà della classe cercando di allargare gli orizzonti, anche con l’utilizzo di mezzi informatici, 
offrendo, nello stesso tempo, ciò di cui i ragazzi avevano bisogno. 
Il programma svolto pertanto nella classe ha mirato anche al raggiungimento di obiettivi utili alla vita 
di gruppo, aspetto quest’ultimo oltre che allo sviluppo di un adeguato metodo di studio, delle capacità di 
comprensione, di comunicazione, di espressione, di sintesi, di analisi, di osservazione e di rielaborazione. 
I programmi, riportati in allegato, non sono stati svolti completamente, rispetto alla programmazione 
preventivata all’inizio dell’anno. La DaD , avviata dal 5 marzo, nella prima fase, ha avuto un periodo 
di adattamento e di risoluzione di problematiche legate alla disponibilità dei mezzi tecnologici e di 
connessione alla rete, questa situazione ha determinato sicuramente un rallentamento rispetto al 
regolare svolgimento delle lezioni proposte agli alunni. 
RISULTATI CONSEGUITI E GIUDIZIO COMPLESSIVO 
Le verifiche svolte nel primo trimestre sono state due orali e due scritte. Per 
il pentamestre in Italiano, è stata effettuate una verifica scritta e una 
orale in presenza, le altre valutazioni sono state acquisite attraverso la DAD, in modalità telematica 
per dare al docente elementi per giungere ad una valutazione finale globale del percorso di 
apprendimento, come previsto da circolare n. 159 del 21 aprile 2020. Tutte le verifiche sono 
state condotte sulla base dell'approfondimento e dello sviluppo degli argomenti affrontati. 



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe V Turismo 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 52 di 68 

Nella valutazione, oltre alla situazione di partenza della classe, per la quale si è ritenuto opportuno 
ridimensionare per quanto possibile i P.M., e alle capacità sviluppate dagli alunni, si è tenuto 
conto anche delle conoscenze acquisite, della proprietà di linguaggio, delle abilità personali, 
dell’impegno e della partecipazione. 
I risultati raggiunti possono definirsi soddisfacenti in entrambe le discipline. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020    L’Insegnante 
       Prof.ssa Laura Brancazi 
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Docente: Tiziana Tozzi 
Materia: Arte e Territorio 
Classe V A Turismo A. S. 2019/2020 

 
La classe 5 A Turismo si è mostrata nel corso dell’anno scolastico abbastanza motivata nello studio, i ritmi di 
apprendimento però non sono stati sempre costanti e adeguati. 
Il lavoro principale svolto dall’insegnante è stato finalizzato al superamento dell’approccio mnemonico e 
nozionistico con l’obiettivo di sviluppare spirito critico nell’analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti storico 
artistici affrontati. Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto conto delle necessità di motivare l’alunno e 
stimolarlo ad essere attivo e partecipe. 
Secondo le attitudini individuali gli studenti hanno acquisito le suddette competenze riuscendo a condurre un 
percorso storico-artistico attraverso indagini e confronti, ampliandolo mediante le conoscenze apprese nelle altre 
aree disciplinari. Hanno acquisito gli strumenti di base relativi alla lettura di un’opera d’arte, alla conoscenza delle 
principali tendenze artistiche, delle opere e dei protagonisti che le hanno caratterizzate.  
Gran parte degli alunni ha raggiunto un livello di preparazione discreto, un piccolo gruppo ha raggiunto buoni 
risultati dimostrando di sapersi orientare nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere e nel saper 
riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i diversi campi del sapere. 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati necessari interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze. 
La classe si è mostrata interessata, partecipe ed attiva nella realizzazione del Progetto di inclusione,   
interdisciplinare di classe “Storia e valorizzazione del territorio”. Tale progetto oltre a migliorare la collaborazione 
tra pari è stato importante veicolo per analizzare da più punti di vista il territorio d'appartenenza mirando non solo 
alla raccolta di dati ed informazioni che hanno dato luogo ad un prodotto digitale vario e complesso, ma anche 
come possibile esempio di proposta turistica (compito di realtà). 
Gli alunni hanno partecipato a due uscite didattiche: mostra “Canova eterna bellezza” Palazzo Braschi, Roma 
inerente agli argomenti della programmazione didattico disciplinare; mostra “Pio VI un papa abate commendatario 
di Subiaco” con visita al Monastero di S. Scolastica, e presso la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. 
Scolastica ed annesso archivio. 
Le verifiche sono avvenute attraverso colloqui orali e prove scritte con domande in forma sintetica o test a risposta 
multipla. 
A seguito dell'emergenza sanitaria e delle misure governative poste in essere, DPCM4 Marzo 2020 e successivi,  la 
programmazione didattico disciplinare è stata rimodulata in itinere in particolar modo sulla nuova definizione degli 
obiettivi, nella semplificazione delle consegne e delle verifiche  che hanno tuttavia lasciato il programma inalterato 
nei suoi fondamentali tratti costitutivi. La valutazione si è basata sul raggiungimento degli obiettivi previsti, sulla 
partecipazione al dialogo proposto e sulla continuità di applicazione nel corso delle attività didattiche ordinarie e 
straordinarie: Didattica a Distanza. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 
        Prof.ssa Tiziana Tozzi 
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Docente: Chiara Porrovecchio 
Materia: Potenziamento Arte e Territorio 
Classe: V A Turismo A. S. 2019/2020 

