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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%).  

Forte è il pendolarismo su Roma e Monterotondo.  

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

scuole paritarie. L’Istituto tecnico economico è la sola scuola di istruzione superiore presente sul 

territorio. 

 

1.2 Presentazione Istituto 
L’Istituto di Istruzione Secondaria di Fonte Nuova è stata fondato 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. Dal 2015-2016, è sede associata 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. 

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 è dotata di due laboratori recentemente aggiornati per la pratica e l’approfondimento 

dell'informatica, dell'economia aziendale 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 tre LIM con 

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

palestra. Quest’anno, per mettere la scuola in sicurezza, due dei tre laboratori sono stati utilizzati come 

normali aule didattiche. 

Attualmente ci sono 8 classi, 4 dell’Indirizzo AFM e 4 dell’indirizzo Turismo.  

La scuola è attualmente il solo Istituto Superiore pubblico presente nel Comune di Fonte Nuova, perciò 

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 

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 
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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. 

 

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 
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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 alternative 1 1 1 1 1 

      

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Profilo della classe 
La classe VBT è composta da 20 alunni equamente distribuiti fra ragazze e ragazzi.  

Nella classe sono presenti quattro ragazze con disabilità certificata per le quali è stata predisposta e 

realizzata una programmazione didattica personalizzata (PEI). Per una studentessa il PEI prevede una 

programmazione riconducibile agli obiettivi minimi mentre per le altre tre ragazze è stato predisposto e 

realizzato un PEI differenziato non riconducibile agli obiettivi ministeriali. Per le quattro studentesse le 

prove d’esame finale terranno conto del percorso svolto e accerteranno una preparazione idonea al 

rilascio del Diploma (in un caso) e al rilascio di una “Attestazione dei crediti formativi” per le altre tre 

studentesse. Nelle schede specifiche delle alunne, allegate al presente documento, sono descritte nel 

dettaglio le motivazioni e le richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame. 

Nella classe sono presenti due ragazze con certificazione DSA per le quali è stato elaborato un PDP e 
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adottate le misure compensative e dispensative. Per loro si richiede, in sede di esame, l’utilizzo di tempi 

supplementari per lo svolgimento delle prove scritte, l’adozione delle specifiche griglie elaborate dai 

Dipartimenti dell’Istituto e l’utilizzo di supporti compensativi, quali formulari e mappe. 

Nel corso dei cinque anni scolastici la classe ha avuto un percorso complesso. Innanzitutto il numero e 

la composizione degli studenti è stata estremamente variabile. La classe iniziale era composta da 30 

ragazzi di cui 9 sono stati bocciati al termine del primo anno; durante il secondo anno sono stati inseriti 

quattro studenti provenienti da altri istituti (o perché bocciati più volte o perchè in difficoltà nelle strutture 

scolastiche di provenienza); nel terzo anno si sono aggiunti altri quattro ragazzi provenienti dall’altra 

sezione dell’Istituto portando al numero di 26 i ragazzi frequentanti. Al termine del quarto anno sono stati 

fermati 6 ragazzi e la classe si è attestata sui 20 elementi attuali. La variabilità della composizione del 

gruppo classe e gli inserimenti nel corso dei cinque anni hanno contribuito a rendere il gruppo classe 

meno stabile e consolidato e, in alcuni casi, hanno presentato problematiche di tipo comportamentale di 

non sempre facile gestione.  

Inoltre, la mancanza di continuità didattica, evidente soprattutto nelle materie di indirizzo (Arte e territorio, 

Geografia turistica, Francese, ma anche degli insegnanti di sostegno che sono cambiati tutti gli anni), ha 

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

carico di studio.  

Infine la classe sembra aver particolarmente sofferto per la situazione pandemica. Nonostante la scuola 

abbia garantito con grande celerità l’utilizzo della piattaforma Gsuite e i relativi strumenti didattici, una 

parte significativa di studenti ha seguito con grande difficoltà la didattica a distanza e si è 

progressivamente allontanata dal processo educativo. Tuttavia, per le indicazioni ministeriali, non è stato 

possibile proporre a questi ragazzi di ripetere l’anno scolastico ma sono stati tutti promossi in quarta 

anche se con insufficienze da recuperare nella maggior parte delle materie. Il quarto anno di corso, 

quindi, è stato particolarmente complesso per tutti gli studenti, sia perché trascorso nell’alternanza fra 

distanza e presenza con continui cambiamenti orari e avvicendamento nelle metodologie didattiche, sia 

perché la necessità di una parte sostanziosa della classe di recuperare il terzo anno ha inevitabilmente 

condizionato tempi e modi di svolgimento del programma del quarto. Al termine del quarto anno sono 

stati bocciati 6 studenti. A differenza di altri gruppi classe, la didattica e distanza non ha comportato per 

la maggior parte dei ragazzi una maturazione e una crescita di autonomia nell’organizzazione e nella 

capacità di studio. In generale la classe ha faticato molto per la mancanza di un’abitudine costante allo 

studio e alla distribuzione del carico scolastico; questo spiega in parte i risultati raggiunti, non sempre 

brillanti e, per alcuni studenti, non corrispondenti alle loro potenzialità. Per alcuni ragazzi, inoltre, la 

frequenza è stata saltuaria.  

