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1. PROFILO GENERALE DELL’INDIRIZZO       

 
 

 
 

L’IIS “25 Aprile-Faccio” ha come finalità: 

● la formazione dell'uomo e del cittadino attraverso gli strumenti che la 

scuola ha a sua disposizione; 

● l’acquisizione di facoltà e di attitudini mentali autonome, efficienti e 

versatili;  

● l’appropriazione di una professionalità di base polivalente, che fornisca 

competenze metodologiche flessibili, in grado di rispondere alle continue 

trasformazioni delle situazioni lavorative; 

● il recupero e il sostegno delle situazioni di svantaggio, e il loro 

potenziamento verso livelli di preparazione mediamente accettabili e 

compatibili con le esigenze del mondo del lavoro; 

● la preparazione idonea al proseguimento degli studi; 

● il rendersi responsabili nei confronti dei propri ruoli e nei confronti della 

società. 

 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme 

concernenti il riordino degli Istituti Tecnici (DPR 15 marzo 2010, n.88), il 

corso “TURISMO” si prefigge di far acquisire allo studente competenze 

specifiche nel comparto delle imprese dell’ambito turistico e competenze 

più generali nel campo dei macrofenomeni socio-economici e della 

normativa di settore. Integrando conoscenze e strumenti dell’ambito 

professionale specifico con abilità linguistiche ed informatiche, il corso 

permette allo studente di sviluppare competenze relative alla valorizzazione 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ambientale 
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del territorio, oltre che alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti 

turistici sia a livello nazionale che internazionale. 

 

SBOCCHI POST-DIPLOMA 

Il Diploma in “Turismo” consente l’inserimento in enti ed aziende pubbliche 

e private operanti nel settore specifico nonché l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie, pur privilegiando quelle in ambito linguistico, economico e 

turistico. Esso permette altresì il proseguimento degli studi presso gli 

Istituti Tecnici Superiori affini all’indirizzo.    
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINE CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Menighetti  

Maria Cristina 

Menighetti 

MariaCristina 

Menighetti 

 Maria Cristina 

STORIA, CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE 

Menighetti  
Maria Cristina 

Menighetti  
Maria Cristina 

Menighetti  
Maria Cristina 

LINGUA INGLESE  Brunasso Cassinino 
Claudia 

Brunasso Cassinino 
Claudia 

Brunasso Cassinino 
Claudia 

LINGUA SPAGNOLA  Iacono Sheila Bianco Silvia Marino Elisabetta 

LINGUA TEDESCA  Bertotti Barbara Bertotti Barbara Bertotti Barbara 

MATEMATICA Cagliero Milena  Pulice Rossana 

DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 

Ghiglieri Maurilio 
Paolo 

Ghiglieri Maurilio 
Paolo 

Ghiglieri Maurilio 
Paolo 

GEOGRAFIA TURISTICA Gallina Antonio Quaranta Marina Gallina Antonio 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 

TURISTICA 

 
Deandrea Giacomo 

 
Deandrea Giacomo 

 
Deandrea Giacomo 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Vallino Elena 

 

Castiglioni Laura 
 

Castiglioni Laura 

ARTE E TERRITORIO Scherillo Maria Scherillo Maria Fornero Alessandro 

RELIGIONE Savio Cinzia Savio Cinzia Savio Cinzia 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO    
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3. LA CLASSE       

     
 

3.1 Gli studenti  
 

STUDENTI DA CLASSE 
PRECEDENTE 

Bertoldo Greta 
sì 

Brao Sofia sì 

Cacciatore Franco Leonel sì 

Chiades Aurora Andrea sì 

Chiarito Davide no 

Chiarle Daniele sì 

Cristiano Rebecca sì 

Donetti Dontin Carola sì 

Gallo Marchiando Giada sì 

Lagussi Nicolò sì 

Mollura Giulia no 

Ottino Elisa sì 

Petrocco Noemi sì 

Rastello Letizia sì 

Scalese Greta sì 

Semeniuc Ramona Daniela sì 

Spinoglio Sofia sì 

Teon Veronica sì 

Tomas Giulia sì 

Zanon Sara sì 

 

 
 

 
 



      Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”      

