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PROFILO PROFESSIONALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di seguito 
specificati in termini di competenze. 
✓ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
✓ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

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

✓ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. 

✓ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

✓ Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

✓ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

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

✓ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

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

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

✓ Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

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

✓ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
✓ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
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✓ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di 
- utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
- organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
- applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 
- utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
- comunicare in almeno due lingue straniere; 
- reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 
- attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
- curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 
tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti 
e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
tipici. 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze. 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici. 
 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 
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esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche 
del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), 
di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 
di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni 
e servizi in relazione al contesto. 
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DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Materia Docente Continuità didattica 
nel secondo biennio e 
quinto anno (Sì/No) 

Italiano e Storia Prof.ssa Maria Scalzo SI 

Lingua Inglese Prof.ssa Cristina Lombardo SI 

Seconda Lingua Francese Prof.ssa Barbara Bagini SI 

Seconda Lingua Spagnolo Prof.ssa Valentina Castellucchio NO 

Matematica Prof.ssa Claudia Mariani SI 

Diritto e Tecnica Amm.va Prof.ssa Daniela Re SI 

Ed. civica Prof.ssa Daniela Re = 

Scienza e cultura alimentazione Prof. Marco Ballaera SI 

Laboratorio servizi acc. turistica Prof. Benedetto Guardia NO 

Tecniche di comunicazione Prof.ssa Daniela Emanueli SI 

Sostegno Prof.ssa Barbara Liani NO 

Ed. Fisica Prof. Arturo Gerosa SI 

Religione Prof.ssa Caroline Francesca Fagioli NO 
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QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE 

MATERIA CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese/Spagnolo 3 3 

Matematica 3 3 

Educazione civica - Materia trasversale 

Ed. Fisica 2 2 

Religione 1 1 

AREA INDIRIZZO 

Diritto e Tecnica 
Amministrativa 

6 6 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

2 2 

Laboratorio di servizi 
accoglienza turistica 

4 4 

Tecniche di comunicazione 2 2 

Totale ore 32 32 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Composizione 

La classe è attualmente costituita da 18 alunni di cui 11 femmine e 7 maschi, di cui 15 provenienti dalla 4 ERR e 

3 di nuovo inserimento, provenienti dal CSF (Centro Servizi Formazione) e residenti in Pavia e provincia. 

Relativamente alla presenza di alunni BES, si registra una classe alunno diversamente abile per cui è stata 

prevista una programmazione per obiettivi minimi. 

Sono inoltre Presenti Alunni con disturbi specifici di apprendimento, per i quali il CDC ha predisposto, 

conformemente alla didattica degli anni precedenti, un opportuno PDP riportante le misure dispensative e 

compensative adottate nelle varie discipline. 

Tutti gli alunni sono ben inseriti nel Gruppo Classe. Nel loro percorso formativo hanno evidenziato un 

comportamento corretto e adeguato, contribuendo a creare un ambiente sereno e adatto all’apprendimento. 

I rapporti tra gli alunni sono stati corretti e collaborativi anche con i Docenti, dimostrando adeguate capacità 

relazionali applicabili al settore professionale. 

Sul piano didattico sia l’impegno, sia il rendimento, sia le attitudini e l’apprendimento risultano diversificati: la 

quasi totalità degli studenti ha condotto uno studio costante e approfondito, restituendo un’apprezzabile 

preparazione e grado di autonomia, mentre pochissimi alunni hanno consolidato, con l’aiuto dei docenti, 

competenze e conoscenze, superando in modo sufficiente lacune e fragilità. 

Gli studenti hanno dimostrato un apprezzabile interesse verso le diverse attività extracurricolari proposte dal 

Consiglio di Classe e verso il PCTO. 

Il Consiglio di Classe conferma il giudizio molto positivo relativo alla classe, che nel corso degli anni è cresciuta 

e maturata in modo apprezzabile. 

Osservazioni sul metodo di studio.  

La classe ha avuto un percorso didattico lineare, garantito dalla continuità degli stessi docenti in quasi 

tutte le discipline. 

Il C.d.C. ha adottato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per favorire 

l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le singole specificità. 

Da parte loro, gli studenti hanno dimostrato un più che apprezzabile impegno nello studio e disponibilità 

al dialogo educativo, evidenziando buone capacità relazionali. 

Livelli generali raggiunti 

Quasi tutti gli studenti, dotati sin dal primo anno di scuola di buone capacità cognitive, motivazione ed 

impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, raggiungendo così una preparazione 

adeguata nella totalità delle discipline. 
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Pochissimi allievi, al contrario, a causa di lacune pregresse, un metodo di studio non ancora ben calibrato 

e poco adeguato, soprattutto nel corso di questo anno scolastico hanno evidenziato alcune difficoltà 

nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza. Per questo gruppo permangono una modesta 

capacità di rielaborazione ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si collocano 

complessivamente nell’ambito della sufficienza. 

Nei PCTO gli alunni hanno dimostrato puntualità, affidabilità, competenza e senso di responsabilità, 

ottenendo valutazioni decisamente positive dai vari tutor aziendali. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali  

La partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche è stata buona e generalmente attiva. 

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, nel corso del triennio non si sono evidenziati particolari 

problemi; la classe ha sempre mostrato un atteggiamento rispettoso e corretto nei confronti 

dell’Istituzione scolastica e dei suoi operatori. 