 
Il potenziamento nella disciplina della storia dell’arte è stato programmato e concordato con la docente di cattedra 
come un approfondimento sui concetti di tutela e conservazione delle opere d’arte. È stato approfondito in classe il 
concetto di restauro delle opere d’arte e sono stati spiegati e dibattuti i criteri alla base delle scelte operative che più 
frequentemente vengono adottate nel campo della conservazione dei beni culturali. Il valore dell’autenticità 
dell’opera è stato affrontato fornendo spunti di riflessione sui diversi concetti di autenticità, nella cultura 
occidentale e orientale, attualmente e nel passato. L’uso delle tecnologie e della realtà virtuale nella comunicazione 
e fruizione dei beni culturali sono stati altrettanto dibattuti come stimolo alla interpretazione critica del materiale 
multimediale presente ormai in molte realtà museali. La partecipazione alla discussione è stata soddisfacente, sono 
state stimolate opinioni personali su tematiche comunque soggettive. In generale è stato registrato un buon livello di 
partecipazione da parte degli studenti. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 
        Prof.ssa Chiara Porrovecchio 
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Docente: Massimo Ceci 
Materia: Diritto, Legislazione turistica/ Cittadinanza e Costituzione 
Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 
 

La classe, seppure per certi versi turbolenta, ha risposto con interesse e sollecitudine alle proposte culturali 
dell’insegnante, mostrandosi per l’intero anno attenta e propositiva. Il rapporto docente-discenti è stato basato sulla 
reciproca fiducia e sul rispetto di poche essenziali regole di convivenza civile. Alcuni fenomeni che avrebbero 
causato relazioni involute e problematiche sono stati bloccati sul nascere attraverso il dialogo costante. Un 
atteggiamento di spiccata autonomia e propositività è emerso soprattutto nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica in presenza, quando gli alunni hanno preferito lavorare su audio e video in modo autonomo piuttosto che 
accontentarsi delle lezioni frontali tradizionali. 
 
Al termine dell’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 
 
conoscere organi e funzioni dell’Ue e saperli distinguere dalle strutture nazionali; 
saper distinguere le funzioni dei diversi organi europei; 
saper interpretare correttamente la presenza storica dell’Ue; 
conoscere le caratteristiche principali degli enti locali; 
conoscere disciplina e funzioni degli organi costituzionali; 
conoscere la disciplina, nazionale dei beni culturali e paesaggisti; 
conoscere le norme nazionali più importanti relative alla tutela del turista e del consumatore; 
saper interpretare in modo responsabile l’impatto del Covid-19 sulla struttura politica, economica e sociale 
dell’economia nazionale e europea. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020    L’Insegnante 
       Prof. Massimo Ceci 
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Docente: Maria De Santis 
Materia: Religione Cattolica 
Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 

 
Sin   dall’inizio   dell’anno   la  classe   ha   mostrato   interesse   per   la   disciplina   e disponibilità  a collaborare 
con l’insegnante. 
Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato prevalentemente a far esprimere le 
esigenze personali degli alunni e confrontarle con le finalità culturali, interdisciplinari dell’ora di religione. 
Di conseguenza si è potuto: 
arricchire  la  formazione  globale  della  persona  (aspetti  spirituali  ed  etici dell’esistenza), 
offrire contenuti e strumenti con cui decifrare il contesto storico, culturale e umano della società, per una 
partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana 
promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, in relazione con la 
realtà e le domande di senso 
conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica, per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose 
diverse. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di 
autocontrollo, il che ha permesso di lavorare in un clima sereno ed educato favorendo la socializzazione e 
integrazione soprattutto dei ragazzi diversamente abili. 
 
