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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 Breve descrizione del contesto generale 
Il Comune di Fonte Nuova, istituito nel 1999, ha un’estensione di circa Kmq 20,00 e comprende i due 

nuclei abitativi di Santa Lucia e di Tor Lupara. È situato lungo la via Nomentana a circa 20 chilometri da 

Roma. 

Proprio la sua vicinanza con Roma e alcuni interventi infrastrutturali che hanno migliorato la viabilità della 

via Nomentana, hanno comportato un incremento della popolazione di Fonte Nuova che è in continua 

crescita: dai 22.000 abitanti del 2001 agli attuali 33.000, di cui circa 1.600 ragazzi fra i 14 e i 18 anni 

(cioè età scolastica per la frequenza dell'istruzione superiore). La comunità straniera più numerosa è 

quella proveniente dalla Romania con il 60,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 

dall'Albania (9,0%) e dalla Repubblica di Macedonia (4,0%). 

Sono presenti tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie, due scuole secondarie di primo grado. 

Forte è il pendolarismo su Roma e Monterotondo. 

 
1.2 Presentazione Istituto 
La scuola di Fonte Nuova, attualmente il solo Istituto Superiore pubblico presente nel Comune di Fonte 

Nuova, è stata fondata nel 1988 come sede aggregata dell’Istituto “Petrocchi” di Palombara Sabina con 

la denominazione di Istituto Tecnico Commerciale e con sede in via Valle dei Corsi nel comune di Fonte 

Nuova. Successivamente è stata associata all’IST. “De Cillis” di Roma. 

Nell’anno scolastico 1998-1999 la sede è stata trasferita nell’attuale edificio in Via Due Giugno (già 

Piazza Europa). 

In seguito la scuola è stata sede associata anche dell’Ist. “Minniti” e dell’Ist. “Pisano” di Guidonia e dal 

2015-2016, dell'Istituto Superiore “Angelo Frammartino” di Monterotondo. 

Nell’anno scolastico 2015/16 l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico si è arricchita con 

l’indirizzo Turismo. Attualmente la scuola è composta da due sezioni e un totale di 8 classi. 

L'edificio è facilmente raggiungibile considerata la vicinanza con la via Nomentana. 

L'Istituto raccoglie studenti provenienti da Fonte Nuova (sia Tor Lupara che Santa Lucia) ma anche dai 

comuni limitrofi (Mentana, Colleverde di Guidonia, Monterotondo). 

La struttura scolastica è dotata di due laboratori recentemente aggiornati per la pratica e 

l’approfondimento dell'informatica e delle lingue straniere, di un terzo laboratorio di nuovissima 

generazione per il Turismo Sociale, di un’aula per l’inclusione, di una biblioteca, di due LIM con 

touchscreen ed altre dotazioni tecnologiche, di un’aula docenti, di un’aula per la vicepresidenza e di una 

palestra. 

Negli ultimi cinque anni accademici, la scuola ha ospitato nel secondo piano della struttura, nove classi 

dell’Istituto Comprensivo “De Filippo” di Colleverde di Guidonia. 

Negli anni la scuola è stata più volte aperta al territorio ospitando il Centro Territoriale Permanente (Corsi 

d’Italiano per stranieri), l’Università Popolare Eretina (Corsi di Storia dell’Arte, di Archeologia, d’Inglese, 

di Cultura delle Erbe medicinali) ed attività in collaborazione con il Comune (Corso di Informatizzazione 

per anziani). 

Offrendo anche agli esterni attività culturali e formative, la scuola si è proposta sempre come centro 

d’aggregazione per tutta la cittadinanza. Negli ultimi anni sono stati organizzati e intensificati gli incontri 

e convegni con personalità della cultura e della società, aperti alle scuole medie e superiori, grazie alla 

collaborazione con il “Patrocinio San Giuseppe” che ha messo a disposizione il proprio Teatro e con il 

Comune. 

La scuola da anni collabora partecipando alle attività e ai concorsi proposti sul territorio e ne favorisce 

altre coinvolgendo le diverse forze che vi operano quali “Il Pungiglione”, ”Area 51”, “Folias”, “Eurialo”, “La 

lanterna di Diogene”, la “Croce Rossa”, palestre e centri sportivi, associazioni culturali e archeologiche, 

cooperative che operano nel sociale, le scuole medie, la Caritas, la Protezione Civile e la Pro Loco. 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 
2.1 Profilo in uscita 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
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generali nel campo dei macrofenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. È in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico. 

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

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore Turistico. 

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

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

turistici. 

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione della persona. 

La formazione prevede, nel triennio, l’attuazione di Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento per almeno 150 ore (come specificato nel ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, n. 145) finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche e offrendo agli studenti 

opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. A questo scopo la scuola organizza attività di 

stage presso associazioni attive sul territorio, agenzie per i servizi turistici, strutture alberghiere, istituti 

museali. 

 
2.2 Sbocchi professionali 
ll Tecnico per il Turismo offre una buona e ampia preparazione culturale di base e si caratterizza per 

l’offerta formativa incentrata su due settori specifici: a) l’insegnamento di tre lingue straniere che consente 

l’acquisizione di competenze comunicative di ampio raggio; b) il turismo nei suoi vari aspetti (economico- 

amministrativo, legislativo, organizzativo-operativo, artistico e culturale), che consente l’acquisizione di 

competenze atte a gestire una piccola o media impresa del settore in modo moderno e dinamico. 

I diplomati che non intendono proseguire gli studi beneficiano di un diploma di Perito per il Turismo che 

dà la possibilità di inserimento nelle varie tipologie di imprese del settore: agenzie di viaggio, tour 

operators, strutture alberghiere, trasporti, comunicazioni, marketing, pubblicità, pubbliche relazioni, enti 

pubblici del turismo, commercio, con mansioni di concetto o anche direttive. 
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2.3 Prosecuzione degli studi 
I diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie e agli Istituti Superiori. Particolarmente 

indicate sono le facoltà di Beni culturali, Lingue straniere, Economia del turismo, Economia, Scienze 

della comunicazione, Giurisprudenza, Scienze politiche. 

I diplomati possono accedere agli Istituti Tecnici superiori per il turismo e seguire corsi di specializzazione 

tecnica post-diploma di durata biennale con 4 semestri per un totale di 1800/2000 ore fino ad un massimo 

di sei semestri per alcune tipologie di corsi. Lo stretto legame formazione-lavoro caratterizza i corsi ITS 

con una didattica esperienziale (il periodo di tirocinio/stage che gli studenti trascorrono nelle aziende è 

almeno del 30% della durata del corso e i docenti provengono almeno nel 50% dei casi dal mondo del 

lavoro). A seguito di un esame finale, viene rilasciato il titolo di Diploma di Tecnico Superiore con 

l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento (V livello del Quadro europeo 

delle qualifiche - EQF). Per favorirne la circolazione in ambito europeo e agevolarne la comprensione 

dei datori di lavoro, il titolo è corredato dall' Europass Diploma Supplement che descrive in inglese le 

competenze acquisite. 

 
2.4 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

 
1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria: francese 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 
  

3 3 3 

Arte e territorio 
  

2 2 2 

Discipline turistiche aziendali 
  

4 4 4 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
   

Scienze integrate (Fisica) 2 
    

Scienze integrate (Chimica) 
 

2 
   

Geografia 3 3 
   

Geografia turistica 
  

2 2 2 

Diritto e Economia 2 2 
   

Economia aziendale 2 2 
   

Diritto e Legislazione turistica   3 3 3 

Informatica 2 2 
   

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternati 1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Profilo della classe 
La classe VBT è composta da 15 alunni fra cui un ragazzo portatore di un handicap severo che frequenta 

soltanto in parte le attività scolastiche in sede perché impegnato, per tre giorni a settimana, in un progetto 

ponte presso la cooperativa “Il Pungiglione” di Monterotondo. Nei confronti del ragazzo, per alcuni 

compagno di classe fin dal primo anno, i ragazzi hanno sempre avuto un atteggiamento estremamente 

cooperativo, rispettoso e affettuoso. 

La classe è stata formata per il triennio con ragazzi provenienti dalle due classi del biennio (AFM e 

Turistico, con biennio comune) ed era originariamente composta da 17 alunni di cui due hanno smesso 

di frequentare al termine del terzo anno, una per motivi personali e un altro a seguito della bocciatura. 