Il clima della classe è tranquillo e il rapporto tra gli studenti è basato sul rispetto reciproco; il 

comportamento nei confronti dei docenti è corretto. 
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DATI RELATIVI ALLA CLASSE IV ERR 

La classe IV ERR era costituita da 15 alunni. Viene di seguito riportata la sintesi dello scrutinio finale: 

SITUAZIONE ALUNNI 

Promossi a giugno 13 

Sospensione del giudizio 2 

Promossi a settembre 2 

Non promossi 0 

DATI RELATIVI ALLA CLASSE V ERR 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologie didattiche utilizzate 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale alternata al dialogo, lezione interattiva, 
problem solving, lavori di gruppo, costruzione di lavori tematici, realizzazione in classe di appunti, schemi 
e tabelle per la sintesi degli argomenti proposti. 

Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

L'incremento del successo formativo è stato attuato attraverso l'uso di attività di supporto allo studio 
individuale e alle attività laboratoriali da parte dei docenti curricolari e/o di quelli dell'organico 
funzionale. 

Strumenti didattici utilizzati (libri, lavagna, LIM, PC, tablet, etc.) 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: libri di testo, lavagna, LIM, mappe concettuali, materiale 

fornito dai docenti su Classroom, laboratorio di accoglienza turistica. 

L’attività didattica della prima fase dell’anno scolastico è stata dedicata alla verifica del lavoro estivo 

assegnato e al ripasso dei lineamenti essenziali del programma dell’anno precedente al fine di 

preparare una solida base per lo svolgimento delle nuove tematiche. 

I docenti, nel corso dell’anno scolastico, hanno altresì approntato le seguenti attività: 

✓ pausa didattica; 

✓ corsi di recupero; 

✓ studio autonomo guidato anche in modalità on line; 

✓ colloquio individualizzato con il docente per la preparazione al percorso d’esame; 

✓ interventi mirati all'approfondimento di argomenti specifici nell’area professionalizzante. 

Didattica a distanza: interventi, metodologia, strumenti utilizzati, punti di forza e criticità. 
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A causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Istituto ha approntato un Piano per la didattica 

digitale integrata pianificando una serie di interventi mirati a garantire a tutti gli alunni il diritto 

allo studio anche attraverso il ricorso alla DAD, ma non è stato necessario avvalersene se non in 

due casi per un numero limitato (5) di giorni per due singoli alunni. 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ATTIVITÀ RELATORE TITOLO ARGOMENTO 

Approfondimento Ivan Fatica Business plan Marketing 

Incontri 
Alessandro 
Gobbo 

e-commerce, web 
marketing 

e-commerce, web marketing 

Intervento CGIL 
Incontro col 
Sindacato 

Ruolo del sindacato 

Webinar Walter Longo Disturbi alimentari Obesità, anoressia, bulimia 

Webinar Cuori connessi Safety Internet Day bullismo 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO) 

 

Compatibilmente con le problematiche legate all’emergenza epidemiologica, la maggior parte degli 

alunni ha svolto attività di PCTO in presenza oltre che in modalità e-learning. 

Le attività e-learning di PCTO sono state realizzate attraverso percorsi progettati e attuati al fine di 

consolidare la preparazione degli studenti rispetto alle richieste delle imprese/enti, di favorire 

l’orientamento dopo il diploma e di agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. 

Per gli alunni BES il Consiglio di classe, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa vigente e 

approvato dal Collegio Docenti, si è riservato la possibilità di ridurre le ore di PCTO. 

Al fascicolo personale di ogni singolo alunno si allega la certificazione afferente all’attività svolta. 

VALUTAZIONE 

Le attività sono state valutate tenendo conto del raggiungimento delle competenze professionalizzanti 

e trasversali. La valutazione è stata riportata nella materia professionalizzante dell’ indirizzo. 

 

COMPETENZE 

✓ Gestisce il front office e il back office supervisionato dal tutor aziendale. 

✓  Può proporre itinerari turistici anche in lingua straniera.  

✓ Gestisce pratiche d’ufficio supervisionato dal tutor aziendale.  

✓ Gestisce prenotazioni supervisionato dal tutor aziendale.  

✓ Programma itinerari turistici supervisionato dal tutor aziendale. 

✓ Saper lavorare rispettando strette scadenze.  

✓ Sa lavorare in gruppo e sa comportarsi in modo corretto, leale e legale.  

✓ Sa affrontare senza scoraggiarsi le nuove sfide e affronta in modo ottimistico le nuove 
opportunità.  

✓ Sa adattarsi a nuovi contesti, prendendosi carico dei problemi e li elabora fino alla soluzione 
finale.  

✓ Sa cooperare, rispettare e imparare. 

✓ Rispetta le norme sanitarie e pone in essere adeguati comportamenti finalizzati alla gestione del 
rischio sul posto di lavoro. 

✓ Sa programmare e realizzare progetti con obiettivi a media scadenza anche senza l’aiuto del 
tutor aziendale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

All'interno del Consiglio di Classe, sono stati concordati alcuni obiettivi sulla base dei bisogni della 

classe e delle sue particolari caratteristiche: 

✓ Potenziamento del senso di responsabilità personale, dell’autonomia, della socializzazione e 

del rispetto delle regole condivise. 

✓ Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

✓ Acquisizione di una mentalità professionale ed imprenditoriale. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO “ACCOGLIENZA TURISTICA”  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni devono essere in grado di: 

✓ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

✓ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

✓ Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio. 