In generale il lavoro in classe non è stato supportato da uno studio continuativo e puntuale a casa. Non 

sempre le consegne sono state rispettate e lo studio è stato spesso superficiale e sbrigativo.  

Dal punto di vista relazionale la classe, soprattutto in quest’ultimo anno, sembra essere abbastanza 

collaborativa e solidale al suo interno. In linea generale i ragazzi si supportano, sono corretti e si 

rispettano fra di loro, studiano insieme e si confrontano. Nei confronti dei docenti, ad eccezione di qualche 

accento polemico, i ragazzi sono aperti al dialogo e si dimostrano consapevoli delle loro difficoltà e della 

mancanza di continuità nello studio. Sono consci, più in generale, della difficoltà a reagire al senso di 

fatica e spossatezza lasciate da questi anni di pandemia. Individualmente molti ragazzi hanno avuto 

difficoltà psicologiche, relazionali e familiari dovute in parte alla situazione pandemica. 

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. Gli ultimi due anni di pandemia hanno 

inciso anche su questo atteggiamento propositivo che sembrava essersi inizialmente perso ma che, 

fortunatamente, è stato velocemente riacquisito. Nel corso degli anni 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.  

La serietà e l’impegno, spesso 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 
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in pieno. 

 

 

3.3 Composizione della classe e credito scolastico 

N ALUNNO a.s. 2019/2020 
 

a.s. 2020/2021 
 

TOTALE 
3° e 4° anno 

1 N. 1 9 11 20 

2 N. 2 10 11 21 

3 N. 3 9 11 20 

4 N. 4 8 10 18 

5 N. 5 9 11 20 

6 N. 6 6 9 15 

7 N. 7 9 11 20 

8 N. 8 10 12 22 

9 N. 9 10 11 21 

10 N. 10 9 10 19 

11 N. 11 8 10 18 

12 N. 12 9 11 20 

13  N. 13 9 11 20 

14 N. 14 9 11 20 

15 N. 15 10 12 22 

16 N. 16 8 10 18 

17 N. 17 9 11 20 

18 N. 18 6 9 15 

19 N. 19 9 11 20 

20 N. 20 10 12 22 
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3.4 Continuità didattica del corpo docente negli ultimi tre anni 
 

MATERIA DOCENTE ANNI 

ITALIANO E STORIA Elena Natali 3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Antonietta Cipriano 2 

INGLESE Maria Filomena Corrado 3 

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Maria Letizia D’Antonio 1 

II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) Agnese De Marco (ha sostituito la prof.ssa 
D’Antonio per circa tre mesi in maniera non 
continuativa) 

gennaio- 
febbraio-
marzo- 

aprile 2022 

III LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) Manuela Perazzola 3 

MATEMATICA Maria Fiocco 2 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI Stefania Ciolli 3 

GEOGRAFIA TURISTICA Michele Curci 1 

ARTE E TERRITORIO Alessio Grasso 1 

SCIENZE MOTORIE Mauro Tocchi 1 

RELIGIONE CATTOLICA  Donatella di Berardino 2 

SOSTEGNO Alberto Manolio 1 

SOSTEGNO Ilaria Raschellà 1 

POTENZIAMENTO INGLESE Valentina Rodini 1 

POTENZIAMENTO FRANCESE Simonetta Ucci 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 settimana dello studente. 

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 PCTO 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.  
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Numerosi sono stati gli incontri formativi ai quali molti docenti hanno partecipato. Sono stati favoriti gli 

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 
L’anno scolastico 2021-2022, a differenza dei due anni precedenti in cui la didattica si è alternata fra in 

presenza e a distanza, si è svolto interamente in presenza. Tuttavia la frequenza degli studenti è stata 

spesso discontinua a causa delle molte assenze dovute, direttamente o indirettamente, all’emergenza 

pandemica. Per due volte un focolaio di Covid ha costretto gran parte degli studenti ad assentarsi e a 

rimanere a casa in isolamento. La scuola ha sempre garantito la frequenza attraverso l’uso della didattica 

mista, con studenti presenti in classe e studenti collegati online da casa, e attarverso l’uso della 

piattaforma Gsuite, già ampiamente sperimentata nei due anni precedenti, per lo scambio e la 

condivisione di materiali. Tuttavia la didattica mista presenta molti limiti perché coniuga due tipologie di 

comunicazione completamente diverse (a distanza e in presenza) utilizzandole contemporaneamente. 

Anche nel corrente anno scolastico, dunque, l’emergenza pandemica ha influito sul ritmo e sulla 

continuità complessiva del lavoro svolto in classe, rallentando la pianificazione delle attività, lo 

svolgimento dei programmi e delle verifiche. A questo si è unita un rallentamento dovuto alle difficoltà 

pregresse degli anni precedenti e alla mancanza di continuità e alla superficialità nello studio da parte di 

alcuni studenti.  