Nella classe sono presenti studenti stranieri, provenienti da una stessa comunità, che hanno compiuto 

in parte o del tutto il loro percorso scolastico in Italia e non presentano, quindi, particolari difficoltà 

linguistiche. 

Dal punto di vista relazionale la classe, nonostante la sostanziale divisione fra il gruppo femminile e 

quello maschile, riesce però ad essere collaborativa e solidale al suo interno. I ragazzi si supportano, 

sono corretti e si rispettano fra di loro. 

La mancanza di continuità didattica, evidente soprattutto nelle materie di indirizzo, ha comportato in 

generale qualche difficoltà nell’acquisizione di una capacità di impegno complessivo e costante sul carico 

di studio. Difficoltà che si sono riscontrate anche nei risultati ottenuti da alcuni studenti, non 

corrispondenti alle loro potenzialità. A ciò si è aggiunto un atteggiamento superficiale e poco partecipativo 

di una piccola minoranza, non sempre presente in modo propositivo nel dialogo educativo. Per alcuni 

ragazzi, inoltre, la frequenza è stata inizialmente saltuaria. Infine le lacune pregresse sulle materie di 

indirizzo hanno reso più impegnativo il percorso dell’ultimo anno. 

Nonostante ciò la classe nel suo insieme, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, è maturata e ha mostrato 

un atteggiamento più collaborativo e interessato, con alcune limitate eccezioni. Una parte di ragazzi 

tende a uno studio più meccanico e mnemonico sostenuto, però, da un’assiduità e una costanza nello 

svolgimento dei compiti che assicura il raggiungimento di risultati soddisfacenti. Un’altra parte della 

classe, al contrario, dimostra buone capacità di intuizione, di approccio critico, di capacità logico deduttive 

e di collegamento che, però, non sono sempre supportate da uno studio metodico e costante. Alcuni 

ragazzi, infine, sono riusciti nel corso del triennio a coniugare la continuità dello studio con la capacità di 

approfondimento e di applicazione degli strumenti critici per raggiungere, nel complesso, un risultato 

decisamente soddisfacente. 

 
A seguito della chiusura della scuola, dopo un iniziale difficoltà da parte di alcuni alunni, la classe ha 

mantenuto, generalmente, un atteggiamento consapevole e collaborativo, utilizzando gli strumenti offerti 

dalla piattaforma, rispettando gli impegni didattici e collaborando a un proficuo dialogo educativo 

consolidato nel tempo. La maggior parte dei ragazzi ha accolto le proposte didattiche dei docenti anche 

nell’uso di strumenti e metodologie normalmente meno utilizzate in classe (per esempio la produzione di 

video, individuali o collettivi) e ha cercato di mantenere un buon ritmo di studio e di partecipazione nella 

maggior parte delle discipline. 

 
I ragazzi hanno sempre aderito con entusiasmo e partecipazione a tutte le iniziative e le attività proposte 

dalla scuola: gite, viaggi di istruzione, incontri e attività culturali. Nel corso degli anni, infatti, i ragazzi 

hanno partecipato con serietà e determinazione a proposte quali l’organizzazione di eventi, open days, 

progetti di continuità con le scuole medie, partecipazione ai tornei di lettura. Il loro coinvolgimento sia 

nella partecipazione che nell'organizzazione-gestione dei progetti è stato positivo, sereno e responsabile 

rispondendo positivamente alla prima finalità educativa perseguita dalla scuola. Nel triennio la classe ha 

lavorato su tematiche di cittadinanza e costituzione quali la legalità, la mafia, la violenza di genere, le 

libertà e la giustizia, gli obiettivi sostenibili dell’agenda Onu 2030 (consumo sostenibile, disparità di diritti. 

ecc.), l’inclusione, l’idea dello straniero. I ragazzi hanno lavorato sulla Costituzione e sulle Dichiarazioni 

dei diritti, le diverse forme dello stato, i diritti fondamentali dell’uomo attraverso l’art.2 della Costituzione 

e le Dichiarazioni dei diritti (1789 e 1948), sui valori del vivere democratico, dell’uguaglianza, della libertà 
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e della solidarietà, sull’ordinamento dello Stato. Tutti i temi trattati, a diverso titolo e con diverse modalità, 

sono stati oggetto di grande interesse da parte dei ragazzi che hanno partecipato alle attività proposte. 

 
La serietà e l’impegno, a volte più incerto nello studio, sono stati sottolineati con chiarezza nelle diverse 

attività di PCTO in cui i ragazzi sono stati coinvolti e che hanno sempre portato a giudizi di ritorno molto 

positivi per la scuola. Il percorso del PCTO, infatti, ha costituito per tutti un’importante opportunità di 

crescita personale e professionale e di assunzione di responsabilità che i ragazzi hanno saputo cogliere 

in pieno. 

 
 

3.3 Composizione della classe e credito scolastico 

N ALUNNO a.s. 
2017/2018 

Nuovo 
calcolo 

Ordinanza 
16/5/2020 

a.s. 2018/2019 Nuovo 
calcolo 

Ordinanza 
16/5/2020 

TOTALE 
3° e 4° anno 

1 Alessandroni 9 14 10 15 29 

2 Brancaccio 10 15 11 17 32 

3 Campitelli 9 14 10 15 29 

4 Celommi 10 15 10 15 30 

5 Costianu 9 14 10 15 29 

6 D’Angelo 8 12 10 15 27 

7 DI Fortunato 10 15 11 17 32 

8 DI Paolo 8 12 10 15 27 

9 Fabbri 9 14 10 15 29 

10 Marini 9 14 10 15 29 

11 Nechifor Lea 8 12 10 15 27 

12 Nechifor Otilia 9 14 11 17 31 

13 Ramazzotti 9 14 10 15 29 

14 Strateanu 9 14 11 17 31 

15 Zetu 10 15 12 18 33 



8  

3.4 Continuità didattica del corpo docente negli ultimi tre anni 

 

MATERIA DOCENTE ANNI 

ITALIANO E STORIA Elena Natali 3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Alida Dezio 3 

INGLESE Valentina Rodini 2 

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Simonetta Ucci 3 

III LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) Manuela Perazzola 3 

MATEMATICA Santa Soccavo 1 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Stefania Ciolli 1 

GEOGRAFIA TURISTICA Luca Iacozza 1 

ARTE E TERRITORIO Elisabetta Palmieri 1 

SCIENZE MOTORIE Patrizia Maria Faggiano 3 

SOSTEGNO Giovanna Berlingieri 3 

RELIGIONE CATTOLICA Alessandro Parisi 2 

MATERIA ALTERNATIVA Maria Caterina Gualaccini 1 

POTENZIAMENTO FRANCESE Alessia De Virgilio 1 

POTENZIAMENTO DISCPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

Domenico Malatacca 1 

 
4. OBIETTIVI, CONTENUTI, STRATEGIE, VERIFICHE 

 
4.1 Finalità educative, metodi e strategie 
Tenuto conto del profilo, e in ragione del contesto socio economico in cui opera il nostro Istituto, la scuola 

ha perseguito due principali finalità educative: 

1. la crescita personale di ogni singolo alunno 

2. l'acquisizione di competenze adeguate alla realtà economica e alle esigenze del mercato del lavoro 

del territorio. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di porre particolare attenzione all'acquisizione di 

competenze relazionali corrette e serene, alla capacità di operare scelte e prendere decisioni e alla 

capacità di assumersi responsabilità, servendosi della collaborazioni anche di Psicologi, di Assistenti 

sociali e volontari che operano nel territorio e conoscono le dinamiche adolescenziali (Cooperativa “Il 

Pungiglione”, Consultorio, Cooperativa “Folias”) ma anche responsabilizzando gli alunni più grandi 

nell'organizzazione di eventi e di incontri come “la Notte Bianca” o “La Notte dello Sport”, “Il Torneo di 

Lettura”, “La settimana dello studente”, “La bella scuola”. 

Per quanto riguarda il secondo profilo, si è curato il rapporto con le realtà professionali, imprenditoriali e 

istituzionali operanti sul territorio, cercando di individuare insieme strategie di raccordo tra la finalità 

educativa della scuola e le esigenze del territorio, del mondo del lavoro, della ricerca e dell'Università. In 

quest'ottica sono state potenziate le opportunità di stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro per offrire 

agli alunni un quadro quanto più possibile aderente alla realtà socio economica del contesto lavorativo 

verso cui si affacciano e fornire al tempo stesso al territorio figure professionali adeguate alle esigenze 

di sviluppo e di rilancio dei relativi settori produttivi. 