✓ Padroneggiare il lessico relativo al linguaggio specifico. 

✓ Redigere testi in forma grammaticalmente ed ortograficamente corretta. 

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

professionali. 

Si intendono privilegiare le seguenti aree di comportamento: 

relazioni con l’adulto: 

✓ Sapere accettare le osservazioni e le segnalazioni di errori 

✓ Utilizzare i suggerimenti 

✓ Saper formulare obiezioni in tono corretto 

✓ Avanzare proposte per migliorare la relazione 

relazioni con la classe: 

✓ Rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise 

✓ Assumersi la responsabilità di esprimere le proprie idee 

✓ Svolgere la propria parte nel lavoro collettivo  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, il 

Collegio Docenti stabilisce di adottare le griglie di valutazione per le prove scritte e orali, costruite in 

base agli indicatori proposti dal MIUR che individuano la corrispondenza tra i voti e le competenze 

raggiunte dagli studenti e che sono reperibili sul sito dell’istituto. 

Al presente documento si allegano le griglie di valutazione delle due prove scritte e del colloquio. 

NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTT O ELENCATE: 

 

Materia Interr
ogazi
one 
(num
ero 
medi
o per 
ogni 
alunn
o) 

- Analisi e 
interpretazione di 
un testo letterario  

- Analisi e produzione 
di un testo 
argomentativo 

- Riflessione critica di 
carattere espositivo 
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 

Prov
a 
semi
strut
turat
a 

Pro
va 
str
utt
ura
ta 

Quesit
i a 
trattaz
ione 
sinteti
ca 

Problem
a Casi 
Esercizio 

Italiano 4 4     

Storia 4      

Francese 4  3 2   

Spagnolo 5  6 4   

Inglese 4  4    

Matematica 4     5 

Diritto e tecn. amm.va  8    3 5 

Ed. civica 5  4    

Scienza e Cultura Alimentazione 5   3   

Lab. serv. Enog: accoglienza 
turistica 

3  4    

Tecniche di comunicazione 3  3    

Ed. Fisica 2    4  

Religione 2    2  
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PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 

La prima prova dell’Esame di Stato è strutturata sulla base di tre tipologie, ognuna delle quali con 

struttura e peculiarità differenti. Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Prima 

Prova della durata di 6 ore. 

La simulazione della Prima Prova è stata valutata sia in decimi che in quindicesimi. 

Data Valutazione Tipologia Durata ore 

28/03/2022 

Agli elaborati degli 
alunni è stato 

assegnato sia il voto 
in decimi che in 

quindicesimi 

● A - Analisi e interpretazione 
di un testo letterario 
italiano 

● B - Analisi e produzione di 
un testo argomentativo 

● C - Riflessione critica di 
carattere espositivo 
argomentativo su 
tematiche di attualità 

6 

 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

16 

 

PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate simulazioni della Seconda Prova della durata di 6 ore.  

Per gli istituti professionali la seconda prova riguarda la disciplina caratterizzante il percorso di studi 

(allegato B3 O.M. 65 del 14/03/2022); le prove sono state elaborate in modo collegiale dai docenti titolari 

delle discipline coinvolte, tenendo conto dei quadri di riferimento adottati con il d.m. 769 del 2018 e 

reperibili sul sito dell’Istituto nella sezione “Esame di Stato”. 

 

Data Valutazione Durata ore 

 

08/04/2022 

 

Agli elaborati degli 
alunni è stato 

assegnato il voto in 
decimi. 

6 ore  

 

13/05/2022 

 

Agli elaborati degli 
alunni è stato 

assegnato il voto in 
decimi. 

6 ore  

 

PREPARAZIONE AL COLLOQUIO 

Secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 9 del D.L.62/2017, il consiglio di classe ha curato la 

preparazione degli alunni sviluppando le seguenti attività: 

● proposta di percorsi interdisciplinari; 

● progettazione, elaborazione ed esposizione della relazione dell’attività di PCTO; 

● realizzazione di percorsi inerenti Educazione civica; 

● simulazione a campione  

Il Consiglio di Classe prevede una simulazione nella seconda metà di maggio; copia dei materiali utilizzati 

sarà resa disponibile alla commissione. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Per i percorsi di Educazione Civica e del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 

rimanda a quanto indicato nei programmi delle discipline coinvolte. 
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MODALITA' DI FORMULAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME PER GLI ALUNNI 

CON DISABILITA’  

Poiché l’Esame di Stato costituisce per ogni allievo un evento impegnativo di verifica, sia a livello di 

apprendimento scolastico che di maturità raggiunta, considerate le caratteristiche dell'alunno in 

questione, ai fini del conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione si 

rimanda alla relazione del docente di sostegno con l’indicazione delle modalità di svolgimento delle 

prove. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA) E BES 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento delle prove possono 

utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti nel piano didattico personalizzato. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) certificati e/o formalmente individuati dai consigli di 

classe, nello svolgimento delle prove verranno concessi gli strumenti compensativi utilizzati in corso 

d’anno e previsti nel piano didattico personalizzato. 

ALLEGATI 

Al presente documento si allegano: 

✓ indicazione dei crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno (solo in copia per la commissione); 

✓ materiale utilizzato per la simulazione del colloquio (solo in copia per la commissione); 

✓ griglie di valutazione prove scritte e colloquio; 

✓ programmi dell’ultimo anno di corso a cura dei singoli docenti; 

✓ relazione per alunni con disabilità secondo l’art. 24 O.M. n.65 del 14/03/2022 (solo in copia per 

la commissione); 

✓ PDP per alunni DSA e BES secondo l’art. 25 O.M. n. 65 del 14/03/2022 (solo in copia per la 

commissione). 