Nel corso dell’anno gli insegnanti hanno integrato la lezione frontale con altre metodologie anche 

attraverso l’utilizzazione delle tecnologie, in particolare quelle presenti sulla piattaforma Gsuite 

(classroom, Meet, google moduli, condivisioni, ecc.) che hanno consentito di integrare modalità in 

presenza e a distanza e di valorizzare la conoscenza delle tecnologie nella didattica sia per i docenti che 

per gli studenti. Inoltre sono state utilizzate 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. I docenti 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 state utilizzate le tecnologie 

presenti in classe e a scuola per la visione di video, per le ricerche in Internet e la realizzazione di prodotti 

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

Internet. 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.  
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Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse uscite didattiche, particolarmente importanti per 

l’indirizzo turistico, che non era stato possibile svolgere nei due anni precedenti. Per questo motivo è 

stato anche progettato e realizzato un PON su “Turismo e Territorio” finalizzato alla conoscenza teorico-

pratica delle professioni del turismo che ha alternato attività didattiche in aula a visite sul territorio. Le 

attività del PON sono state considerate come attività di PCTO.  

 

 

4.3 Prima e seconda prova scritte 
Gli studenti, secondo le indicazioni ministeriali, si sono esercitati nelle varie tipologie della prima prova. 

Il giorno 27 aprile la classe ha partecipato alla simulazione della prima prova dell’Esame di Stato in cui 

sono state presentate agli studenti 7 tracce (due per la tipologia A, tre per la tipologia B e due per la 

tipologia C). Le studentesse con PEI differenziato hanno svolto una prova specifica. Per la correzione 

sono state utilizzate le griglie del Dipartimento (in allegato). Per gli studenti con certificazione DSA e con 

PEI a obiettivi minimi sono state utilizzati tempi supplementari e le griglie di correzione specifiche per i 

BES – DSA elaborate dal Dipartimento di italianistica dell’Istituto (in allegato). 

 

Seconda prova d’esame. Caratteristiche della prova d’esame. La prova fa riferimento alla gestione 

aziendale e al complesso fenomeno del turismo: dalla promozione del Made in Italy alla globalizzazione 

dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli di fruizione del turismo.   

La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:  

a) Analisi delle tendenze di sviluppo del turismo e proposta di soluzioni coerenti con le mutate 

dinamiche e le nuove figure professionali del settore turistico-aziendale, anche sulla base di 

documenti, tabelle e dati.  

b) Esame di situazioni problematiche in contesti operativi del settore turistico-aziendale e 

formulazione di soluzioni tecnico-gestionali (caso aziendale).  

c) Costruzione di proposte turistiche: i soggetti organizzatori, l’analisi della domanda, la tipologia 

dei prodotti, le relazioni con i fornitori dei servizi, le figure professionali coinvolte, le forme di 

coordinamento con i soggetti del territorio, le fasi della progettazione, esecuzione e gestione 

economico-finanziaria.  

d) Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione nella creazione di prodotti turistici e/o 

nella gestione dell’impresa turistica. Al candidato sarà chiesto di esplicitare gli obiettivi, le 

motivazioni, le ricadute innovative, la gestione economico-finanziaria.  

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da 

una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato 

nel testo.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che 

per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo 

integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai 

diversi ambiti disciplinari.  

Durata della prova: da sei a otto ore.  
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DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

Nuclei tematici fondamentali  

Il turismo come fenomeno e come mercato: la realtà e le tendenze.  

• L’analisi dei dati quantitativi relativi ai flussi dei turisti nelle destinazioni italiane 

ed estere e alla capacità ricettiva delle strutture.  

• L’interpretazione dei mutamenti di carattere qualitativo che hanno determinato i 

“nuovi turismi”.  

• Interazioni tra le analisi del mercato turistico e il sistema informativo aziendale.  

Ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti turistici.   

• L’analisi bisogni e l’ideazione di prodotti di fruizione turistica.  
• Le tecniche di tariffazione (“full costing”, “direct costing”, “revenue management” 

e così via.  

• L’analisi dei vari modelli di organizzazione aziendale.   
• L’organizzazione e la gestione di eventi collegati all’identità storica, culturale, 

ambientale ed enogastronomica del territorio.  

La gestione dell’impresa e l’orientamento al marketing.  

• La contabilità per centri di costo: conoscerla e saperla applicare.  
• La struttura del bilancio delle imprese turistiche. Saper sviluppare semplici 

analisi per margini e indici.  

• Analisi e redazione di un business plan.  
• Il budget e il controllo di gestione.  
• Il piano di marketing e gli strumenti del marketing-mix.  

Dal micro-prodotto al prodotto-destinazione.  

• Le reti di rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio: 

realizzare un modello di turismo integrato e sostenibile.  

• La promozione del Made in Italy: saper applicare strategie di marketing 

territoriale.    

• Le opportunità della globalizzazione: strumenti multimediali e nuove tecniche di 

comunicazione.  

• La gestione del “sistema qualità” e l’innovazione dell’impresa turistica.  
  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 

per ogni  

indicatore   

(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina.  
5  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione.  

8  



12 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  
4  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

3  

  

  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi convertita 

per l’a.s 2021/22 da ventesimi  a decimi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max 

per ogni  

indicatore   

(totale 10)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina.  
2,5  

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione.  