Fin dall'inizio c'è stata collaborazione con le istituzioni scolastiche in particolare nel Comune di Fonte 

Nuova e di Mentana, con il Consultorio dell'ASL, con la Provincia, con la Regione e con l'UPTER. 

Numerosi sono stati gli incontri formativi ai quali molti docenti hanno partecipato. Sono stati favoriti gli 
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scambi formativi con le scuole secondarie di primo e di secondo grado, con le Università e ci sono stati 

diversi momenti comuni per uno scambio di esperienze. Da diversi anni è cominciata una collaborazione 

stabile con il Comune di Fonte Nuova. Insieme sono state realizzate attività e progetti aperti al territorio. 

Tenendo presente le finalità educative espresse nel P.T.O.F. d’Istituto e il carattere professionalizzante 

del corso di studi Turistico, si è ritenuto fine ultimo dell'azione didattica la formazione degli allievi quali 

cittadini e futuri lavoratori attraverso il perseguimento degli obiettivi di Cittadinanza propri della riforma 

dei tecnici. 

In particolare il C.d.C., ha perseguito le seguenti finalità educative, come si evince dai Piani di lavoro dei 

docenti: 

 
a. 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. 

b. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 
Riguardo agli obiettivi cognitivi trasversali il Consiglio di Classe ha cercato di definire gli argomenti 

pluridisciplinari per permettere agli alunni di raggiungere una preparazione più articolata. 

 
 

4.2 Specificità del percorso effettuato nell’anno 
Alla luce degli avvenimenti legati alla pandemia da Coronavirus Covid 19, l’anno scolastico presenta due 

momenti distinti: 

1) didattica in presenza (dal 16 settembre al 4 marzo) 

2) didattica a distanza (dal 9 marzo a fine anno) 

 
Le finalità e gli obiettivi formativi, il dialogo educativo e l’approccio metodologico complessivo presentano 

sostanziali elementi di continuità fra i due periodi ma per evidenziarne le specificità saranno trattati 

distintamente. 

 
4.2.1 Didattica in presenza. 
Nel corso dell’anno e in continuità con quanto svolto precedentemente, gli insegnanti hanno affiancato 

alla lezione frontale, altri metodologie finalizzate allo sviluppo di un approccio critico e collaborativo fra i 

ragazzi, sviluppando le competenze socio-relazioni essenziali per la loro figura professionale in uscita. 

Hanno quindi proposto lavori cooperativi di gruppo, la realizzazione di prodotti specifici per il loro percorso 

(progettazione di itinerari, pacchetti turistici, utilizzo delle lingue all’interno della comunicazione turistica) 

e metodologie per lo sviluppo di uno studio attivo: lezione partecipata, discussione guidata, studio in 

classe, studio di gruppo. Sono stati utilizzati i laboratori (linguistico, informatico, multimediale) per la 

visione di video (anche storici) per le ricerche in Internet e la realizzazione di prodotti multimediali anche 

in più lingue. I manuali sono stati integrati con altri materiali: video, altri testi, riviste specialistiche, siti 

Internet, ecc. Laddove possibile gli argomenti sono stati integrati fra le diverse discipline. 

Le verifiche sono state sia di tipo scritto che di tipo orale in ciascuna disciplina, a volte anche di tipo 

pratico e progettuale. Sono state adottate verifiche sommative, strutturate e semistrutturate, seguendo 

sempre le indicazioni del MIUR e utilizzando le griglie di valutazione dei Dipartimenti (laddove presenti) 

e dell’Istituto. Nelle valutazioni delle prove orali ci si è avvalsi sia di interrogazioni lunghe che brevi, 

sempre col fine di far emergere sotto vari aspetti la preparazione complessiva degli allievi. L'uso di tali 

strumenti è stato perciò finalizzato all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per 

ciascuna disciplina. 

Durante le lezioni di italiano, sono state svolte prove di simulazione della prima prova dell’Esame di Stato. 

I ragazzi hanno anche svolto prove di lingua comuni fra tutte le classi dell’Istituto. 

Il 2, 3 e 4 marzo hanno sostenuto le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese. 

 
4.2.2 Didattica a distanza 
Nonostante le evidenti difficoltà della situazione complessiva, l’Istituto ha avuto la possibilità di 

organizzare concretamente e tempestivamente le attività di didattica a distanza perché in possesso già 
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da tempo della piattaforma Gsuite per la cui utilizzazione diversi docenti avevano svolto corsi di 

formazione. 

La disponibilità e la conoscenza della tecnologia, unita alla capacità di confronto e sostegno fra tutti i 

colleghi del Consiglio di classe e il consolidato dialogo educativo con gli studenti hanno reso possibile 

l’attivazione di classi virtuali già nella prima settimana dopo la sospensione della frequenza frontale. 

Fin dalla settimana dal 9 al 13 marzo, infatti, i docenti della classe hanno avviato attività di didattica a 

distanza attraverso la piattaforma Classroom di Gsuite per i corsi di italiano, storia, inglese, arte e 

territorio, geografia turistica, spagnolo, francese, discipline turistiche aziendali, matematica, diritto e 

legislazione turistica, religione, materia alternativa, scienze motore (dalla settimana successiva). 

Tutti i docenti e gli studenti hanno utilizzato gli strumenti della piattaforma. Questo ha consentito di 

ricreare il gruppo classe anche nelle sue diverse dinamiche, che si sono in parte riproposte. 

La maggior parte dei corsi è stata offerta in modalità mista: interazioni dirette e sincrone con gli studenti 

(videolezioni via Meet) e studio individuale asincrono attraverso il lavoro assegnato a casa. Oltre alle 

videolezioni, dalle 3 all 5 al giorno, dunque, nei corsi sono state richieste attività di studio individuale o 

collettivo, attraverso l’assegnazione e la correzione di compiti, secondo le diverse possibilità offerte dalla 

piattaforma (compiti aperti, compiti con domande aperte, test, condivisione di materiali, realizzazione di 

progetti e prodotti da parte dei ragazzi, ecc.). In particolare i docenti hanno utilizzato le possibilità offerte 

dalla piattaforma per coinvolgere i ragazzi attivamente chiedendo loro di realizzare materiali multimediali 

(individuali o a gruppi) di immediata condivisione sulla piattaforma. Di particolare importanza, in questo 

contesto, è stata la pratica di correzione condivisa dei prodotti che ha consentito di rafforzare la capacità 

critica e di analisi dei ragazzi. 

Le correzioni individuali, inoltre, hanno permesso un approccio fortemente personalizzato. 

Tutte le informazioni riguardanti le attività su Classroom sono state riportate su registro elettronico: 

videolezioni, argomenti svolti, compiti assegnati, cambiamenti di orario. Questo ha consentito di 

condividere le informazioni fra i docenti della classe e con i genitori. 

Per il perdurare della chiusura dell’Istituto, è stato necessario procedere a una nuova progettazione delle 

singole discipline attraverso una rimodulazione dei contenuti e delle metodologie didattiche anche per 

quanto riguarda le verifiche sommative e formative. Questa nuova progettazione, visibile non solo ai 

docenti ma anche agli studenti e alle loro famiglie, ha costituito la base per le attività didattiche a distanza. 

I ragazzi, generalmente, si sono mostrati collaborativi e disponibili nei confronti di questa nuova modalità 

di comunicazione pur manifestando con forza la mancanza della vita scolastica in presenza e un certo 

grado di ansia per la lunga incertezza riguardante le modalità dell’esame finale. Le maggiori criticità 

hanno riguardato la partecipazione alle videolezioni che, in alcune materie, è stata saltuaria o poco attiva 

e, per alcuni, la puntualità nella consegna dei lavori richiesti. Tuttavia, considerando la criticità 

complessiva della situazione, il dialogo educativo, lo studio, e la continuità dell’impegno didattico sono 

stati fondamentalmente salvaguardati. 

 
4.3 Elaborati seconda prova materie di indirizzo 
Come da nota ministeriale 8464 del 28 maggio 2020 contenente chiarimenti e indicazioni operative sui 

temi degli esami di stato e della valutazione (OO. MM. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020) si elencano di 

seguito gli argomenti delle discipline di indirizzo. 