  



Istituto d'Istruzione Superiore “Luigi Cossa” - Pavia  

18 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI FIRMA 

Prof.ssa Maria Scalzo 
 

Prof.ssa Cristina Lombardo 
 

Prof.ssa Barbara Bagini 
 

Prof.ssa Valentina Castellucchio 
 

Prof.ssa Claudia Mariani 
 

Prof.ssa Daniela Re 
 

Prof. Marco Ballaera 
 

Prof. Benedetto Guardia 
 

Prof.ssa Daniela Emanueli 
 

Prof.ssa Barbara Liani 
 

Prof. Arturo Gerosa 
 

Prof.ssa Caroline Francesca Fagioli 
 

 

Pavia, 15 Maggio 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Cristina Anna Maria Comini) 

                                                                          La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.to Lgs 12/02/1993 n. 39   
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglie di valutazione 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione 
Punteggio 

 

Punteggio  
ottenuto 

Comprensione del testo 
introduttivo o della tematica 
proposta o della consegna 
operativa.  

Comprende in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai materiali proposti. 

3 
 

… 

Comprende in modo corretto ma non completo le 
informazioni tratte dai materiali proposti. 

2 
… 

Comprende in modo parziale le informazioni tratte solo 
da alcuni materiali. 

1 
… 

Padronanza delle conoscenze 
relative ai nuclei fondamentali 
della disciplina.  

Coglie in modo corretto e completo i nuclei fondanti 
della disciplina e utilizza in modo corretto e completo i 
vincoli presenti nella traccia. 

5-6 
 

 
… 

Coglie in modo corretto i nuclei fondanti della disciplina 
e utilizza in modo corretto i vincoli presenti nella traccia. 

3-4 
 

… 

Coglie solo alcuni nuclei fondanti della disciplina e 
utilizza solo alcuni vincoli presenti nella traccia. 

1-2 
… 

Padronanza delle competenze 
tecnico professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione delle soluzioni.  

Elabora i punti sviluppati in modo analitico e 
approfondito dimostrando un’ottima padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

7-8 
 

… 

Sviluppa l’elaborato in maniera corretta e anche se non 
sempre completa rispettando le richieste della traccia  

5-6 
 

… 

Elabora i punti sviluppati in modo non sempre corretto 
dimostrando una sufficiente padronanza delle 
competenze tecnico-professionali di indirizzo. 

3-4 
 

… 

 Elabora i punti sviluppati in modo incompleto non 
rispettando i vincoli presenti nella traccia. La 
padronanza delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo non risulta sufficiente. 

1-2 

 
… 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera completa e corretta 
utilizzando un ricco linguaggio settoriale. 

3 
… 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera corretta ma non 
completa utilizzando  un linguaggio settoriale a volte 
non adeguato. 

2 

 
… 

Organizza, argomenta e rielabora le informazioni 
presenti nella traccia in maniera incompleta e non 
corretta utilizzando un linguaggio settoriale lacunoso. 

1 
 

… 

TOTALE  …. 
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INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ RICETTIVA – ACCOGLIENZA TURISTICA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE  

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
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PROGRAMMI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 Classe ERR                                  Indirizzo : Ristorazione e Accoglienza turistica 

 Argomenti svolti: (per ogni autore sono stati trattati i seguenti aspetti : biografia, formazione, 

influssi sociali e storico-culturali; opere; la poetica; lo stile; le tecniche espressive. I brani 

proposti sono stati analizzati dal punto di vista narrativo, tematico, linguistico, poetico 

 Il passaggio culturale tra Ottocento e Novecento: contesto europeo storico, politico, poetico-letterario  

● Positivismo- Naturalismo, Verismo: differenze ed elementi letterari, sociali, politici comuni  

● Giovanni Verga e il Verismo. Opere. Il “ciclo dei vinti “ – I Malavoglia – Mastro Don Gesualdo : 

trama e struttura delle opere ; il significato dei romanzi 

Brani (lettura, comprensione, analisi) : La lupa ; La famiglia Toscano ; L’addio alla casa del 

nespolo; La morte di Gesualdo  

●  Emile Zola e “L’affaire Dreyfus”.  

Brano : La miniera  

●  L’Ermetismo: significato, temi, caratteristiche espressive  

● Giuseppe Ungaretti. Poesie studiate: Il porto sepolto; S. Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Soldati 

● Eugenio Montale. Poesie studiate: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato  

●  Salvatore Quasimodo. Poesie studiate: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Uomo del mio 

tempo 

●  Il Decadentismo – La poetica simbolista. 

● Oscar Wilde: La rivelazione della bellezza (Il ritratto di Dorian Gray) 

● Gabriele D’Annunzio: l’estetismo e l’impegno politico. Il tema del superuomo 

La pioggia nel pineto 

● Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino.Il “nido” domestico e la paura della vita 

 Lo stile e le tecniche espressive 

Poesie studiate: Novembre; Arano; La mia sera; X Agosto; La cavalla storna; Il gelsomino 

notturno 

●  Giosuè Carducci: ultimo rappresentante della poesia tradizionale. 
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Traversando la Maremma toscana 

●   Italo Svevo : 

La coscienza di Zeno: struttura dell’opera, trama, analisi dell’opera 

Brani: Il fumo ; Psico-analisi; Il funerale mancato 

●   Luigi Pirandello: 

Brani: La tragedia di un personaggio; Il treno ha fischiato; Adriano Meis; Il naso di Moscarda 

●   Primo Levi : l’esperienza di Auschwitz. 