Gli alunni hanno ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su test, interrogazioni e 
spiegazione di mappe concettuali. 
A tal fine il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite 
dall’insegnante all’inizio dell’anno sino al mese di febbraio.  
Purtroppo la situazione di emergenza dovuta al coronavirus ha modificato dai primi di marzo 2020,  l’approccio 
didattico limitato all’invio di articoli, mappe concettuali agli alunni che hanno  risposto con frasi e commenti 
appropriati.  
 
 Anche se le nuove e opportune modalità di comunicazione hanno segnato una significativa svolta didattica,  
tuttavia le relazioni e i contatti con la classe sono stati costanti e proficui per il  senso di responsabilità degli alunni. 
Pertanto il giudizio complessivo sulla classe è buono. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 
        Prof.ssa Maria De Santis 
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Docente: Gloria Bruno 

Materia: Matematica 

Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 

 
La classe, composta da 18 alunni, mi è stata assegnata solo quest’anno.  

Quello che è emerso fin da subito sono state le carenze accumulate nel corso degli anni, dovute, soprattutto, dal 
continuo avvicendamento dei docenti. La quasi totalità degli allievi è stata, da subito,  partecipativa e collaborativa, sia 
durante la didattica in presenza che in quella a distanza. E’ stato necessario un lavoro di recupero di alcuni strumenti 
fondamentali, supportato da una metodologia fortemente improntata sul dialogo e il confronto che consentisse il 
mantenimento di un clima sereno.  

Al termine di questo percorso, alcuni allievi si sono distinti per aver acquisito un'ottima padronanza dei contenuti, per 
aver partecipato attivamente alle lezioni, dimostrandosi pronti e reattivi, fornendo spunti critici di riflessione, 
dimostrando di saper lavorare in maniera autonoma e attiva. 

Un gruppo ha cercato di impegnarsi superando le difficoltà mentre qualcuno ha mantenuto fino alla fine un 
atteggiamento passivo, una partecipazione discontinua ed un impegno limitato e non adeguato alle richieste, tanto in 
classe quanto a casa. 

Dal punto di vista didattico, il programma preventivato non è stato svolto in maniera completa, soprattutto a causa 
dell’interruzione delle lezioni per l’emergenza Covid-19.  

Gli argomenti sono stati introdotti in maniera intuitiva e poi formalizzati. Sono state svolte numerose sessioni di 
esercizi in classe, dando maggior spazio alla parte applicativa. Il modulo relativo allo studio di funzione è stato il filo 
conduttore del corso, pertanto tutte le tematiche proposte sono state finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo. In 
particolare ci si è occupati delle funzioni razionali sia intere che fratte. 

Il concetto di limite è stato trattato principalmente per via grafica ma anche nella sua risoluzione. Non sono state 
affrontate le dimostrazioni, il lavoro teorico si è limitato alla conoscenza e comprensione delle definizioni e degli 
enunciati dei teoremi fondamentali. 

Lo studio è stato supportato dal libro di testo dell’anno precedente, dagli appunti della docente e anche da videolezioni 
e da materiale didattico caricato sulle varie piattaforme durante il periodo di didattica a distanza. 

 

Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 

        Prof.ssa Gloria Bruno 
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Docente: Valentina Iafrate 

Materia: Geografia Turistica 

Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 

 
La classe, composta da 18 alunni, è apparsa attenta e partecipe, e si è dedicata allo studio della disciplina con 
sufficiente determinazione ed impegno, riuscendo in più casi a superare le difficoltà incontrate nelle analisi di dati e 
fenomeni tipici dell’ambito geografico.  Pochi alunni capaci di operare in modo autonomo ed organizzato, e di produrre 
lavori personali articolati e critici. La maggior parte dei ragazzi possiede comunque  conoscenze di base certe e solide, 
anche se talvolta qualcuno resta tuttora ancorato ad un approccio alla disciplina strettamente nozionistico e 
mnemonico, che impedisce ogni forma di approfondimento personale. 

Programma svolto  (allegato) 

Andamento disciplinare 

La classe ha mantenuto dal punto di vista disciplinare, malgrado le inevitabili difficoltà poste dall’emergenza Covid, un 
comportamento corretto e rispettoso del regolamento scolastico e delle scadenze concordate. 

Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Conoscenze degli strumenti cartografici. 

Conoscenze dei beni culturali e ambientali dei diversi Stati considerati. 

Conoscenza dei processi di formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici. 

Conoscenza delle caratteristiche fisico-ambientali, socio-culturali, economiche e geopolitiche dei continenti 
extraeuropei visti attraverso i loro stati più significativi. 

I contenuti possono dirsi raggiunti in modo soddisfacente dalla totalità della classe. 

Una buona parte degli alunni è riuscita a sviluppare competenze e abilità soddisfacenti, grazie all’impegno costante e, 
soprattutto, alla propensione verso la disciplina. 

Gli altri alunni, comunque, presentano un livello complessivamente sufficiente sia in merito alle abilità che alle 
competenze, in parte dovuto ad un impegno non sempre costante. 

Complessivamente, anche se in diversi casi non sono state sviluppate appieno le potenzialità degli alunni, è stato 
comunque compiuto un percorso di crescita personale e, a conclusione si può ritenere che gli obiettivi prefissati per la 
mia materia in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati raggiunti. 

 
   Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 
        Prof.ssa Valentina Iafrate 
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Docente: Simone Cianca 
Materia: Scienze Motorie 
Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 
 

 
La classe è composta da 18 alunni di cui 10 ragazze e 8 ragazzi. 
Tutti partecipano alle lezioni proposte in palestra, prediligono il gioco della pallavolo e per questo è stato possibile fare 
lezioni anche dal punto di vista tecnico pratico. 
Hanno partecipato attivamente anche alle altre proposte fatte come test fisici, quadro svedese, calcio a 5 e pallacanestro. 
Dal punto di vista disciplinare sono un’ottima classe, diligente e abbastanza matura. 
Anche con l’attivazione della didattica a distanza, si sono mostrati partecipativi ed hanno svolto molto bene i compiti che 
gli sono stati assegnati. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020      L’Insegnante 
        Prof. Simone Cianca 
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Docente: Francesca Rinaldi 
Materia: Spagnolo 
Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 

 
a) Livello generale di partenza 
La classe V A TURISTICO è composta da 18 alunni, 10 ragazze e 8 ragazzi, il cui livello di partenza si mostra 
eterogeneo. Alcuni allievi hanno una preparazione appena sufficiente, con un maggiore grado di competenze di 
comprensione scritta e orale; mentre una parte più consistente della classe è riuscita a 
sviluppare notevoli competenza di produzione scritta e orale. Nonostante 
l'eterogeneità degli studenti, il programma è stato svolto in maniera regolare e con 
notevole partecipazione degli studenti, creando un ambiente di lavoro positivo e 
collaborativo. 
b) Programma svolto (Allegato) 
c) Andamento disciplinare 
In merito all'aspetto comportamentale la classe ha mantenuto un atteggiamento 
discretamente corretto, mostrando partecipazione, puntualità e impegno nonostante le 
difficoltà che si sono create a causa della didattica a distanza. 
Negli ultimi mesi il livello di attenzione è generalmente migliorato e gli elementi più 
deboli hanno rivelato un impegno maggiore nello studio, riuscendo, in determinati 
casi, a recuperare le lacune preesistenti. 
d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
La classe alla fine del percorso di studio presenta competenze abbastanza adeguate. 
Alcuni alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione grazie ad uno studio 
costante e proattivo. Si evidenzia inoltre un netto miglioramento di buona parte della 
fascia più debole che ha mostrato un forte senso di responsabilità e di volontà nella 
partecipazione alla didattica a distanza, sfruttando il tempo a disposizione per 
approfondire alcuni concetti e colmare lacune grammaticali. Questo ha consentito il 
raggiungimento di un livello piuttosto adeguato e sufficiente per la maggior parte 
degli studenti. 
 
Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 
       Prof.ssa Francesca Rinaldi 
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Docente: Alessandra Zolla 
Materia: Inglese 
Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 

 
a) Livello generale di partenza 
La classe (n. 18 alunni) è composta  di elementi ad un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. Globalmente  
il bagaglio culturale generale e specifico posseduto dagli alunni non è molto diversificato sia come quantità che come 
qualità. All’interno della classe è, comunque,  presente un piccolo numero di allievi che, per proprie capacità e abilità 
personali possedute, denota una discreta attitudine a comprendere con maggiore facilità testi  in lingua inglese di livello 
B1/B2. Un’alunna ha mostrato un impegno e una passione notevoli per la lingua inglese e ha raggiunto livelli di 
eccellenza. 
b) Programma svolto  
Vedasi programma consegnato, in buona parte  rispondente alla programmazione iniziale. 
c) Andamento disciplinare 
All’interno della classe non si sono verificati episodi che hanno condotto a sanzioni disciplinari, ma la docente ha 
continuamente dovuto mantenere un alto livello di attenzione e vigilanza per garantire uno svolgimento sereno e proficuo 
delle lezioni. Alcuni elementi hanno dimostrato  disinteresse per la disciplina e atteggiamenti  caratterizzati da 
trascuratezza nell’eseguire i compiti a casa,  deconcentrazione in classe, eccessiva vivacità. Altri si sono distinti per 
impegno e capacità. L’incombere degli esami ha accresciuto per molti l’impegno, che si è andato rafforzando man mano 
che si procedeva verso la fine dell’anno scolastico. Durante il periodo della DAD  quasi tutti gli alunni si sono dimostrati 
collaborativi e responsabili e la docente ha portato avanti la propria programmazione e attività di valutazione senza grandi 
difficoltà, se non quelle legate a temporanei problemi di connessione.   L’alunno con PEI è stato supportato a distanza 
dalla docente di sostegno, sebbene le complicazioni dovute a problemi tecnici siano state numerose. 
d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
Il programma è stato svolto come previsto e con tempi definiti in fase di programmazione iniziale. 
Ad eccezione di alcuni elementi più assidui, una buona parte della classe non si è spinta oltre il raggiungimento degli 
obiettivi minimi. 
 

Subiaco, 30 Maggio 2020      L’Insegnante 

        Prof.ssa Alessandra Zolla 
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Docente: Giampiero Marzi 

Materia: Francese 

Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 
 

La classe 5A Turismo, composta da 18 alunni, di cui 8 ragazzi e 10 ragazze, ha mostrato fin dall’inizio dell’anno 
scolastico delle evidenti fragilità per quanto riguarda la conoscenza della lingua francese, che sarebbero la conseguenza di 
un percorso formativo non lineare ovvero di una continuità didattica che è mancata nel corso del quinquennio. 

All’inizio dell’anno scolastico, durante il primo trimestre, si è reso pertanto necessario, prima di avviare la normale 
programmazione, un intervento teso a recuperare, per quanto possibile, alcune competenze linguistiche di base, sia di 
grammatica sia di pronuncia, con esercizi in classe di lettura e traduzione. 

Queste fragilità hanno avuto certamente un’influenza sull’interesse, piuttosto timido, della classe per lo studio della 
materia. Tuttavia, va riconosciuto alla stessa classe un costante impegno nello svolgere al meglio e con puntualità i 
compiti assegnati. 

Le prove scritte svolte durante l’anno sono state di comprensione di articoli giornalistici in lingua, di traduzione dal 
francese all’italiano, di elaborazione di frasi in francese; mentre le prove orali sono state sulla grammatica, nel primo 
trimestre, e sugli argomenti proposti dal libro di testo. 

Dall’inizio del mese di marzo, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, che ha costretto la scuola a chiudere le aule e a 
sospendere la didattica, la didattica è proseguita a distanza attraverso la piattaforma “G Suite for Education” istituzionale. 

La DAD si è svolta incontrando qualche difficoltà iniziale, dovuta soprattutto ad aspetti tecnici, ma queste difficoltà sono 
state presto superate e la partecipazione della classe è stata sempre pressoché unanime, dimostrando responsabilità, 
maturità e un buon impegno. 

In questa fase emergenziale, l’orario delle lezioni si è naturalmente ridotto. Le lezioni si sono tenute in videoconferenza 
via l’applicazione Meet tutti i martedì dalle ore 10 alle ore 11. Attraverso l’applicazione Classroom sono stati assegnati, 
con regolarità, materiali da studiare e compiti di verifica online, che la classe ha svolto regolarmente e con discreta 
puntualità sulla stessa piattaforma. Si è così potuto svolgere il programma, sia pure parzialmente rispetto al previsto, 
senza che esso abbia subito brusche interruzioni. Le valutazioni sono state acquisite in modalità didattica a distanza, ai 
sensi della nota M.I. 279 del 08-03-2020. 

Il giudizio sul percorso svolto dalla classe nel suo complesso è, quindi, per quanto riguarda la Lingua francese, più che 
positivo. 