 
Elaborato di: DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 

Ogni studente avrò uno dei tre seguenti elaborati che saranno sviluppati in modo personalizzato. 

 
Elaborato n. 1 

Un gruppo di amici pugliesi (giovani professionisti esperti), decide di costituire una agenzia di viaggi, 

specializzata in particolare nei servizi di accoglienza e accesso (incoming), per sfruttare le opportunità 

derivanti dall’aumento del turismo nella loro regione. Essi stabiliscono, proprio per la loro conoscenza 

del territorio, che la sede dell’impresa sia collocata nella zona del Gargano (provincia di Foggia), dove 

gli itinerari turistici tematici vengono ad essere più numerosi (mare, montagna, arte, enogastronomia, 

sport e spiritualità) e a soddisfare, pertanto segmenti di mercato sempre più ampi. 

Con tali presupposti, viene richiesto al candidato di elaborare un business plan, ossia un piano aziendale, 
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che descriva il progetto imprenditoriale nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e che consenta di valutare 

la fattibilità tecnico, economica e finanziaria del progetto stesso in un arco temporale di 3 anni, 

 
Elaborato 2 

Quattro fratelli, avendo a disposizione un discreto capitale, decidono di investire nella creazione di 

un’impresa ricettiva. La loro ricerca, del luogo ideale, ricade nella provincia di Viterbo, dove hanno 

intenzione di acquistare e ristrutturare un casale di campagna, trasformandolo in una struttura turistico- 

alberghiera a quattro stelle. L’idea alla base del loro progetto è sfruttare le potenzialità del territorio e 

poter offrire al cliente/turista un’esperienza unica ed esclusiva, fornendo numerosi servizi oltre al 

pernottamento e alla ristorazione. Dopo aver trovato l’immobile adatto, non lontano dal lago di Bolsena, 

i quattro fratelli si rendono conto, che per poter attuare il loro progetto necessitano di ulteriori 

finanziamenti. 

Con tali presupposti, viene richiesto al candidato di elaborare un business plan, ossia un piano aziendale, 

che descriva il progetto imprenditoriale nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e che consenta di valutare 

la fattibilità tecnico, economica e finanziaria del progetto stesso in un arco temporale di 3 anni . 

 
Elaborato n. 3 

Una coppia di coniugi di mezza età, decide di rivoluzionare la propria vita, a seguito dell’ottenimento di 

un capitale in eredità, investendo nella creazione di un’impresa ricettiva. Ambedue i coniugi, amanti della 

natura, della campagna e del cibo genuino, scelgono come località per la ricerca dell’immobile la 

campagna umbra, in particolare la zona nelle vicinanze di Orvieto. La tranquillità del luogo, i ritmi meno 

stressanti della provincia e le bellezze artistiche e paesaggistiche presenti nei diversi borghi, lo rendono 

luogo ideale per fare una vacanza rilassante a contatto con la natura e, allo stesso tempo, interessante 

e stimolante a livello culturale. L’idea alla base del loro progetto è sfruttare le potenzialità del territorio, 

ricco anche di numerosi eventi, offrendo al cliente/turista un ambiente familiare, semplice, ma 

accogliente. 

Con tali presupposti, viene richiesto al candidato di elaborare un business plan, ossia un piano aziendale, 

che descriva il progetto imprenditoriale nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi e che consenta di valutare 

la fattibilità tecnico, economica e finanziaria del progetto stesso in un arco temporale di 3 anni. 

 
Elaborato di: INGLESE 

Ciascun alunno ha una destinazione diversa. 

You work for a tour operator specialised in English speaking countries such as UK, Ireland and USA: 

write a circular letter to travel agencies to advertise a new hotel (you can also choose to advertise a B&B, 

a farmhouse or a youth hostel). Give a vivid description of the services and facilities the accommodation 

can offer, and include some places you can visit in the surrounding area. 

 
 

4.4 Testi italiano 
Come da O.M. prot. 10 del 16/05/2020 si riporta di seguito l’elenco testi letti nell’anno 2019/2020 

Modulo 1: Il Romanticismo 

Autore Brano Opera Manuale Vol. II 

Madame de Stael Gli italiani e la letteratura europea Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni pp. 529 – 531 

A. Manzoni “Vero storico” e “vero poetico” Lettre à Monsieur Chauvet pp. 594-595 

 L’utile, il vero e l’interessante Lettera sul Romanticismo Huscuola online 

 Dagli atri muscosi, dai Fori cadenti, 

vv. vv. 1-12 e 55-65 

Adelchi, Atto III, coro, pp. 582-584 

 Don Abbondio incontra i bravi Promessi Sposi, cap. I pp. 612-614 

 



12  

 
La madre di Cecilia Promessi Sposi, cap. XXXIV Hubscuola 

online 

G. Leopardi L’infinito Canti p. 682 

 A Silvia Canti pp. 693-695 

 Dialogo della Natura e di un 

Islandese 

Operette morali, XII pp. 722-727 

 

Modulo 2: L’età del positivismo: Naturalismo e Verismo 

Autore Brano Opera Manuale Vol III 

E. e J. De Goncourt Questo romanzo è un romanzo vero Germinie Lacertaux pp. 29-30 

E. Zola Osservazione e sperimentazione Il romanzo sperimentale pp. 33-34 

G. Verga Fantasticheria Vita dei campi Hubscuola 

 Un documento umano Lettera a a Salvatore Farina, Prefazione 

a L’amante di Gramigna 

pp. 89-90 

 Prefazione I Malavoglia pp. 94-95 

 Rosso Malpelo Vita dei Campi Hubscuola 

 

Modulo 3: Decadentismo e Simbolismo 

Autore Brano Opera Manuale 

C. Baudelaire L’albatro I fiori del male p. 194 

 Corrispondenze I fiori del male p. 199 

P. Verlaine Arte poetica Allora e ora p. 202 

A. Rimbaud Vocali Poesie p. 205 

G. Pascoli X agosto Myricae p. 229 

 Il temporale Myricae p. 237 

 Il lampo Myricae p. 243 

 Il tuono Myricae p. 245 

 E’ dentro di noi un fanciullino Il Fanciullino pp. 247-248 

 Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio pp. 255-256 

 Sempre vedendo in alto.. . il nostro 

tricolore 

La grande Proletaria si è mossa pp. 270-274 

G. D’Annunzio Il ritratto di un esteta Il piacere pp. 295-297 

 Il verso è tutto Il Piacere p. 299 

 La sera fiesolana Alcyone pp. 316-318 

 La pioggia nel pineto Alcyone pp. 322-326 
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Modulo 4: La narrativa della crisi; le avanguardie 

Autore Testo Opera Manuale 

F.T. Marinetti Aggressività, audacia, dinamismo Manifesto del futurismo pp. 432-433 

 Il bombardamento di Adrianopoli Zang Tumb Tumb pp. 435-436 

 11 punti del Manifesto delle letteratura 

futurista 

Manifesto Tecnico della letteratura 

futurista 

Fotocopie 

I. Svevo Prefazione, Preambolo La coscienza di Zeno pp. 477-479 

 L’ultima sigaretta La coscienza di Zeno, cap. 3 Il fumo pp. 480-483 

 Un rapporto conflittuale La coscienza di Zeno, cap. 4 La morte di 

mio padre 

pp. 486-492 

 La guerra mi ha raggiunto La coscienza di Zeno, cap. 8 Psico- 

analisi. 

pp. 496-499 

 Una catastrofe inaudita La coscienza di Zeno, cap. 8 Psico- 

analisi. 

pp. 501-502 

L. Pirandello Il sentimento del contrario L’Umorismo pp. 545-547 

 Il treno ha fischiato Novelle per un anno pp. 572-576 

 Cambio treno Il fu Mattia Pascal pp. 537-541 

 
 

Modulo 5 Poesia e impegno civile: la linea Ungaretti, Quasimodo, Montale 

Autore Testo Opera Manuale 

G. Ungaretti Veglia Il Porto sepolto p. 606 

 Soldati Il Porto sepolto Hubscuola online 

 San Martino del Carso Il Porto sepolto p. 617 

 Fratelli Il Porto sepolto p. 608 

 Non gridate più Il Dolore p. 628 

S. Quasimodo Alle fronde dei salici Giorno dopo giorno p. 673 

E. Montale Non chiederci la parola Ossi di seppia p. 754 

 
 