Se questo è un uomo: trama dell’opera  - Brano : Sul fondo 

●  Italo Calvino :Il sentiero dei nidi di ragno – l’esperienza della Resistenza 

  

Pavia, 15/05/2022 
 
 
                                                                                                          Prof.ssa Maria Scalzo 
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PROGRAMMA DI STORIA  

Classe V ERR     Indirizzo: Ristorazione e Accoglienza turistica 

Argomenti svolti  

● L’Europa tra Ottocento e Novecento – Il difficile equilibrio tra le potenze continentali 

● Oltre l’Europa: Stati Uniti e Giappone 

● L’Italia di Giolitti  

● La prima guerra mondiale  

● La rivoluzione russa 

● Il comunismo in Unione Sovietica  

● Il fascismo in Italia 

● Il nazismo in Germania 

● La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

● La seconda guerra mondiale 

● La guerra fredda 

● Gli anni Sessanta e Settanta: l’epoca della “distensione” 

● Il boom economico  

● La decolonizzazione  

● La caduta del muro di Berlino 

 

Pavia, 15/05/2022 
 
 
                                                                                                     Prof.ssa Maria Scalzo 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE  5ª ERR 

 
PROGRAMMA SVOLTO di 

Lingua Francese 
 

Prof.ssa Barbara  Bagini 
 

● Revisione delle principali strutture grammaticali della lingua francese 
 

● Nuove regole grammaticali: 
 

● L’accord du participe passé avec avoir 
● L’expression de la cause et de la conséquence 
● L’hypothèse 
● La forme passive 

 
● Civilisation: 

 
● La navigation de plaisance (fluvial et maritime) 

● Les grands Tours d’autrefois 

● L’accueil en milieu hôtelier (le directeur d’hotel / le stand ardiste / le réceptionniste/le 

concierge) 

● La communication non verbale 

● D’autres structures: office de tourisme et l’agence de voyages 

● Les transports: le trian/la voiture/l’avion/le bateau et le métro 

● Mesures de sureté en avion 

● La France et l’Ile-de- France: la France physique, la  population, le tourisme 

● Paris: son histoire et ses monuments + vision vidéo 

● D’autres régions françaises 

● Realizzazione ed esposizione di un Power Point sulla “préparation d’un voyage” 

● Lettura e comprensione di brani inerenti il percorso di civiltà 

                                
● Educazione Civica: Brochure in lingua sull’itinerario di un viaggio ecosostenibile 

 
 
Pavia, 15/05/2022 
 
 
Prof.ssa Barbara Bagini 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

INDIRIZZO RISTORAZIONE-ACCOGLIENZA TURISTICA – CLASSE V ERR 

DOCENTE: CASTELLUCCHIO VALENTINA                        anno scolastico 2021 – 2022 

 

 

 

 

GRAMÁTICA 

● Repaso tiempos verbales 

● Repaso acentos 

● Repaso uso indicativo/subjuntivo 

● Repaso perìodo hipotètico 

● Repaso subordinadas: relativas, finales, causales, temporales, 

concesivas, modales, consecutivas y sus nexos 

● Repaso uso ubicadores, POR/PARA 

● Repaso verbos de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO 

● UN BILLETE DE IDA Y VUELTA:  

- comprar billetes en Internet 

- en el aeropuerto 

- la estaciòn de trenes y autobuses 

- el ferry  

● ¡ATRÁPALO!: -viajes y actividades 

                          -ofertas y reservas 

                             -relaciòn cliente-agencia de viajes 

                          -relaciòn agencia de viajes-hotel  

                            -viajes y actividades 

                             -ofertas y reservas 

                             -relaciòn cliente-agencia de viajes 

                           -relaciòn agencia de viajes-hotel   

● LOS DERECHOS DEL VIAJERO:  -reclamaciones 

                                                  -soluciones 

● UN RECORRIDO POR LA CIUDAD:  -monumentos 

                                                              -detalles y partes 

                                                               -el interior 

                                                          - materiales  

● UN RECORRIDO POR LA CIUDAD:  -presentar una ciudad o un 

pueblo 

                                                        -organizar un recorrido por una 

ciudad 
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● RINCONES POR DESCUBRIR:  -el crucero 

                                                    -la naturaleza 

                                                     -organizar/proponer circuitoso cuceros 

                                                 -presentar una zona turìstica 

● EL CANDIDADO IDEAL:  -ofertas de trabajo 

                                           -capacidades y competencias 

                                            -CV europeo 

                                             -carta de presentaciòn 

                                         -entrevista de trabajo 

 

 

 

CULTURA 

● Historia de España: desde las orìgenes hasta hoy 

● España:  -el Norte  

                -el Sur  

                -el Centro  

                -el Este /el Oeste 

               -las Islas  

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

● Itinerario ecosostenibile 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE  5ª ERR 

 
PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

 
Prof.ssa Claudia Mariani 

 

Modulo 1 – Richiami e approfondimenti di algebra 

Disequazioni di I e II grado intere e frazionarie.  