  

Subiaco, 30 Maggio 2020      L’Insegnante 

        Prof. Giampiero Marzi 
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Docente: Andrea Curatola 

Materia: Discipline Turistiche Aziendali 

Classe: V A Turismo – A. S. 2019/2020 
 

a) Livello generale di partenza 

La classe è composta da 18 alunni, 8 maschi e 10 femmine. Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo sul piano 
disciplinare e socio-relazionale, meno coeso sotto il profilo didattico, ove si possono registrare diverse fasce di livello: 

• una prima fascia, che raggruppa studenti ben motivati, interessati allo studio della disciplina;  

• una seconda fascia, che riunisce alunni  disposti al dialogo educativo ma che presentano una preparazione di 
base sufficiente; 

•  una terza fascia, che raccoglie studenti meno motivati allo studio e poco interessati alla disciplina.  

Il lavoro in classe si è svolto in un clima sereno e collaborativo, poiché la maggior parte degli alunni, pur non mostrando 
lo stesso interesse per tutte le discipline, partecipa, sia pur in misure disuguali, al processo didattico. 

Rispetto alla situazione di partenza le ragazze di questa classe hanno registrato alcuni miglioramenti, sia pure 
differenziati, dovuti ad un impegno più assiduo nel secondo quadrimestre e soprattutto più consapevole. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata tuttavia eterogenea: in alcuni casi l’interesse mostrato, accompagnato da uno 
studio proficuo, è stato significativo e costante per tutto l’anno scolastico, portando al termine di esso ad un profitto più 
che DISCRETO; la maggior parte delle ragazze, pur riscontrando qualche difficoltà nello studio della disciplina, per l’uso 
del linguaggio tecnico specifico, sia pure con un maggiore sforzo, grazie ad una apprezzabile determinazione per 
conseguire risultati apprezzabili, è riuscita, alla fine a raggiungere tale obiettivo. In qualche caso isolato a tutt’oggi si 
registra una preparazione incompleta a causa di uno studio non sempre assiduo, ma soprattutto per le difficoltà 
evidenziate nell’assimilazione complessiva dei contenuti. 

La classe si è dimostrata, nel complesso, mediamente interessata alla materia ed alle sue problematiche. 

Il dialogo educativo si è svolto con attenzione e per alcuni studenti con passione. Un gruppo di studenti ha raggiunto 
ottimi risultati grazie all’impegno nello studio quotidiano mai venuto meno nel corso dell’anno scolastico. Altri, nello 
studio meno solerti e un po’ superficiali, hanno raggiunto risultati discreti o sufficienti. Maggiore impegno si è verificato 
nel corso del pentamestre con la partecipazione attenta alle esercitazioni ed ai compiti su argomenti complessi quali la 
redazione del budget e lo studio del marketing. 

b) Finalità ed obiettivi dell'insegnamento 

La considerazione che il turismo è un fenomeno complesso che abbraccia aspetti, economici, organizzativi, ma anche 
culturali e sociali, impone nell'insegnamento della disciplina, la necessità di fornire un quadro conoscitivo del fenomeno 
turistico e delle relazioni con l'ambiente, con l'acquisizione di linguaggi, terminologie corrette, strumenti interpretativi e 
soprattutto di stimolare l'interesse culturale dell'allievo in un ambito estremamente vasto. 

Pertanto le finalità principali dell'insegnamento possono sintetizzarsi nel fornire conoscenza del sistema turistico e delle 
sue tendenze evolutive, nell'individuare i nessi fra turismo e consumi culturali, nel cogliere le relazioni fra turismo e 
attività produttive, nell'individuazione dei modelli di organizzazione e gestione nell'ambito degli operatori turistici, nella 
capacità di analisi dei mercati per quanto attiene l'incoming e l'outgoing. 

Lo studente deve essere in grado di impostare e sviluppare i rapporti con altri soggetti attivi nell'ambito turistico, 
descrivere i vari tipi di operatori turistici individuando la loro collocazione e la loro funzione, distinguere i modelli di 
organizzazione e descriverne caratteristiche e problematiche, progettare operativamente viaggi e soggiorni, interpretare 
progetti generali al fine di trarne indicatori operativi per l'azienda di appartenenza 

c) Metodologia 

Partendo dal presupposto che l'insegnamento della disciplina concorre a sviluppare la capacità di rappresentare la realtà, 
progettare e pianificare strategie per effettuare scelte, si è ritenuto opportuno affrontare le tematiche in modo sistematico 
evidenziando le relazioni logiche con le altre discipline; quando possibile si è partiti dall'osservazione diretta del 
fenomeno turistico per coglierne la logica e le caratteristiche con successiva analisi. 