4  

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.  
2  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici.  

1,5  

 
 

Entro il mese di maggio si svolgerà una simulazione della seconda prova. 

Per la correzione saranno utilizzate le griglie di Dipartimento. Per gli studenti con certificazione DSA e 

con PEI a obiettivi minimi saranno utilizzati tempi supplementari e le griglie di correzione specifiche per 

i BES – DSA elaborate dal Dipartimento di Economia dell’Istituto (in allegato). 

 

Nella settimana fra il 14 e il 17 marzo hanno sostenuto le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese. 

 

 

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; la libertà; la pace e la guerra; il lavoro; il viaggio; informazione, propaganda, 

disinformazione; la famiglia; l’istruzione; la razza, lo straniero; l’immigrazione; sport, benessere e diritto 

alla salute; la città; il patrimonio dell’umanità; la natura. 
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4.5 Criteri di valutazione e griglie  
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  

• comunicare con il linguaggio specifico delle discipline.  

 

Si riporta di seguito la Griglia delle valutazioni 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. 
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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. 

 

Si riporta di seguito la Griglia sulla valutazione del comportamento del PTOF: 

 

V 

O 

T 

O 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - IMPARARE AD IMPARARE,   
PROGETTARE.  
- COMUNICARE E COMPRENDERE,  
COLLABORARE E PARTECIPARE.  
- RISOLVERE PROBLEMI, 
INDIVIDUARE  COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI,   
ACQUISIRE ED INTERPRETARE   
L’INFORMAZIONE. 

 Frequenza e  
puntualità 

Rispetto delle   
norme di   

convivenza 
civile  e dei 
regolamenti  

della vita   

scolastica.  
Rispetto delle   
strutture e 

delle  figure 
educative 

Sanzioni   
disciplinari 

Partecipazione alle  
lezioni e alle   

attività scolastiche  
in genere. 

Rispetto degli   
impegni scolastici 

10  Frequenza   
assidua,   
puntualità   
costante 

Rispetto 
scrupoloso  
delle norme.  
Relazioni 
corrette con i  
compagni e le 
altre   

componenti 
scolastiche 

Assenti  Attenzione e 
interesse  
continui, 
partecipazione  
attiva, 
atteggiamento  
propositivo nel 
gruppo  classe.  

Adempimento 
puntuale e  
sempre accurato 
delle   
consegne. 

9  Frequenza   
assidua,   
puntualità   
costante 

Rispetto 
scrupoloso  
delle norme.  
Relazioni 
corrette con i 
compagni e le 
altre   

componenti 
scolastiche 

Assenti  Attenzione, 
interesse e  
partecipazione 
costanti,  
atteggiamento 
positivo  nel 
gruppo classe. 

Adempimento 
regolare e  
accurato delle 
consegne. 
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8  Frequenza   
regolare e/o   
saltuari 
ritardi  

uscite 
anticipate 

Rispetto 
adeguato,   
delle norme.  
Relazioni 
corrette con i  
compagni e le 
altre   

componenti 
scolastiche 

Annotazione   
scritta 
assente e/o  
occasionale
,  
riferita al 
gruppo  
classe.  

Attenzione e   
partecipazione   
globalmente 
costanti,  
atteggiamento   
collaborativo. 

Adempimento 
regolare delle  
consegne. 

7  Frequenza 
non  
sempre 
regolare  
e/o 
numerosi   
ritardi-uscite   
anticipate 

Rispetto non 
sempre  
adeguato delle 
norme.  
Relazioni non 
sempre  
corrette con i   

compagni e le 
altre   

componenti 
scolastiche 

Annotazioni   
scritte, senza  
provvedime
nti di  
sospension
e dalle  
attività 
didattiche. 

Attenzione e 
interesse  
saltuari, 
atteggiamento  
non sempre   
collaborativo. 

Adempimento 
parziale delle  
consegne. 

6  Frequenz
a non  
regolare 
e/o   
numerosi 
ritardi 
uscite 
anticipate 

Violazione 
occasionale 
delle norme 
basilari.  
Relazioni   

interpersonali   
sufficientemente   
corrette. 

Annotazioni   
scritte e/o   
sospension
i dalle  
attività 
didattiche 
inferiori a 5   
giorni. 

Attenzione e 
interesse  
superficiali e   

discontinui,   
atteggiamento 
non   
sempre 
adeguato nel  
gruppo 
classe. 

Adempimento 
saltuario  delle 
consegne. 

5  Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto 
delle Studentesse e degli  Studenti, nonché il Regolamento di Istituto (con particolare 
riferimento alla permanenza non autorizzata nei  locali della scuola oltre gli orari stabiliti 
ed alla interruzione o ostacolo o impedimento al regolare svolgimento  dell’attività 
didattica) prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento  temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni. Sono altresì considerate reiterate sospensioni per più periodi 
di giorni inferiori a quindici, qualora lo studente non abbia  dimostrato apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di  
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità 
educative della scuola (D.M.  n. 5 del 16.01.09). 