Modulo 2 – Funzioni in una variabile 

Concetto di funzione. Funzioni razionali e irrazionali. Dominio di funzioni razionali e irrazionali. 
Intersezione con gli assi cartesiani. Intervalli di positività e negatività di funzioni razionali intere e fratte. 

Modulo 3 – Cenni sui limiti 

Il concetto di limite. Limite destro e sinistro. Limiti finiti e infiniti per x tendente a un valore finito o 
infinito. 

Forme indeterminate e loro risoluzione. 

Modulo 4 – Studio di una funzione razionale 

Dominio, intersezione con gli assi, segno. Limiti ai confini del campo e nei punti di discontinuità.  

Asintoti. Grafico probabile. 

Modulo 5 – Elementi di statistica descrittiva 

Dati e terminologia statistica. Frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata. 

Distribuzione di frequenze. 

Indici di posizione centrale (media, moda e mediana) 

Pavia, 15/05/2022 
 
 
                                                                               Prof.ssa Claudia Mariani 
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Programma di DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

CLASSE 5^ERR - A. S. 2021-2022 

Docente: Daniela Re 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Testo adottato: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE UP 

Autori: RASCIONI S. – FERRIELLO F. 

MODULO A–IL MERCATO TURISTICO 

IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

- Turismo e mercato turistico 
- La domanda turistica 
- L’offerta turistica 
- Caratteristiche del turismo 
- Il valore economico del turismo 
- Breve storia del turismo 
- Le attuali tendenze mercato turistico 
- La sostenibilità del turismo 
- Fattori che influenzano il turismo internazionale e le sue dinamiche 
- Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno 
- Le dinamiche del turismo in Italia 

GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI 

- Gli organismi internazionali 
- Gli organi dell’UE 
- Le fonti normative internazionali e comunitarie 

GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE 

MODULO B - IL MARKETING 

IL MARKETING ASPETTI GENERALI: 

- Il marketing turistico integrato 
- Il marketing della destinazione turistica 

IL MARKETING STRATEGICO 

- Le fasi del marketing strategico 
- Le fonti informative 
- Le analisi: interna, della concorrenza, della domanda 
- La segmentazione, il targeting, il posizionamento 
- La determinazione degli obiettivi strategici 

IL MARKETING OPERATIVO 

- Marketing mix: 
- La politica di prodotto 
- La politica di prezzo 
- La politica di distribuzione 
- La politica di promozione 
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IL WEB MARKETING – Gli strumenti 

IL MARKETING PLAN 

- Il marketing plan di un’azienda piccole e medio/grandi dimensioni 

MODULO C -PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

- I fattori della scelta strategica 
- La vision e la mission aziendale 
- Rapporto tra pianificazione e programmazione 
- Le funzioni del controllo aziendale 

 

IL BUDGET 

- Il bilancio d’esercizio e il budget 
- Il budget: tipologie 
- Il controllo budgetario 

IL BUSINESS PLAN 

- Business idea e progetto imprenditoriale 
- Il Business plan e i suoi contenuti 
- RIPASSO SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
- L’analisi economico finanziaria 

MODULO D – LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA 

I CONTRATTI DELLE IMPRESE RICETTIVE 

- Il contratto d’albergo 
- Il contratto di deposito in albergo 

I CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO 

- Il Codice del turismo 
- Le caratteristiche di vendita del pacchetto turistico 
- Le caratteristiche del contratto di trasporto 

I RAPPORTI TRA TO, ADV, IMPRESE RICETTIVE E IMPRESE DI TRASPORTO 

- Il turismo e le imprese di viaggi 
- L’attività di organizzazione e produzione dei viaggi 
- I contratti atipici fra TO e fornitori 
- Il preventivo economico del pacchetto turistico 
- Il contratto di viaggio 
- Il voucher e altri documenti di viaggio 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Turismo sostenibile e turismo accessibile 
- L'art. 9 della Costituzione. Dalla tutela del paesaggio alla tutela dell’ambiente 
- L’Unesco sostiene gli obiettivi dell'Agenda 2030 
- Rapporti economici - Fonti normative del lavoro nella Costituzione 
- Goal 8 -  Lavoro dignitoso e crescita economica 

Pavia, 15/05/2022 
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Programma di  Educazione civica 

 

 

 

CLASSE 5^ ERRINDIRIZZO Ristorazione -  Accoglienza Turistica 

 

TITOLO DELL’UDA: 

COSTITUZIONE E AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

COMPITO DI REALTÀ: Itinerario ecosostenibile nel territorio pavese 

 

Docenti coinvolti: Diritto e Tecniche Amm. – Italiano/Storia – Tecniche Comunicazione – 

Alimentazione - Laboratorio accoglienza turistica - Inglese – Francese/Spagnolo 

 

AMBITI: Costituzione  Sviluppo sostenibile 

 

 

CONOSCENZE Attività previste 

Docente di Diritto Tecnica Amm. Az. 

Ricettive: 

1) Sviluppo sostenibile 

 

 

 

2) Diritti dei lavoratori 

 

L'art. 9 della Costituzione. Dalla tutela del paesaggio 

alla tutela dell’ambiente. 

Lo Stato italiano e la salvaguardia dell’ambiente 

Turismo sostenibile e turismo accessibile. 