Modulo 6: Uno sguardo sulla narrativa italiana degli anni Cinquanta 

Autore Testo Opera Manuale 

Primo Levi Considerate se questo è un uomo 

(poesia) 

Se questo è un uomo pp. 832-833 

 Prefazione Se questo è un uomo Libro o fotocopie 

 Sul fondo Se questo è un uomo, da cap. II Libro; Hubscuola 

 I sommersi e i salvati Se questo è un uomo, da cap. IX pp. 835-839 
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 La condanna o la salvezza Se questo è un uomo, da cap. XIV Libro o fotocopie 

L. Sciascia Il discorso di Don Mariano Il giorno della civetta Libro o fotocopie 

 
 

4.4 Percorsi e attività trasversali 
Il Consiglio di classe ha individuato e condiviso una serie di tematiche adatte alla costruzione di percorsi 

e attività trasversali fra le diverse discipline, qui riportati: 

 
Il Marketing e la pubblicità; l’immigrazione; censura, propaganda e consenso; il lavoro minorile; disagio 

e malattia; la patria; la pace; la famiglia; l’istruzione; la dignità della persona umana; l’innovazione; il 

diritto di manifestare il proprio pensiero; la razza; lo straniero; il diritto alla salute; il lavoro; la nazione; la 

solitudine; la natura; la produzione; il trasporto e l’innovazione; la crisi di identità e la sfiducia nei valori; 

l’Unione Europea; la mafia; la libertà; il viaggio; lo sport. 

 
 

4.6 Criteri di valutazione e griglie 
Pur conservando una sostanziale omogeneità nella finalità educativa, i criteri di valutazione sono stati in 

parte rimodulati nel passaggio dalla didattica in presenza e a quella a distanza. Il nuovo contesto ha 

infatti rappresentato uno scenario totalmente diverso non solo nell’uso di strumenti e metodologie ma 

anche per la vita quotidiana degli studenti. Questa straordinarietà della situazione complessiva non 

poteva non essere considerata come elemento fondamentale nei criteri di valutazione della 

partecipazione e degli obiettivi raggiunti dai ragazzi. Per questo motivo sono presentati i due momenti 

distinti: 

 
1) Didattica in presenza (dal 16 settembre al 4 marzo) 

2) Didattica a distanza (dal 9 marzo a fine anno 

 
4.7.1 Didattica in presenza 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio. Per i criteri generali di valutazione si rimanda al PTOF di Istituto. “La valutazione è 

espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha 

diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art.2). “La 

valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza 

con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione 

e della formazione”, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000 “ 

(D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, art.3). Gli obiettivi didattici ed educativi sono i punti di riferimento della 

valutazione. In particolare gli obiettivi didattici si basano sull'acquisizione di: 

 
CONOSCENZE: 

• conoscere e ricordare argomenti, fatti, metodi, tecniche 

• comprendere, apprendere, saper riconoscere, ricostruire argomenti e fatti 

CAPACITÀ: 

• analizzare argomenti e testi, individuare ipotesi 

• sintetizzare i contenuti, mediante elaborazione personale, effettuando confronti e stabilendo relazioni a 

livello disciplinare e/o pluridisciplinare 

• valutare i contenuti appresi a livello critico e personale 

COMPETENZE: 

• applicare i contenuti appresi a situazioni nuove e differenti 
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• comunicare con il linguaggio specifico delle discipline. 

 
Si riporta di seguito la Griglia del PTOF: 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 
assolutamente 
insufficiente 

Frammentarie, spesso 
incomprensibili, con 
gravissime lacune 

Non riesce a orientarsi 
anche se guidato, 
dimostrando scarsa o 
nulla capacità di analisi 

Anche se guidato non sa applicare le 
conoscenze minime; si esprime in modo 
scorretto e improprio; morfosintassi con 
errori molto gravi. 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Frammentarie, incomplete, 
con gravi lacune 

Anche se guidato compie 
analisi errate 

Applica le conoscenze minime solo se 
guidato, ma con gravi errori; espone in 
modo poco chiaro; lessico improprio 

5 
insufficiente 

Generiche e parziali con 
lacune non troppo gravi 

Se guidato compie analisi 
parziali e modeste 

Applica le conoscenze minime pur con 
qualche incertezza; esposizione 
elementare e incerta; lessico comune, 
ripetitivo e con errori di morfosintassi 

6 
sufficiente 

Abbastanza complete ma 
non approfondite 

Sa suddividere un tutto 
nei suoi componenti 
essenziali ma non sa 
sviluppare una nuova 
proposta 

Comprende e risponde nella sostanza 
alle richieste; organizza concetti e 
segue procedure in modo 
sostanzialmente corretto, seppure 
elementare e meccanico; esposizione 
appropriata pur con qualche 
imprecisione lessicale e morfosintattica. 

7 
discreto 

Complete seppure a 
livello talvolta mnemonico 

Analisi quasi sempre 
corrette. Guidato formula 
anche sintesi 
coerenti 

Applica le conoscenze a compiti di 
media difficoltà con un inizio di 
rielaborazione personale; esposizione 
semplice e lineare ma corretta; lessico 
abbastanza adeguato. 

8 
Buono 

Complete e talvolta 
approfondite 

Rielabora correttamente, 
in modo documentato ed 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
e le procedure acquisite anche a 
compiti complessi pur con qualche 
imperfezione Esposizione chiara 
scorrevole e corretta. Lessico adeguato. 

9 
Ottimo 

Complete, approfondite e 
ampliate 

Rielabora correttamente, 
in modo documentato ed 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
e le procedure acquisite anche a 
compiti complessi senza imperfezioni. 
Guidato trova soluzioni originali. 
Esposizione scorrevole, fluida, corretta 
con uso di lessico ricco e specifico. 

10 
eccellente 

Complete e organiche, 
approfondite e ampliate. 

Rielabora originalmente 
ma correttamente, in 
modo personale e 
documentato. 

Aggiunge soluzioni originali con spunti 
personali. Esposizione scorrevole, 
fluida, corretta, con utilizzo di lessico 
ricco, appropriato, approfondito, 
pertinente. 
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4.7.2 Didattica a distanza 
Per il perdurare della chiusura dell’attività didattica in presenza, è stato necessario procedere a una 

nuova progettazione delle singole discipline che ha consentito una rimodulazione dei contenuti e delle 

metodologie didattiche anche per quanto riguarda le verifiche sommative e formative. 

Sono state approvate dal collegio dei docenti del 30 aprile 2020 due nuove griglie che tengono conto 

della specificità del contesto attuale e riguardano sia la valutazione sommativa dell’attività di didattica a 

distanza che il comportamento. La griglia delle valutazioni rappresenta lo strumento utilizzato come 

traccia di riferimento per definire il voto globale delle varie attività svolte dallo studente nella disciplina in 

oggetto 

Le valutazioni date in presenza dal 1 febbraio 2020 al 4 marzo 2020 faranno media con i due voti della 

D.A.D (uno per il periodo dal 9 marzo al 30 aprile; l’altro dal 4 maggio all'8 giugno) per la definizione del 

voto finale dello scrutinio come stabilito dal Collegio dei Docenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ’ DI D.A.D. 
 
 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non 
adeguato 

Parzialme 
nte 

adeguato 

Sufficientement 
e 

adeguato 

Adeguat 
o 

Avanzato Comple 
to 

4 5 6 7 8 9/10 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, 

come video- conferenze ecc. e alle attività 

asincrone 

      

Coerenza: puntualità nella consegna dei 

materiali o dei lavori assegnati in modalità 

(a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati 

      

Disponibilità: collaborazione alle attività 

proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai 

singoli o a piccoli gruppi 

      

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 

Interagisce o propone attività 
rispettando il contesto 

      

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare 

      

Argomenta e motiva le proprie 
idee / opinioni 

      

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Ha acquisito contenuti e/o 
linguaggi disciplinari specifici 

      

Ha acquisito le competenze 
previste per l’iter progettuale dei prodotti 
grafici o artistici 

      

Dimostra competenze logico- 
deduttive 

      

Sa analizzare e sintetizzare gli 
argomenti trattati 

      

Interagisce in modo autonomo, 
costruttivo ed efficace 

      

Contribuisce in modo originale 
e personale alle attività proposte 

      

VALUTAZIONE FINALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO REVISIONE PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 

 
Partecipazione alle lezioni e alle 
attività didattiche proposte. 
Rispetto degli impegni scolastici 

Assolve in modo consapevole e assiduo le attività proposte nella didattica a 
distanza rispettando sempre 
i tempi e le consegne. 