 
 
LEGENDA1:  
Frequenza assidua: ASSENZE <10%  
Frequenza non sempre regolare: 10% ≤ ASSENZE ≤ 15%  
Frequenza non regolare: ASSENZE > 15%  
Saltuari ritardi-uscite anticipate: inferiori al numero previsto dal Regolamento d’Istituto  
Numerosi ritardi-uscite anticipate: uguali al numero previsto dal Regolamento d’Istituto  
NOTA:  
Per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori  correlati. 

 

5. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Fin dal terzo anno, il Consiglio di Classe si è adoperato per favorire un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione che ponga al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione 
culturale e giuridica, la sua azione civica e sociale.  
Elemento centrale di tale percorso, 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. 
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Per l’anno scolastico 2020/2021 il Consiglio di Classe, in ottemperanza all’entrata in vigore della legge 
per l’insegnamento dell’educazione civica, ha svolto il seguente programma: 
 

 Titolo III Cost.: rapporti economici (artt. 35-36-37-38) e Statuto dei lavoratori – artt. 39/47; La 
questione dei diritti, della loro protezione e della loro promozione 

 Art. 9 Cost. e codice dei beni culturali – artt. 18, 29, 30 del codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

 L’eredità degli illuministi: il concetto di tolleranza. Tolleranza e Costituzione (artt. 3,8,19) 
 Agenda 2030 e i 17 obiettivi; obiettivo : istruzione di qualità;  obiettivi 1 e 2 
 El concepto de sostenibilidad, el turismo sostenible 
 L’Unesco e i criteri per individuare un bene patrimonio dell’umanità 
 Lista del patrimonio mondiale e tipologie di beni; lista del patrimonio mondiale a rischio 
 progetto “scuola sicura “  
 Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale dell’Italia; punti di forza e di 

criticità dell’offerta turistica italiana 
 Ecoturismo; Tripadvisor et le Club Med 
 Unesco  
 Tolleranza e comunicazione digitale: il manifesto delle parole non ostili – i punti 8 e 9 del 

manifesto 
 Bullismo e cyberbullismo – Il Manifesto della comunicazione non ostile 
 Debate : la violencia de gènero 
 Cittadinanza digitale: il fenomeno degli haters 
 C’est quoi le Cyber harcelement; pourquoi le cyberhancèlement concerne tous. Est-il punipar 

la loi. – 
 Le cyber harcèlement, ses diffèrentes formes et ses risques sur la toile 
 Le harcèlement scolaire et ses consèquences graves sur la victime 
 Competenze di cittadinanza: il valore delle regole – spirito critico e capacità di giudizio – senso 

di responsabilità 
 

I docenti coinvolti sono stati: Cipriano (Diritto e Legislazione Turistica); Natali (Italiano e Storia) 
Perazzola (Terza lingua comunitaria Spagolo); Di Berardino (Religione); De Virgilio (Seconda lingua 
comunitaria, Francese).; Ciolli (Economia e servizi turistici) Palmieri (Arte e territorio); Tangredi 
(Geografia Turistica) 
 
 
Per il corrente anno scolastico il percorso di educazione civica è stato elaborato a partire dal Curriculo  
d’Istituto, allegato al PTOF, che prevede la seguente articolazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione: 
 
● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale.  
● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali.  
● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro.  
● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
● Partecipare al dibattito culturale.  
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate.  
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  
● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
● Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
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● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  
● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  
● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  
● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
 

Il curricolo si articola secondo i seguenti nuclei concettuali: 

 

COSTITUZIONE: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale.  

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a:  

a. conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

b. concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni), 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 

le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: 

un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a:  

a. salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.  

b. costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei 

patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

c. educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile. (in ambito energetico, alimentare, paesaggistico, educativo, della salute in 

generale etc.).  

 

CITTADINANZA DIGITALE: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti, con le tematiche relative a:  

a. rischi e insidie dell’ambiente digitale;  

b. identità digitale / web reputation / cittadinanza digitale;  

c. educazione al digitale.  

 
Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva di ogni studente, ha optato per una impostazione interdisciplinare (e non limitata solo 

all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di 

classe. Il Consiglio di classe, dunque, durante la giornata di formazione sull’insegnamento 

dell’Educazione civica (svoltasi nella sede centrale nel mese di settembre) ha individuato collegialmente 

le tematiche da sviluppare durante l’anno e l’articolazione fra i diversi insegnamenti progettando due 

specifiche UdA relative al primo e al secondo quadrimestre. Il Consiglio, inoltre, ha stabilito che 

l’insegnamento dell’educazione civica si svolgesse per tutti i docenti nello stesso periodo didattico (uno 

per quadrimestre) per facilitare i collegamenti interdisciplinari, rafforzare le tematiche trattate e il loro 

insegnamento. Al termine dei due periodi didattici sono state svolte verifiche scritte e orali sia per le 

singole discipline che collegialmente. 
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Nel I quadrimestre è stata svolta un’Uda dal titolo “La forza delle Istituzioni, nazionali e sovrannazionali” 

così articolata: 

CONOSCENZE: 

 Art. 11 della Costituzione 

 Origini storiche delle organizzazioni internazionali 

 Struttura e funzione degli organi istituzionali 

 Le istituzioni europee 

 Agenda 2030: Pace, giustizia, istituzioni forti 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E ARGOMENTI SVOLTI NEL I QUADRIMESTRE 

1. Diritto. Art. 11 della Costituzione; la struttura e le funzioni degli organismi internazionali; le 

Istituzioni Europee; principio pacifista e internazionalista; limitazione di sovranità; la nascita 

dell’ONU, l’assemblea generale e il Consiglio di sicurezza; la NATO e il gruppo del G20. 