 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CREDITI SCOLASTICI 

 Classe terza Classe quarta 

Bertoldo Greta 10 11 

Brao Sofia 11 12 

Cacciatore Franco Leonel 8 9 

Chiades Aurora Andrea 8 10 

Chiarito Davide 8 10 

Chiarle Daniele 8 10 

Cristiano Rebecca 8 9 

Donetti Dontin Carola 8 10 

Gallo Marchiando Giada 11 12 

Lagussi Nicolò 8 9 

Mollura Giulia 8 11 

Ottino Elisa 11 12 

Petrocco Noemi 11 12 

Rastello Letizia 9 9 

Scalese Greta 8 10 

Semeniuc Ramona Daniela 11 11 

Spinoglio Sofia 11 13 

Teon Veronica 9 11 

Tomas Giulia 9 10 

Zanon Sara 11 12 
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3.2 La continuità didattica 
 

 
La classe ha fruito di una buona discreta didattica, come risulta dal 

prospetto che segue. 

 
 

DISCIPLINA CONTINUITÀ 

RELIGIONE sì 

ITALIANO sì 

STORIA, CITT. E COST. sì 

LINGUA INGLESE sì 

LINGUA SPAGNOLA no 

LINGUA TEDESCA sì 

MATEMATICA no 

DISCIPLINE TUR. E AZIENDALI sì 

GEOGRAFIA TURISTICA in terza e quinta 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TUR. sì 

ARTE E TERRITORIO no 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE no 
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3.3 Il profilo del gruppo 
 

La classe è attualmente composta da venti alunni, quattro maschi e sedici 
femmine.  Durante il triennio il gruppo ha subito alcune modifiche, due studenti 

non sono stati ammessi alla classe quarta, altri due non sono stati ammessi alla 
classe quinta. All’inizio della classe terza sono stati inseriti due allievi ripetenti 

mentre all’inizio del presente anno scolastico sono stati inseriti due studenti 
provenienti dalla precedente classe 5 E Turismo. 
Si riscontra una discreta continuità didattica, in quanto gli alunni sono stati seguiti 

dagli stessi insegnanti in diverse discipline quali italiano, storia, tecnica turistica, 
inglese, tedesco, religione e parzialmente geografia, nel corso del triennio. Nelle 

restanti discipline la discontinuità ha certamente influito negativamente sul 
processo di apprendimento. 
 

Il gruppo classe complessivamente ha sempre avuto un comportamento corretto 
ed educato sia verso i docenti e il personale scolastico sia nel rapporto fra 

studenti. 
 
Per quanto riguarda il rendimento disciplinare, la classe può essere divisa nelle 

seguenti fasce: 
- allievi che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo e didattico, 

acquisendo un proficuo metodo di studio e ottenendo risultati  ottimi, in 
tutte le discipline; 

- allievi meno attivi dal punto di vista della partecipazione, ma studiosi ed 

impegnati. Questi hanno raggiunto un efficace metodo di studio e risultati 
soddisfacenti nelle varie discipline; 

- allievi che pur presentando lacune in alcune discipline, si sono impegnati 
con  costanza e perseveranza, raggiungendo risultati complessivamente 
sufficienti in tutte le discipline; 

- allievi che presentano difficoltà diffuse, talvolta accompagnate da un 
impegno non sempre costante ed adeguato, per cui le competenze 

raggiunte risultano essere non del tutto soddisfacenti. 
Per qualche allievo, inoltre, il processo di apprendimento è stato 
condizionato da una frequenza alle lezioni non sempre regolare che ha in 

parte compromesso il buon andamento scolastico. 
 

Quattro allieve hanno conseguito una o più certificazioni linguistiche 
esterne, precisamente la certificazione linguistica PET  e FIRST per la lingua 

inglese e la certificazione DELE per la lingua spagnola.    
 