 
10 

Assolve in modo regolare le attività proposte nella didattica a distanza 
rispettando i tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato le 
attività proposte nella didattica a distanza, generalmente rispettando i tempi e 
le consegne. 

 
8 

Assolve in modo non ben organizzato le attività proposte nella didattica a 
distanza, non sempre 
rispetta i tempi e le consegne. 

 
7 

Assolve in modo discontinuo le attività proposte nella didattica a distanza, 
non rispettando i tempi e le consegne. 

 
6 

 

 
Rispetto delle norme di 
convivenza civile, adeguatezza 
del linguaggio e del 
comportamento durante le 
attività sincrone 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 
Ha un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

 
10 

Comunica in modo corretto. Ha un comportamento responsabile. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Ha un 
comportamento complessivamente adeguato. 

8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il comportamento non 
è stato sempre adeguato. 

7 

Comunica in modo poco rispettoso. Mostra superficialità e scarsa 
responsabilità. 

6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli 
casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato più 
segnalazioni da parte dei docenti del Consiglio di Classe, alle quali non siano seguiti cambiamenti della condotta 
tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 
relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 

 
51 
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5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il percorso di Cittadinanza e Costituzione pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la 

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

Elemento centrale è la diffusione della cultura della legalità al fine di promuovere negli studenti una forte 

presa di coscienza nei confronti delle norme dei principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della 

comunità. Per poter essere buoni cittadini è fondamentale conoscere le norme e rispettarle; comprendere 

il senso, l’importanza e la necessità ci permette di essere consapevoli dei nostri diritti e doveri. 

 
I ragazzi hanno lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 
COMPETENZE: saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità. 

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

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

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

 
ABILITA’: saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori coerente con i 

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

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

economico-giuridiche. 

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

 
CONOSCENZE: i valori fondativi della Costituzione Italiana. 

Elementi di diritto costituzionale. 

Elementi di analisi sociale ed organizzativa. 

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

antropologiche. 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani. 

CONTENUTI: 

Diritti umani: art. 2,3,10,11, 27 Costituzione 

Diritti sociali: art. 2, 3, 4, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 48 (Lavoro, Salute, Famiglia, Istruzione, Assistenza) 

 
6. PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI e ORIENTAMENTO (ex asl) 
I progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e le esperienze in contesti lavorativi sono sempre 

stati al centro dell’azione formativa della scuola che, negli anni, ha instaurato ottimi rapporti di scambio e 

collaborazione con organizzazioni del territorio che hanno ospitato i ragazzi. Questo patrimonio di reti e 

di relazioni con le attività territoriali si è arricchito nel corso degli ultimi due anni per accogliere le necessità 

specifiche della sezione del Tecnico del Turismo inaugurato con questa classe. 

Il percorso formativo prevede lo sviluppo di specifiche competenze nel corso del triennio: 

● il primo anno è dedicato allo sviluppo delle competenze relazionali e sociali, attraverso l’esperienza 

presso la cooperativa sociale “Il Pungiglione”, comune all’indirizzo turistico e AFM. 

● a partire dal quarto anno (secondo di PCTO) sono stati identificati percorsi legati alle competenze 

professionali specifiche per l’indirizzo Turistico, in particolare ossia presso strutture alberghiere e 

agenzie turistiche. 

● Il quinto anno i ragazzi hanno completato un percorso formativo presso il Museo di Mentana, 

integrando così le competenze specifiche del settore. 

 
Particolare importanza svolge nell’ambito del turismo la competenza linguistica. Per questo motivo la 

scuola ha aderito dall’anno scolastico 2018-2019 al progetto Educhange che prevede la presenza di 

studenti stranieri nelle classi che, utilizzando la lingua inglese come lingua veicolare, promuovono obiettivi 

di cittadinanza e costituzione attraverso la sensibilizzazione ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

dell’ONU. Nel progetto le competenze linguistiche sono accompagnate dal contatto diretto con ragazzi 
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provenienti da altre realtà, favorendo così lo scambio culturale e una maggiore apertura al confronto e al 

dialogo. 

 
Vista la particolare importanza che riveste il progetto PCTO per la formazione del diplomato Tecnico per 

il Turismo, si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle esperienze svolte dai ragazzi in aziende 

ed enti del territorio nel corso del triennio. 

 
RESOCONTO ORARIO PCTO TUTOR prof.ssa Rodini Valentina 

 
● 3BT A.S. 2017-2018  

● 4BT A.S. 2018-2019  

● 5BT A.S. 2019-2020 al 22 febbraio 2020 COMPLETO 

 
ALUNNO 2017-2018 ORE 2018- 2019 ORE 2019-2020 0RE TOTALE 

ALESSANDRONI - Coop. Il 
Pungiglione 

 
- Biblioteca 
Monterotondo 

25 

 
20 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

 
10- 15 DIC. AG. 
VIAGGI 
“JELLYFISH”- Roma 

 
Educhange 

 

JA Italia 

3 

 

 
5 

 
 

 
40 

 
30 

 
 
 
 
 

 
15 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

178 

BRANCACCIO - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Com. 
Monterotondo 

25 

 
25 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
Comune di Fonte 
Nuova 

 
10- 15 DIC. 
AGENZIA DI VIAGGI 
“HAPPYLAND” - 
Mentana 

Educhange 

JA Italia 

3 

 

 
40 

 
23 

 

 
30 

 
 
 
 

15 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

201 

CAMPITELLI - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
25 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

3 

 
 
 
 
 
5 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

206 
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     Educhange   

10- 15 DIC.   

“PROMESSE   

VIAGGI” – Fonte 
Nuova 

38  

Educhange 
  

GRIMALDI Group 
s.p.a 

30 
 

JA Italia 25 
 

 
15 

 

CELOMMI - Coop. Il 
Pungiglione 

25 10- 15 DIC. COOP. 
IL PUNGIGLIONE 

25 Coop. Il 
Pungiglione 

25 75 

COSTIANU - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
25 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

3 19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

6 204 

   5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

5 

 
 

 
36 

Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

4 

 
 

 
30 

 

   10- 15 DIC. HOTEL 
“VILLA 
PIRANDELLO” - 
ROMA 

 
 

30 

   

   
Educhange  

25 

   

   GRIMALDI Group 
s.p.a 

 

15 

   

   JA Italia     

D’ANGELO - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
23 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

206 

   
10- 15 DIC. “HOTEL 
TURNER” - ROMA 

 
40 

   

   
Educhange 

 
30 

   

   GRIMALDI Group 
s.p.a 

25 
   

   
JA Italia 

15    
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DI FORTUNATO - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
20 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

 
Comune di Fonte 
Nuova 

 
10- 15 DIC. AG. 
VIAGGI 
“HAPPYLAND” – 
Mentana 

Educhange 

GRIMALDI Group 
s.p.a 

 

JA Italia 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 

 
40 

 
 
22 

 
 
 
 

30 

 
25 

 
15 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

225 

DI PAOLO - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
25 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

 
10-15 DIC. “ADIGE 
VIAGGI” – 
Monterotondo 

Educhange 

GRIMALDI Group 
s.p.a 

 

JA Italia 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 

 
38 

 
 

 
30 

 
25 

 
 

15 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

206 

FABBRI - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
25 

30/09/18 S.Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
10-15 DIC. HOTEL 
“VILLA 
PIRANDELLO” – 
ROMA 

Race for the Cure 

Educhange 

3 

 
 
 
 
 
25 

 
 
 
2 

 
30 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

260 
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IMUN 

 
GRIMALDI Group 
s.p.a 

 

JA Italia 

 
70 

 
25 

 
 

15 

   

MARINI - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

21 

 
25 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

180 

   
10-15 DIC. “ROME 
GARDEN HOTEL” – 
ROMA 

 
39 

   

   
Race for the Cure 2 

   

   
Educhange 30 

   

    
15 

   

   JA Italia     

NECHIFOR L. - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

21 

 
25 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 

 
30 

186 

   
10- 15 DIC. AG. 
VIAGGI 
“CATTLEYA” – Fonte 

Nuova 

 
45 

   

   
Race for the Cure 2 

   

   
Educhange 30 

   

   
JA Italia 15    

NECHIFOR O. - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

21 

 
25 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

3 19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

6 187 

    
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 

 

 
5 

Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

4 

 
30 
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   ESERCITAZIONE     
DECENNALE  Educhange 

10- 15 DIC. AG.   