2. Storia. Origini storiche delle organizzazioni internazionali: la Pace di Westfalia e il Nuovo 

ordine mondiale; la Società delle Nazioni; l’ONU; l’Agenda 2030. Origini storiche dell'Unione 

Europea. Dal sogno di Ventotene all'Europa dei 27 Stati Membri. 

3. Spagnolo.La Spagna e le istituzioni internazionali, Espana en las instituciones internacionales  

4. Inglese. I paesi anglofoni e le istituzioni internazionali¸ Brexit 

5. Francese. La Francia e le istituzioni internazionali, il ruolo della Francia negli organismi 

internazionali. Intervista a Macron: les institutions europèennes, le programme Erasmus, 

ètudiant Erasmus en Italie 

Sono state svolte due tipologie di verifica:  

IN ITINERE: osservazione e valutazione dei singoli docenti in ciascuna materia coinvolta 

FINALE: verifica pluridisciplinare di fine quadrimestre 

 

L’UdA del Secondo quadrimestre, dal titolo “Per un pugno di dollari: mafia ed affari: testimonianze ed 

esperienze” si è concentrata sulle seguenti tematiche: 

 

CONOSCENZE: 

 La lotta alla mafia 

 La riconversione dei beni sequestrati alla mafia 

 La denuncia del fenomeno mafioso 

 Le vittime innocenti 

 La tutela del patrimonio 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E ARGOMENTI SVOLTI NEL I QUADRIMESTRE 

1. Diritto. I volti dell'illegalità, l'associazione per delinquere, le organizzazioni mafiose e il metodo 

mafioso (art. 416 bis del c.p.), Presentazione dell'Associazione Libera; Il giorno della memoria 

delle vittime innocenti per mafia. Il sito della memoria di Libera, Sequestro e confisca dei beni 

alle organizzazioni criminali, legge n.646 del 13 settembre 1982 (La Torre/Rognoni), legge 

n.109 del 1996 sull'uso sociale dei beni confiscati alla mafia; associazione per delinquere e 

art. 416 bis del Codice penale; pool antimafia e strage del 1992; Libera. 

2. Italiano. La rappresentazione del fenomeno mafioso e la letteratura di denuncia: lettura 

integrale del romanzo Il giorno della civetta di Sciascia. Partecipazione alla Giornata mondiale 

delle vittime innocenti per mafia svoltasi il 21 marzo presso il Campidoglio e partecipazione 

alla lettura dei nomi delle vittime 

3. Religione: Connessioni di memoria. Testimonianze: collegamento con la comunità di suore 

francescane (Reggio Calabria) 

4. Arte e territorio: La tutela del patrimonio: Calamità naturali (esondazione dell’Arno 

del 1966); Vandalismo (La Venere di Rokeby- La Pietà); Arte e guerra (“Arte degenerata”); 

Mafia (furti d’arte e attentati terroristici del 1993-Via dei Georgofili e San Giorgio al Velabro) 
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Sono state svolte due tipologie di verifica:  

IN ITINERE: osservazione e valutazione dei singoli docenti in ciascuna materia coinvolta 

FINALE: verifica pluridisciplinare di fine quadrimestre.  

A conclusione del percorso sulla mafia ciascuno studente ha “adottato” una vittima innocente di mafia. 

Partendo dal database allestito dall’Associazione Libera, i ragazzi hanno realizzato un prodotto 

multimediale come testimonianza del ricordo di una delle vittime. 

 

Nell’ambito delle attività dell’Educazione civica, la classe ha partecipato ai seguenti incontri: 

● due seminari organizzati dall’ISPI dal titolo: la guerra è vicina: capire il conflitto in Ucraina (16 e 

22 marzo). 

● incontro con Andrea Antico, attivista dei diritti civili per la comunità Mapuche in Chile. 

 

 

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 e le Università che hanno ospitato i ragazzi. Questo 
patrimonio di reti e di relazioni con le attività territoriali si è arricchito nel corso degli ultimi anni per 
accogliere le necessità specifiche della sezione del Tecnico del Turismo. 
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.  
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 provenienti da altre realtà, favorendo così lo scambio culturale e 
una maggiore apertura al confronto e al dialogo. 

 A partire dal quarto anno (secondo di PCTO) sono stati identificati percorsi online a causa 
dell’emergenza pandemica legata al COVID-19, scegliendo una formazione culturale e di 
approfondimento linguistico con stage a loro dedicati come il progetto OnStage 2.0 realizzato 
dall’Università di Roma Tre, o workshop sulle strategie di mercato. 