 

 
 

 
 



      Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”      

 

 

Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 13 – 10082 – TEL. 0124657111 - 0124666763 

Sede Castellamonte (TO) – Via Pullino n. 24 – 10081 – TEL. 0124515432 

E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

CLASSE 
ANNO 

SCOLASTICO 
NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

CON 
GIUDIZIO 

SOSPESO 

ALUNNI 

RESPINTI 

Terza 2016/17 18 15 3 2 

Quarta 2017/18 19 15 4 2 

Quinta 2018/19 20 … … … 
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4. IL PERCORSO FORMATIVO       

 
 

4.1   Competenze trasversali generali (da acquisire nel corso del                                                                                                                                                                                  

quinquennio) 

        a. relazionarsi  b. diagnosticare  c. affrontare 

 

 

4.2 Obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi comuni 

a. relazionarsi 

● saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni 

● saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini 

● saper lavorare in gruppo 

● osservare la puntualità e il rispetto delle regole 

b. diagnosticare            c. affrontare  

● saper diagnosticare e risolvere problemi 

● potenziare l’autoapprendimento 

● saper cogliere i collegamenti tra discipline affini 

● saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi  

● generali e viceversa 

● saper documentare citando le fonti 

● saper leggere e interpretare documenti complessi 

● saper sviluppare soluzioni creative    
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4.3    Strategie e metodologie di lavoro comuni   

                 
● domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza   

● lezione frontale interattiva 

● esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti,  

        dizionari ecc. 

 

 analisi di testi con verifica successiva che richieda di 

        classificare, rappresentare, anche graficamente, le informazioni 

        raccolte e di evidenziare i nessi logici 

● utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi 

● utilizzo di materiale autentico 

● utilizzo di appunti e di schemi 

● utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali 

● lavori di classe e di gruppo 

● esercizi di rielaborazione 

● utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini 

● interventi di esperti 
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4.4 Attività svolte nel corso dell’anno scolastico 
 

Conferenze 

Islanda a pedali 
Incontro con Luca 

Sgarbossa 
Assessorato allo 
sport di Cuorgnè 

09/04/2019 

Aula Magna 

Tutta la classe 

BLS manovre di 
primo soccorso 

Croce rossa italiana 

09/04/2019 

Aula Magna 

Tutta la classe 

Spettacoli  

Spettacolo teatrale 
Terza liceo 1939 

Torino spettacoli 
teatro stabile 

05/12/2018 Tutta la classe 

Spettacolo teatrale 
in spagnolo Evita y 

yo 

Assemblea teatro 

22/03/2019 Quasi tutti gli allievi 

Film 

 Invictus 

 

29/10/2019 Quasi tutti gli allievi 

Film-documentario 
Viaggio senza 

ritorno Alberto 
Angela 

29/30/01/2019 Tutta la classe 

Orientamento  

Progetti 

Impariamo a 
camminare  
Incontro con il 

nutrizionista  
professor Barone e 

camminate sul 
territorio nella ore 
di scienze motorie 

Dipartimento di 

2 incontri nel 
mese di gennaio 

Tutta la classe 
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scienze motorie in 

collaborazione con 
l’ASL 

 

Scuola e territorio 

La riqualificazione 
del paesaggio 
montano          

 

 

 

 

Alcune allieve 

                                                                

Uscite didattiche,  viaggi d’istruzione e soggiorni linguistici 

Museo del cinema e 
museo diffuso della 
resistenza Visita 

guidata dei musei 
ed esperienza 

virtuale del primo 
bombardamento su 
Torino 

 

14/11/2019 Tutta la classe 

Soggiorno 

linguistico a 
Salamanca 

Soggiorno 
linguistico in 
Inghilterra a 

Broadstairs 
Mattinate di studio 

e pomeriggi in 
visita. 

Soggiorno presso 

famiglie locali 

 

Classe terza 

 

 

Classe quinta 

Otto allieve 

 

 

Un  allievo 

Viaggio di istruzione  
a Roma 

Viaggio di Istruzione 
a Firenze 

Viaggio di  

istruzione a 
Salisburgo, Vienna, 

Mathausen Trieste 
Visita al campo di 
concentramento di 

Classe terza 

 

Classe quarta 

 

Classe quinta 
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Mauthausen 

 

 

4.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 
Si rimanda al prospetto, fornito in allegato, delle attività di alternanza 

scuola-lavoro svolte dagli alunni nel corso del triennio. 
 

 

 
 

 

4.6 Percorsi pluridisciplinari 
 

Si rimanda al prospetto fornito in allegato. 
 