VIAGGI 
“CATTLEYA” – Fonte 

46  

Nuova   

Race for the Cure 
 
2 

 

Educhange 
30 

 

JA Italia 
15 

 

RAMAZZOTTI - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
20 

30/09/18 S. 
Giuseppe 
manifestazione “Il 
silenzio nutre le 
mafie” 

 
5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

3 

 
 
 
 
 
 

5 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

 
Educhange 

6 

 
 

 
4 

 
 

 
30 

174 

   
10-15 DIC. “HOTEL 
TURNER” - ROMA 

36 

 
30 

   

   Educhange 
15 

   

   JA Italia     

STRATEANU - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

19 

 
25 

5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

 
10-15 DIC. 
“EMOZIONANDO 
VIAGGI” - ROMA 

5 

 
 
 
 
 
 
44 

19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

 
Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

6 

 
 

 
4 

178 

    
Educhange 

30 
 
Educhange 

30  

   
JA Italia 15 

   

ZETU - Coop. Il 
Pungiglione 
- Biblioteca 
Comunale 
Monterotondo 

25 

 
25 

5/10/18 
PROTEZIONE 
CIVILE CAMPO 
ESERCITAZIONE 
DECENNALE 

5 19 e 22/02/20 
Museo 
Garibaldino di 
Mentana 

6 185 

    
10-15 DIC. 
“EMOZIONANDO 
VIAGGI” – ROMA 

 
45 

Corso 
sicurezza 
studenti 
PCTO MIUR 

4 

 
30 

 

   
Educhange 30 Educhange 

  

    

JA Italia 
 
15 

   

. 
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7. ATTIVITA’ FORMATIVE, PROGETTI, ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
Tutte le attività formative proposte in questi anni, sono state dettate dall’obiettivo di aiutare i ragazzi a 

costruire competenze. 

● Competenze digitali: I ragazzi hanno avuto la possibilità di seguire lezioni e corsi per conseguire 

l’ECDL; si sono coinvolti nella realizzazione di dépliant e video per la presentazione della scuola; 

● Competenze sociali e civiche: il primo anno dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) per tradizione 

della scuola, è dedicato a questo genere di competenze. Gli alunni del terzo anno vanno una settimana 

in una cooperativa sociale che lavora con persone disabili; partecipano ad incontri sull’inclusione; 

partecipano a progetti culturali con gli studenti delle terze medie (Notte Bianca, Orientamento in 

entrata, Torneo di lettura); 

● Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico: Potenziamento 

della matematica e dell’economia aziendale ; 

● Senso d’iniziativa e di imprenditorialità: progetto “La settimana dello studente”; progetto “Nonni digitali” 

● Comunicazione in madrelingua: progetto di comunicazione in madrelingua, Educhange, Imun, 

preparazione agli esami DELF e agli esami Cambridge 

● Il Progetto EduChange con studenti stranieri sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, iniziativa promossa 

dall' Associazione AIESEC in collaborazione con il ministero dell’istruzione. Con il programma di 

mobilità internazionale "EduChange" la scuola accoglie studenti universitari volontari provenienti 

dall’estero che lavorano in classe su tematiche attuali di rilevanza globale; in particolare, i volontari 

attivano moduli in lingua inglese su temi relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals - Agenda 2030). 

● Il Progetto Imun: serie di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nelle quali gli 

studenti approfondiscono e si confrontano sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale 

indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i “delegati” svolgono le 

attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati 

e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi all’interno delle “committees” adottando le regole 

di procedura delle Nazioni Unite. 

● Consapevolezza ed espressioni culturali: lettura, interpretazione, recitazione 

● Tra le attività realizzate in questi anni scolastici, hanno avuto particolare rilievo (e costituiscono la 

nostra identità): 

● La “Notte Bianca” e la “Notte dello Sport e della Danza” dal 2015; 

● gli incontri/convegni (il primo storico è stato con l’ex Ministro Berlinguer): con testimoni di giustizia; con 

l’onorevole Gero Grassi; con avvocati e magistrati; con il Dott. Vassallo, fratello del sindaco ucciso nel 

2010 con la visione del film “il Sindaco Pescatore”; con il dott. Micich, Direttore dell’Archivio Museo 

Storico di Fiume, sull’esodo dimenticato degli italiani dall’Istria, Fiume e la Dalmazia dopo la Seconda 

Guerra Mondiale; con il regista, gli infermieri, i medici dell’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della 

Pietà, protagonisti della “Rivoluzione Basaglia”, raccontata nel libro e nel film “Padiglione 25”; con 

docenti universitari… 

● il Laboratorio teatrale; 

● l’IGStudents; 

● il Corso Safety car con l’associazione “FOLIAS”, interventi di prevenzione e riduzione dei rischi 

presenti nei comportamenti assunti alla guida collegati all’assunzione di sostanze stupefacenti; 

● La Visita al Young International Forum (orientamento in uscita); 

● Il Progetto “Dentro la classe e fuori dal carcere”, corso di recitazione con la partecipazione di ex 

detenuti del carcere di Rebibbia che nel loro percorso riabilitativo sono diventati attori e hanno recitato 

nel film “Ombre della Sera” con la regia di Valentina Esposito; 

● La partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

● La partecipazione ad incontri e manifestazioni sul tema della Mafia, del Bullismo, della violenza, della 

giustizia, del carcere, della diversità; 

● La partecipazione a visite didattiche nel territorio e a Roma; 

● L’Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) presso il Comune di Fonte Nuova, le Segreterie di scuole 

pubbliche e private, la Cooperativa sociale “Il Pungiglione”, le strutture alberghiere, Agenzie turistiche, 
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la Biblioteca e il Museo Garibaldino di Mentana. 

● La partecipazione al Concorso “Torneo di Lettura” 

● L’ Organizzazione della “Settimana dello studente” del progetto di riqualificazione della scuola 

“#Labellascuola# 

● il Progetto di alfabetizzazione digitale per anziani #Nonnidigitali# con il patrocinio del Comune di Fonte 

Nuova; 

● La Rassegna cinematografica e teatrale proposta dall’associazione Zagni di Monterotondo con temi 

sociali di grande attualità. 

● Incontro con Avvocati, Commercialisti, Giudici ed il Prefetto del Tribunale di Tivoli. 

● Incontri con studenti universitari per l’Orientamento in uscita e con rappresentanti dell’Istituto Superiore 

Tecnico per il turismo. 

 
Inoltre, nella scuola è stato attivato uno Sportello di Accoglienza psicologica e dalla collaborazione con 

associazioni e cooperative sono nati i “Progetti Ponte” per gli studenti disabili e i Progetti per promuovere 

l'inclusione, la crescita responsabile, la capacità relazionale tra i pari e le figure educative di riferimento. 

 
Nel triennio gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

a.s. 2017/18 

• Incontro con l'On Grassi (Vice presidente della Camera) sul tema “Chi e perché ha ucciso Aldo Moro”; 

• Partecipazione alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti della mafia; 

• Incontro con il Dott. Vassallo, fratello del sindaco ucciso nel 2010, e visione del film “il sindaco 

pescatore” con dibattito finale; Incontro con il dott. Micich, Direttore dell’Archivio Museo Storico di Fiume, 

sull’esodo dimenticato degli italiani dall’Istria, Fiume e la Dalmazia dopo la Seconda Guerra Mondiale; 

• Corso Safety car con l’associazione “FOLIAS” interventi di prevenzione e riduzione dei rischi presenti 

nei comportamenti assunti alla guida collegati all’assunzione di sostanze stupefacenti; 

• Progetto “Dentro la classe e fuori dal carcere”, corso di recitazione con la partecipazione di ex detenuti 

del carcere di Rebibbia che nel loro percorso riabilitativo sono diventati attori e hanno recitato nel film 

“Ombre della Sera” con regia di Valentina Esposito e proiezione della pellicola al cinema Mancini di 

Monterotondo. Evento conclusivo al Teatro Ramarini di Monterotondo per assistere alla 

rappresentazione “Famiglia”. 