L’Unesco sostiene gli obiettivi dell'Agenda 2030 

 

Rapporti economici 

Fonti normative del lavoro nella Costituzione 

Goal 8 -  Lavoro dignitoso e crescita economica 

 

 

Docente di Italiano/Storia 

 

La propaganda, con particolare riferimento a quella 

politica 

 

Docente di Tecniche di comunicazione Comunicazione, persuasione, libertà 

-La propaganda: caratteristiche e strumenti mediatici 

utilizzati a scopo persuasivo 
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-I meccanismi psicologici di persuasione in riferimento 

ai seguenti testi:  

=G. Le Bon (“Psicologia delle folle”); 

= S. Freud (“Psicologia delle masse e analisi dell’Io”); 

=Il carteggio Freud- Einstein: "Perché la guerra?”. 

-Gli effetti persuasivi dei mass-media: dalla teoria 

ipodermica alla teoria dell’agenda-setting 

-Il concetto di “saggezza digitale”: il giusto equilibrio 

tra linguaggio analogico e digitale (M. Prensky) 

 

-L’importanza del pluralismo dell’informazione 

 

 

Docente di Alimentazione 

 

 

Salute e benessere 

 

Docente di Laboratorio accoglienza 

turistica 

 

Realizzazione itinerario turistico sostenibile 

 

Docente di Inglese 

 

 

Traduzione in lingua inglese  della brochure creata dalla 

classe e presentazione 

 

 

Docente di Francese/Spagnolo 

 

 

Traduzione in lingua (francese/spagnolo) della 

brochure e presentazione 

 

 

 

Pavia, 15/05/2022 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 5ERR 

 

MODULO 1 – IL MARKETING (+approfondimento fornito dall’ insegnante) 

● Concetti fondamentali 

● Marketing mix 

● Analisi del mercato 

● Individuazione del target 

● Fair share r market share 

● Prezzo dei servizi alberghieri 

MODULO 2 – IL WEB MARKETING 

● Il web marketing 

● Gli strumenti del web marketing 

● Sito web dell’ hotel 

● La web reputation 

MODULO 3 – IL PIANO DI MARKETING 

● Definizione e finalità 

● Struttura 

● Analisi della situazione di marketing 

● Analisi swot 

● Obiettivi di marketing 

● Strategie di marketing 

● Piani d’ azione 

● Budget 

● Sistemi di controllo 

MODULO 4 – LA COMUNICAZIONE 

● Le aree della comunicazione d’ impresa 

● La comunicazione esterna 

● La pubblicità 

● Internet 

● Le iniziative promozionali 

● Le Pr 

MODULO 5 – IL PRICING ALBERGHIERO (+approfondimento fornito dall’ 

insegnante) 

● Le tariffe: evoluzione e quadro normative 

● La diversificazione tariffaria 

● Tecniche di up-selling e cross-selling 

● Il revenue management 

● Gli indici di performance alberghiera e la bottom rate 
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● Calcolo del CostPar 

MODULO 6 – LA CERTIFICAZIONE E I MARCHI DI QUALITA’ 

● Concetti fondamentali 

● Gli enti di normazione e le norme 

● Gli enti di accreditamento 

● Le norme riguardanti i sistemi di qualità 

● Le norme riguardanti il sistema di gestione ambientale 

● I marchi di qulità 

MODULO 7 – Le fasi del ciclo cliente 

● La fase ante 

● Il contratto d’ albergo 

● La caparra 

● La fase del check-in 

● La notifica dei clienti in arrivo 

● Il trattamento dei dati personali 

● La fase live-in 

● La fase del check-out 

● L’ imposta di soggiorno 

● La comunicazione del movimento clienti 

MODULO 8 – LA PROFESSIONE DEL DIRETTORE D’ ALBERGO (+approfondimento 

fornito dall’ insegnante) 

● Le mansioni 

● Le competenze 

● La formazione 

● Il contratto d’ albergo  

● Responsabilità dell’ albergatore 

● Diritti e doveri dell’ albergatore e cliente 

MODULO 9 – L’ OUTSOURCING NEL COMPARTO ALBERGHIERO 

● Materiale fornito dall’ insegnante 

                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                             (Prof. Benedetto Guardia) 
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Esame di Stato a.s. 2021-2022  

    

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE - Classe 5 ^ERR -Indirizzo Alberghiero  

Sez. Accoglienza turistica  

                                                                    

Testo di riferimento : 
 

Porto, G. Castoldi, Tecniche della comunicazione  per l’accoglienza turistica- 

Hoepli editore   
 
Comunicare i prodotti turistici 

 

● L’evoluzione del modo di consumare: il consumatore razionale, il consumatore emotivo. 

● I contributi del neuromarketing: la teoria dei “tre cervelli”(P. Mc Lean). 

● Il consumatore “liquido” e la solitudine del cittadino globale : il punto di vista di Z. Bauman. 

● La segmentazione dei consumatori ; il posizionamento; l’analisi SWOT. 

● Le “big five” del consumatore. 

● Le tipologie personologiche del cliente, con particolare riferimento al settore turistico : R. Tonon 

e i tipi di consumatori. 

● Le motivazioni che inducono all’acquisto: push e pull 

● Il consumo come “esperienza”: il marketing esperienziale/ polisensoriale 

La pubblicità  

● Il ruolo dell’Inconscio nella pubblicità: le due Topiche ( S. Freud). 

● I tipi di pubblicità: la pubblicità progresso, di prodotto, di marca , istituzionale,  il guerrilla 

marketing. 