La lezione frontale, e dialogata il commento di slides, la lettura e il commento di dispense proposte dall'insegnante, 
analisi dei testi e domande mirate alla comprensione dei contenuti sono state le metodologie più frequentemente 
utilizzate. 
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d)  Programma svolto (Allegato) 

e) Andamento didattico-disciplinare 

Nella valutazione si sono adottati i criteri concordati in sede di consiglio di classe e allegati al Documento di 
presentazione. Il momento della verifica sia formativa (finalizzata ad accertare il processo di apprendimento degli 
studenti) sia sommativa (caratterizzata dalla certificazione periodica e finale dei risultati raggiunti) si è articolata 
utilizzando una pluralità di strumenti strutturali (test a risposta chiusa, griglie, etc.) e non strutturati (relazioni, 
composizioni, discussioni collettive, etc.). Alla verifica sommativa si è giunti dopo un adeguato numero di verifiche 
formative, utilizzando forme di accertamento già collaudate per evitare di disorientare lo studente. 

Nella valutazione finale sono state prese in considerazione: 

1) Conoscenza = capacità di richiamare alla memoria nozioni, concetti, definizioni, procedimenti relativi al settore di 
studio. 

2) Abilità = capacità di analisi, sintesi, collegamento, e di utilizzare il know how per portare a termine e risolvere 
problemi. 

3) Competenza operativa = saper fare, applicare conoscenze, abilità personali in situazioni di studio o di lavori, sapersi 
organizzare, rapportarsi a casi concreti, usare metodi corretti. 

4) Espressione = sapersi esprimere, usare proprietà di linguaggio, saper comunicare con termini tecnici appropriati. 

Si è inoltre tenuto conto dei risultati conseguiti nelle prove sommative e di altri elementi quali l’impegno, la 
partecipazione e l’interesse, la progressione individuale rispetto ai livelli di partenza e la frequenza. 

f) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 

Al termine del triennio di corso di Discipline Turistiche Aziendali il livello di preparazione della classe deve considerarsi 
nel complesso discreto adeguato alle richieste in termini di conoscenza, abilità e competenze. Il gruppo classe ha 
evidenziato una non costante motivazione all’impegno didattico,  e i risultati conseguiti in termini di profitto, sono stati 
corrispondenti con tale impegno . In particolare gli allievi hanno mostrato di essere più a loro agio nelle verifiche inerenti 
la conoscenza di argomenti relativi al settore di studio piuttosto che saper applicare le abilità acquisite, in soluzioni di casi 
concreti. 

Le verifiche sommative sull’intero programma a cui sono stati sottoposti gli allievi nel corso del secondo quadrimestre 
della classe V hanno confermato tale riscontro.  Il livello medio di preparazione complessivo , come sopra riportato, può 
pertanto considerarsi discreto, anche se va riconosciuto che alcuni allievi  hanno mostrato di aver acquisito una maggiore 
consapevolezza delle proprie attitudini e predisposizioni, adeguando il proprio impegno al miglioramento degli obiettivi 
culturali loro richiesti. 
 

Subiaco, 30 Maggio 2020     L’Insegnante 

       Prof. Andrea Curatola 
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ELENCO FIRME DOCENTI 
 

DOCENTE DISCIPLINAINSEGNATA FIRMA 

Brancazi Laura Lingua e letteratura italiana  
Brancazi Laura Storia  

Bruno Gloria Matematica  

De Santis Maria Religione cattolica  

Tozzi Tiziana Arte e Territorio  
Ceci Massimo Diritto e Legislazione turistica  

Zolla Alessandra Inglese  

Mercede Teresa Potenziamento Disc. tur. Az.  

Marzi Giampiero Francese  

Rinaldi Francesca Spagnolo  

Iafrate Valentina Geografia turistica  

Curatola Andrea Discipline turistiche e aziendali  

Cianca Simone  Scienze motorie e sportive  

Cavallero Ornella Clementina Sostegno  

Scalise Rosaria Potenziamento Matematica  

Porrovecchio Chiara Potenziamento Arte e Territorio  

 

Subiaco, 30.05.2020 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 