 
 

 
 

 
4.7 Progetti, esperienze e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

Attività Allievi coinvolti 

Invictus La classe 

“Viaggio senza ritorno”, la 

deportazione e la vita nei campi di 
sterminio 

La classe 

Visita al Museo diffuso della 

Resistenza 

 

La classe 

Identificazione di alcune Parole- 

chiave 
fondamentali ai fini di una  

cittadinanza consapevole e attiva 
( allegati) 

 

La classe 

BLS manovre di primo soccorso 

Croce rossa italiana 

La classe 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE       

 
 

5.1 Criteri di valutazione 
 

Si riporta la griglia tassonomica adottata dall’Istituto  
 

Voto 
impegno/ 

partecipazione 
conoscenze comprensione 

analisi/ 

sintesi 
esposizione 

capacità 

operative 

1–3 
quasi 
nulli 

nulle 
quasi nulle 

 nulla 

molto scarsa 
 

inesistenti 

molto 

stentata 
e scorretta 

quasi 
nulle 

4 
molto 

discontinui 
 

lacunose 
parziale e 

difficoltosa 

molto 

limitate 

scorretta e 

confusa 

molto 

limitate 

5 
modesti 

 

frammentarie 

e superficiali 
lenta 

superficiali 

e limitate 
incerta limitate 

 
6 

 

appena 
adeguati 

 

solo 

essenziali 
essenziale accettabili 

corretta 

ma povera 

sufficienti 
se 

guidate 

 

7 
 

concreti e 
positivi 

abbastanza 
complete 

abbastanza 
completa 

corrette 
chiara e 
ordinata 

autonome 

8 

 

costanti e 
costruttivi 

 

organiche e 

articolate 

pronta e 

completa 
approfondita 

sciolta e 

sicura 

sicure e 

autonome 

9-10 
costanti, 

costruttivi e 

responsabili 

ampie e 
approfondite 

pronta, 
completa 

critica 

approfondita 
efficace 

personale 

brillante, 
efficace e 

personale 

complete 
e originali 

 

 
 

 
 

5.2  Simulazioni di PRIMA e SECONDA Prova d’Esame di Stato 

 
Data di 

svolgimento 
PRIMA PROVA SECONDA PROVA 

 19/02/2019 28/02/2019 

 03/04/2019 02/04/2019 
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5.3 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico 
 

Il Consiglio di Classe ha deliberato l’attribuzione del credito scolastico 
attenendosi ai criteri presenti nel PTOF e di seguito riportati: 

 

L’attribuzione del massimo punteggio all’interno della relativa fascia sarà 
attribuito d’ufficio agli allievi che presentino, all’interno della relativa fascia 

di appartenenza, una media dei voti uguale o superiore di punti 0,50 
rispetto al voto minimo della fascia. 

Per gli allievi la cui media si collochi nell’ultima fascia, sarà attribuito il 
punteggio massimo d’ufficio in presenza di una media dei voti uguale o 

superiore a 9 decimi. 
In tutti gli altri casi, per l’attribuzione del massimo punteggio, all’interno 

della relativa fascia, dovranno essere soddisfatti almeno due dei seguenti 
quattro parametri (tenendo presente che sono necessari ma non 

vincolanti): 
a) assiduità della frequenza scolastica; 

b) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 
nell'eventuale ora di Religione Cattolica/Attività Alternativa; 

 

 
c) attività complementari ed integrative (effettuate nella scuola); 

d) competenze acquisite attraverso esperienze quali: 
 soggiorni studio, corsi di formazione e perfezionamento (almeno   

10 ore) 

 partecipazione ad attività (concorsi) che contribuiscono alla     

     visibilità della scuola nel territorio; 

 certificazioni linguistiche; 

 corso ECDL completo; 

 attività significative di volontariato con percorso progettuale  

     annuale; 

 attività sportive a livello agonistico con dichiarazione delle 

     Società/Federazioni sportive; 

 attività artistiche o musicali certificate. 
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E-mail: TOIS02600Q@istruzione.it 
Siti web: www.istituto25aprile.it – www.liceofaccio.it 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Bertotti Barbara  

Brunasso Cassinino Claudia  

Castiglioni Laura  

Deandrea Giacomo  

Gallina Antonio  

Ghiglieri Maurilio  

Fornero Alessandro  

Marino Elisabetta  

Menighetti Maria Cristina  

Pulice Rossana  

Savio Cinzia  

 
 

 
Cuorgnè, 15 maggio 2019     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Daniele VALLINO, PhD 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