 Nel quinto anno con la limitata ripresa degli stage al di fuori dell’ambito scolastico, la classe ha 
continuato percorsi online di rilievo con la facoltà di Economia di Tor Vergata e il progetto Lazio 
Innova “Alla scoperta di…”: i ragazzi hanno lavorato sull’importanza della valorizzazione del loro 
territorio che per dislocazione e organizzazione da sempre presenta delle criticità quotidiane 
(viabilità, assenza di servizi dedicati ai giovani. etc).  
La classe ha affrontato con entusiasmo e serietà la settimana di stage presso strutture alberghiere 
e Agenzie di Viaggi a Fonte Nuova e a Roma riuscendo a mettere in pratica quello che 
normalmente studiano solo in teoria e fronteggiandosi in un contesto lavorativo attivo che richiede 
professionalità. Tutti i responsabili di agenzia e delle strutture ricettive si sono complimentati per 
il lavoro svolto dai ragazzi durante lo stage e per la loro capacità di mettersi in gioco con il dovuto 
impegno. 
Grazie ad una convenzione con l’Associazione Art Sharing e il PON Turismo e Territorio realizzato 
dall’IIS A. Frammartino, la classe ha partecipato a numerose uscite con professionisti del settore 
lavorando sull’aspetto artistico e culturale di una visita guidata, caratteristiche che fanno parte del 
bagaglio di una guida turistica. 

 

Vista la particolare importanza che riveste il progetto PCTO per la formazione del diplomato Tecnico per 
il Turismo, si riporta di seguito una tabella delle esperienze svolte dai ragazzi nel corso del triennio: il 
monte ore previsto di 150 ore nel triennio è stato superato dalla quasi totalità della classe, l’impegno è 
stato attivo nonostante la situazione pandemica e la didattica a distanza. 
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5B Turismo ore PCTO svolte nel triennio 2019-2022 

ALUNNO DOVE QUANDO ORE  TOTALE a.s. 
2019/2020 
2020/2021 
2021/2022 

1 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  
Scuola – progetto Educhange 14/10 al  

30/11/2020 
24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage Presso Agenzia di viaggi “Jellyfish” Dal 22-02-2022 al 28-02-
2022 

20  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 11 167 

  
2 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

14  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Hotel Turner  Dal 10-01-2022 al 15-01-
2022 

35  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 11 181 

  
3 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Workshop Museo Garibaldino Febbraio 2020 3  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  
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Stage presso La Lanterna di Diogene – 
Cooperativa Onlus 

Dal 28 Febbraio al 4 Marzo 
2022 

20  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 9  

Sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro Maggio 2022 3 144 

  
4 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

11  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di viaggi One Srl Dal 28-02-2022 al 04-03-
2022 

32,5  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 22 186,5 

  
5 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi One Srl 10-01-2022 e dal 08-02-22 
al 12-02-2022 

36,5  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 3 176,5 

  
6 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  
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Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Rome Garden Hotel Dal 13-12-2021 al 18-12-
2021 

35  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 22 193 

  
7 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Workshop Museo Garibaldino Febbraio 2020 3  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in 
collaborazione con JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione 
stradale e dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Stage presso La Lanterna di Diogene – 
Cooperativa Onlus 

Dal 07-03-2022 al 11-03-
2022 

16  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 Aprile 9  

Sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro Maggio 2022 3 140 

  

 
8 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

14  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi One Srl Dal 06-12-2021 al 11-12-
2021 

30  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

23 188 

  
9 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  
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Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

26 153 

  
10 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi One Srl Dal 13-12-2021 al 18-12-
2021 

36,5  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

7 160,5 

  
11 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Rome Garden Hotel Dal 10-01-22 al 15-01-22 30  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

30 196 

  
12 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

14  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  
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Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Hotel Turner Dal 10-01-22 al 15-01-22 37  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

26 198 

  
13 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi “Jellyfish” Dal 14-02-2022 al 18-02-
2022 

20  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

11 168 

  
14 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

14  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi One Srl Dal 22-02-2022 al 25-02-
2022 

30  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

18 183 

  
15 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 13  



25 

 

21/2/2020 
Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Hotel Turner Dal 12-12-2021 al 18-12-
2021 

37  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

30 204 

  
16 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

13  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi “Jellyfish” Dal 10-01-22 al 15-01-22 20  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

26 180 

  
17 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/20202 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Workshop Museo Garibaldino Febbraio 2021 3  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

15- 16 Ottobre 2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata Ottobre – Novembre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova 12 Novembre 2021 32  

Stage presso La Lanterna di Diogene – Cooperativa Onlus Dal 14-03-2022 al 18-03-
2022 

20  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

23 159 

Sicurezza a scuola e sui luoghi di lavoro Maggio 2022   

  
18 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/20202 25  
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Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

16  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Associazione culturale “Art Sharing” 12 Novembre 2021 3  

Stage presso Agenzia di Viaggi “Visitando Italia” Dal 23-12-2021 al 30-12-
2021 

31,5  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

18  

  
19 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

15  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Stage presso Hotel Turner Dal 13-12-2022 al 18-12-
2022 