● La comunicazione pubblicitaria ieri e oggi: da “Carosello  all’  adverstising on line” 

Il prodotto destinazione turistica e il prodotto ricettività 

● Il marketing territoriale e la DMO 

● L’offerta delle strutture alberghiere in Italia 

● L’offerta extralberghiera 

● L’analisi del mercato del ricettivo: macroambiente  e microambiente 

La relazione con se stessi e con gli altri 

● Atteggiamenti, bisogni e motivazioni 

● La scala dei bisogni di Maslow 

● L’autostima e l’autoefficacia; il locus of control 

● La comunicazione assertiva 

Percorso afferente alla disciplina Educazione civica: “Comunicazione, persuasione , libertà” 

● La propaganda: caratteristiche e strumenti mediatici utilizzati a scopo persuasivo. 

● I meccanismi psicologici di persuasione in riferimento ai seguenti testi : 

▪ G. Le Bon: “Psicologia delle folle”;  

▪ S. Freud: “Psicologia delle masse e analisi dell’Io”;  

▪ il carteggio Freud- Einstein: "Perché la guerra?”. 

● Gli effetti persuasivi dei mass-media: dalla teoria ipodermica alla teoria dell’agenda-setting. 

● Il concetto di “saggezza digitale” : il giusto equilibrio tra linguaggio analogico e digitale 

( M. Prensky) 

● L’importanza del pluralismo dell’informazione 

Pavia, 05/05/2022                                                                               Prof.ssa Daniela Emanueli 
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PROGRAMMA 

A.S. 2021-2022 

DISCIPLINA:  Scienza e Cultura dell’alimentazione 

DOCENTE:  Marco Ballaera 

CLASSE:   5a ERR 

 

❖ INTERCULTURA, CIBO E TURISMO 

❖ TURISMO ENOGASTRONOMICO IN ITALIA 

❖ DIETOLOGIA 

▪ Diete per fasce d’età 

▪ Diete specifiche 

▪ Diete particolari (D. mediterranea, D. vegetariana, D. macrobiotica, le monodiete, etc..) 

❖ DIETOTERAPIA 

▪ L’obesità 

▪ Ipercolesterolemia, ipertensione e malattie cardiocircolatorie 

▪ Il diabete e la gotta 

❖ ASPETTI PARTICOLARI DELLA DIETOTERAPIA 

▪ Alimentazione e cancerogenesi 

▪ Alimentazione e disturbi nutrizionali (anoressia e bulimia, allergie e intolleranze alimentari) 

Data 15/05/2022 

Firma 

Marco Ballaera 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Prof. ARTURO GEROSA classe 5 ERR                    anno scol. 2021/2022 

 

                                                        PRATICA 

 

● Camminate in regime aerobico. 

● Esercizi e andature preatletiche. 

● Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento. 

● Esercizi di mobilizzazione attiva e attivo-passiva. 

● Esercizi di reattività, prontezza e velocità. 

● Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. 

● Esercizi di forza funzionale. 

● Esercizi e percorsi di coordinazione e agilità. 

● Esercizi di potenziamento generale. 

● Attività di trekking ed orientamento 

● Attività sportiva di squadra: Pallavolo, Calcetto, Thouckball. 

● Fondamentali individuali e di squadra, regolamenti tecnici. 

● Pratica del pattinaggio sul ghiaccio 

● Test di valutazione funzionale. 

                                       

                                                        

                                                  TEORIA 

  

1 – STORIA E SPORT 

1.1 Le Olimpiadi di Berlino 

1.2 Il razzismo nello sport 

  

          

2- SPORT  

1.1 Regolamento tecnico del Calcio, Pallavolo 

 

3- CORSO BLS  

 

4- LE DINAMICHE DI GRUPPO                            

                                                                                             

 

Pavia, 15 maggio 2022 

 

 Insegnante ARTURO GEROSA 
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Programma svolto 

Materia RELIGIONE 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa CAROLINE FRANCESCA FAGIOLI 

Classe V Sez. ERR 

Programma svolto 

1) Bioetica 

● La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica; 

● La questione morale dell’eutanasia; 

● La questione morale della procreazione assistita; 

● La questione morale delle manipolazioni genetiche; 

● La questione morale della pena di morte. 

2) Matrimonio e famiglia 

● L’idea cristiana di amore e famiglia; 

● l matrimonio come vocazione; 

● le unioni civili e adozione. 

3) Il cristiano e l’attualità 

● Quali risposte di vita all’edonismo, al consumismo, all’egoismo, alle diverse forme di violenza 

e disprezzo dell’essere umano; 

● Il razzismo; 

● La “cultura dello scarto”; 

● La mafia nella società (Maxiprocesso di Palermo, concetto di “giusta giustizia”, le stragi del 

1992/93, lo scandalo dello IOR). 

4) Il concetto di guerra analizzato dal punto di vista religioso 

● Esiste una guerra “giusta”?; 

● Islam (sure coraniche 2, 22); 

● Cristianesimo (dalle crociate ai messaggi di pace dell’era contemporanea); 

● Induismo (il pacifismo di Gandhi). 

5) I “Giusti fra le Nazioni” (con ricerche degli alunni) 

6) La questione ecologia 

● Enciclica “Laudato si’ ”; 

● Le isole di plastica; 

● Gli e-waste nella discarica di Agbogbloshie. 

Pavia, 15.05.2022 