• Conferenza “Educazione alla Legalità Economica” tenuta dal Ten. Col. Giuseppe Andrea Santonataso 

comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Tivoli e dal M.llo Sperandio Marino in data 4 aprile 

2018. 

• Viaggio d’istruzione a Praga. 

 
a.s. 2018/19 

• Organizzazione della “Notte Bianca dello Sport, della Danza, della Musica”; 

• Organizzazione della settimana di riqualificazione della scuola secondo il progetto #labellascuola#; 

• Partecipazione al progetto di alfabetizzazione per anziani #Nonnidigitali#; Organizzazione della 

settimana di riqualificazione della scuola secondo il progetto #labellascuola#; 

• Partecipazione all’esercitazione con la Protezione Civile a Fonte Nuova; 

• Partecipazione al Progetto High School Game : sfide digitali didattiche tra compagni e alunni di tutta 

Italia; partecipazione alle semifinali c/o Università LUMSA -Roma-; 

• Partecipazione al Progetto "Travel Game" - Viaggio didattico culturale a Barcellona con nave Grimaldi 

Lines con partecipazione alle attività formative in Alternanza Scuola Lavoro per un totale di n. 25 ore.; 

• Partecipazione alla giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della violenza; 

• Partecipazione all’incontro per la raccolta fondi a favore della lotta ai tumori del seno e del polmone 

“Race for the cure 2019”; 

• Partecipazione all’incontro con il regista, gli infermieri, i medici dell’ex Ospedale Psichiatrico Santa 

Maria della Pietà, protagonisti della “Rivoluzione Basaglia”, raccontata nel libro e nel film “Padiglione 25”; 

• Partecipazione all’incontro su Dante con il prof. Longo dell’Università di Tor Vergata; 

• Partecipazione alla visione cinematografica “Bene ma non benissimo” di Francesco Mandelli, 

nell’ambito del progetto di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 
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• Partecipazione alla visione cinematografica “La nave dolce” di Daniele Vicari; 

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Chiusa dentro” al Teatro Ramarini di Monterotondo; 

• Partecipazione all’evento celebrativo “Giornata dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate”, 

Conferenza Team interforze; 

• Partecipazione al Progetto “Educhange”; 

• Partecipazione alla manifestazione “Il silenzio nutre le mafie”; 

• Partecipazione all’incontro “Economie criminali, effetti sulle economie nazionali, gestione dei beni 

confiscati, esempi di buone pratiche”, al Teatro Ramarini di Monterotondo; 

Viaggio di istruzione: Crociera sulla Grimaldi Lines con attività di PCTO a bordo; meta: Barcellona. 

 

 
a.s. 2019/20 

• Organizzazione della “Settimana dello Studente”; 

• Visione del film “L’ufficiale la spia” Al Cinema di Porta di Roma, 12 dicembre 2019 

• Partecipazione all’uscita didattica per vedere la Mostra su Canova a Roma, 21 gennaio 2020; 

• Partecipazione alle lezioni alle scuole medie per l’Orientamento in entrata (Progetto sulla Costituzione); 

• Partecipazione alla giornata contro la Violenza sulle donne (25 novembre 2019); 

• Partecipazione all’uscita didattica alla Borsa di Milano 

• Partecipazione all’uscita didattica alla sede di Amazon; 

• Progetto “Divina Fonte Nuova” 

• Partecipazione al progetto “Nonni digitali” 

 
8. OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
CONOSCENZE: 

 dei saperi di base nei vari ambiti disciplinari; legate a volte a un apprendimento in parte meccanico 

e poco critico; 

 del contesto di riferimento e dei fondamenti inerenti alle discipline 

 dei linguaggi specifici delle diverse discipline 

ABILITA’: 

 linguistiche ed espressive essenziali, generalmente corrette 

 logico interpretative e d’astrazione, generalmente sufficienti 

 di organizzazione dello studio, spesso autonoma, sempre pronta a cogliere il consiglio e le 

indicazioni dei docenti delle varie discipline. 

 di confrontarsi con gli altri per poter intervenire in modo consapevole e costruttivo 

 di organizzare i contenuti delle conoscenze e interpretare i dati della realtà con un metodo di 

studio e di ricerca adeguato, generalmente sufficiente 

 di collegamento interdisciplinare soprattutto nelle discipline dell’area umanistica (storia, 

letteratura, arte, lingue straniere) e per quanto concerne i loro punti di contatto e la loro reciproca 

armonizzazione. 

COMPETENZE: 

 utilizzazione sufficiente di linguaggi specifici per le varie discipline 

 applicazione delle conoscenze teoriche e tecniche apprese nei diversi ambiti disciplinari in modo 

autonomo e in contesti diversi con risultati sufficienti o soddisfacenti 

 applicazione sufficiente di procedimenti logico-deduttivi e induttivi in ambito scientifico- tecnico 

 consolidamento di un metodo di lavoro autonomo e personale 
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9. VALUTAZIONE FINALE 
Il Consiglio di classe per la valutazione finale ha preso in considerazione, in particolare, i seguenti fattori 

interagenti: 

– il comportamento 

– il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 

– i risultati delle prove e i lavori prodotti 

– le osservazioni relative alle competenze trasversali 

– il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

– le competenze acquisite nelle esperienze di PCTO 

– l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

– l'impegno e la costanza nello studio, l'autonomia, l'ordine, la cura, le capacità organizzative 

– la responsabilità nel rispetto dei tempi e delle scadenze. 

 

 
La classe, dal punto di vista didattico e disciplinare, ha partecipato con rispetto e continuità al dialogo 

educativo con i docenti. In classe l’impegno è stato generalmente adeguato e accettabile, mentre non 

altrettanto si può dire per l’impegno personale di elaborazione e rielaborazione: non tutti gli alunni hanno 

mantenuto un impegno costante, infatti alcuni, nonostante fossero in grado di mettere in atto le strategie 

acquisite, si sono applicati in modo saltuario e superficiale. La classe, dunque, può essere suddivisa in 

3 fasce di rendimento. La prima è composta da alcuni studenti che, consapevolmente, con senso di 

responsabilità e con interesse hanno sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo 

un livello più che soddisfacente di preparazione e raggiungendo gli obiettivi specifici delle singole 

discipline, anche se i risultati sono diversificati a seconda dell’impegno, della partecipazione e delle 

potenzialità personali. Un secondo gruppo consistente di alunni ha raggiunto un discreto livello di 

preparazione in quasi tutte le discipline nonostante uno studio più meccanico e mnemonico che però è 

stato supportato da un impegno metodico e costante. Un terzo gruppo, nonostante buone potenzialità, 

ha conseguito un livello appena sufficiente per la scarsità dell’impegno e la mancanza di un dialogo 

educativo costruttivo e continuo in tutte le discipline. 

La classe, nel suo insieme, ha comunque mostrato un percorso graduale nel corso del triennio che si è 

intensificato nel corso di questo ultimo anno, sviluppando e potenziando l’autonomia nell’organizzazione 

del lavoro. In generale gli studenti della classe hanno dimostrato di possedere le competenze richieste 

dal profilo in uscita per il loro percorso di studi. Pertanto, la valutazione del gruppo-classe non può che 

dirsi positiva. 
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10. IL CONSIGLIO FINALE 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Elena Natali ITALIANO E STORIA 
 

Alida Dezio DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Valentina Rodini INGLESE 
 

Simonetta Ucci II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
 

Manuela Perazzola III LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) 
 

Santa Soccavo MATEMATICA 
 

Stefania Ciolli DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
 

Luca Iacozza GEOGRAFIA TURISTICA 
 

Elisabetta Palmieri ARTE E TERRITORIO 
 

Patrizia Maria Faggiano SCIENZE MOTORIE 
 

Giovanna Berlingieri SOSTEGNO 
 

Alessandro Parisi RELIGIONE CATTOLICA 
 

Maria Caterina Gualaccini MATERIA ALTERNATIVA 
 

Alessia De Virgilio POTENZIAMENTO FRANCESE 
 

Domenico Malatacca POTENZIAMENTO DISCIPLINE 
TURISTICHE AZIENDALI 
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