30  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

17 180 

  
20 Cooperativa “Il pungiglione” Monterotondo 10-14/2/2020 25  

Scuola – progetto Educhange 14/10 al  
30/11/2020 

24  

Giornalismo nell’era digitale 25/10/2019 
21/2/2020 

13  

Progetto OnStage 2.0 Gennaio- Febbraio 2021 20  

Corso sicurezza MIUR “Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” 

2020-2021 4  

Workshop con Coca-Cola HBC Italia in collaborazione con 
JA Italia 

2021 1,5  

Progetto “Guida la tua vita” - educazione stradale e 
dipendenze 

2021 1,5  

Food, Wine & Co Università Tor Vergata 15- 16 Ottobre 2021 10  

Startup@School Academy – Lazio Innova Ottobre – Novembre 2021 32  

Stage presso Agenzia di Viaggi One Srl Dal 14-12-2022 al 19-12-
2022 

35,5  

PON il Turismo e il Territorio Dal 25 Febbraio al 27 
Aprile 

11 177,5 
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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; 

● 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, 

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# 
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● 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. 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” 

 

a.s. 2020/21 

In seguito alla Pandemia non ci sono state uscite organizzate e anche le attività iniziate nell’anno 

precedente sono state sospese. Tuttavia gli alunni hanno partecipato a momenti, seminari e incontri on 

line, relativamente a ricorrenze, all’Orientamento in uscita, ai PCTO, ad eventi nel territorio o a 

problematiche legate agli argomenti di Cittadinanza e di educazione Civica. 

 

a.s. 2021/2022 

 

 Visita didattica a Roma: simulazione di una visita guidata in inglese, il gran tour, 12 novembre; 

 Progetto “Food Heroes” sull’Obiettivo di sviluppo sostenibile n.12 Responsible Consumption & 

Production (partecipazione a lezione interattiva in inglese, on line, dell’Associazione Aiesec); 

 1 dicembre 2021: Giornata internazionale contro l’AIDS. Incontro con le dottoresse della 

Farmacia “La Torre”; 

 22 dicembre 2021: Uscita didattica al MAXXI per la mostra di Salgado; 

 21 febbraio: Mostra su Klimt a Palazzo Braschi; 

 26 febbraio Musei Vaticani (PON),  

 5 marzo, City tour con pullman: Santa Maria Maggiore, Santa Prassede, San Giovanni in 

Laterano, San Paolo (PON),  

 11 marzo: incontro con i Consiglieri Comunali ed il Sindaco di Fonte Nuova per la presentazione 

della nuova Biblioteca di Fonte Nuova; 

 19 marzo, Mausoleo di Santa Costanza, Villa Torlonia e il quartiere Coppedé (PON),  

 21 marzo: partecipazione alla XXVII giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti della mafia, al Campidoglio a Roma. La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione 

Libera; 

 4 aprile: incontro on line con Suor Lucia Valori sulle attività educative  che la diocesi porta avanti 

con i giovani del quartiere di Archi (Reggio Calabria); 

 6 aprile: Visita didattica a Roma  al Museo storico della liberazione in Via Tasso; 

 11 aprile: incontro con la Polizia locale ed i Carabinieri di Mentana e di Monterotondo sul tema: 

“Attività di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti”; 
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 12 aprile Il quartiere dell’EUR (PON)  

 Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi e a progetti indetti dalle Federazioni Nazionali 

(Bowling, Atletica leggera, Tiro al piattello);  

 Partecipazione ad incontri di Orientamento in Uscita 

 

 

 

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, poco critico e per alcuni studenti piuttosto superficiale;   

 del contesto di riferimento e dei fondamenti inerenti alle discipline 

 dei linguaggi specifici delle diverse discipline, per alcuni parziale e superficiale  

 

ABILITA’: 

 linguistiche ed espressive essenziali, generalmente corrette 

 logico interpretative e d’astrazione, generalmente sufficienti 

 di parziale organizzazione dello studio, non sempre autonoma 

 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, generalmente sufficiente 

 

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 

 consolidamento di un metodo di lavoro autonomo e personale 

 
 

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.  

 

Nell’anno scolastico in corso, la classe, dal punto di vista didattico e disciplinare, ha partecipato 

generalmente con sufficiente 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 tre 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 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 livello soltanto sufficiente di preparazione in quasi tutte le discipline a causa uno studio 



30 

 

più meccanico e mnemonico e una scarsa continuità, soprattutto nell’impegno a casa. 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.  
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10. IL CONSIGLIO FINALE 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Elena Natali ITALIANO E STORIA  

Antonietta Cipriano DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  

Maria Filomena Corrado INGLESE  

Maria Letizia D’Antonio II LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)  

Manuela Perazzola III LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)  

Maria Fiocco MATEMATICA  

Stefania Ciolli DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI  

Michele Curci GEOGRAFIA TURISTICA  

Alessio Grasso ARTE E TERRITORIO  

Mauro Tocchi SCIENZE MOTORIE  

Donatella Di Berardino RELIGIONE CATTOLICA  

Alberto Manolio SOSTEGNO  

Ilaria Raschellà SOSTEGNO  

Simonetta Ucci POTENZIAMENTO FRANCESE  

Valentina Rodini POTENZIAMENTO INGLESE  
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