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CONTESTO  
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 

 
 

L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 
razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 
Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”.  

In seguito, per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia e 
per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto 
Luigi “Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani.   

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, ad 
eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 
SEDE ITET  
SEDE IPIA  
SEDE IPSEOA  
CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera 
è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni.  

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.  

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 
biblioteche con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate.    

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non possono 
essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività preventivamente 
programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti 
frequentanti e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico 
formative degli studenti quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di 
scienze e matematica, di disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, di 
impianti, di chimica e microbiologia, di fisica, di PLC, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di scienza 
degli alimenti e chimica.  

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di 
eccellenza nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aereospaziale, nei comparti metalmeccanico, 
dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione.  

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche di 
un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa 
qualificazione, sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti tassi 
migratori, invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 
disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 
economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 
settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 
sportive e culturali formano legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla 
cooperazione, alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di 
percorsi formativi in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 
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PREMESSA 

 
Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è 

comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  
(art. 6, comma 2 dell’OM 205/2019) 

 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 due classi quinte dell’Istituto Professionale, settore SERVIZI, 

dell’indirizzo di studi Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera sono state articolate.  

L’articolazione delle due quinte ha interessato un numero di ore ordinamentali pari a 17  settimanali 

e a 495  annue e lo sviluppo dei percorsi formativi delle seguenti discipline: 

ITALIANO, STORIA, MATEMATICA, LINGUA INGLESE, IRC O ATTIVITÀ ALTERNATIVA, SCIENZE MOTORIE 

 

Nella fattispecie, l’articolazione delle due quinte prevede che gli alunni stiano insieme durante le ore 

dell’area comune, composta dalle seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Lingua Inglese, IRC o 

attività alternativa, Scienze motorie, e che si dividano in 2 gruppi durante le ore, non necessariamente 

concomitanti, dell’area di indirizzo composta dalle seguenti discipline: Scienza e Cultura dell’Alimentazione, 

Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva (DTASR), Lingua Francese, Lingua Spagnola, 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici- Cucina, Laboratorio dei Servizi Enogastronomici- Sala e vendita, 

Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica e Tecniche di Comunicazione  e Relazione. (TCR) 

Un gruppo di studenti, in numero di 6 alunni , frequenta l’indirizzo di studi con articolazione  

Accoglienza turistica e un secondo gruppo di studenti, in numero di 13, frequenta l’indirizzo di studi con 

articolazione Enogastronomia. 

 
Il presente DOCUMENTO è strutturato in due sezioni e contiene  

 
- nella SEZIONE A, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^  A AT ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

- nella SEZIONE B, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ C ENOGASTRONOMIA.  

 
* Con Nota n. 10719 del 21/03/2017 il Garante per la Protezione dei dati personali nel fornire indicazioni operative sulle corrette 
modalità di redazione del Documento del Consiglio di Classe così si esprime: 
“Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in esame 
viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime classi, ad 
ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del I5 maggio vengono redatti con 
annesse numerose informazioni personali riferite agli studenti” 
“risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il titolare 
del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati”; 
 “È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, 
prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Non numeroso, al suo interno eterogeneo per le diverse modalità con cui gli studenti assumono 
comportamenti ed esprimono relazioni coi singoli docenti e con docenti diversi, quando sono soli o quando 
uniti all'altra porzione con cui sono articolati, il gruppo classe dell’Indirizzo Accoglienza Turistica dell'IPSEOA 
è costituito da 6 alunni frequentanti, tutte femmine tranne un maschio. Tutti sono pendolari e raggiungono 
la scuola con mezzi pubblici di linea o privati che collegano i paesi viciniori, ad eccezione di una studentessa 
che vive a  Lioni. 
La classe si presenta per lo più omogenea per formazione culturale ed educazione, gli alunni provengono da 
ambienti familiari sani, ma, nella maggior parte dei casi, culturalmente modesti. Alcuni di questi studenti 
spesso aiutano i genitori nelle mansioni domestiche; quasi tutti, solitamente nel fine settimana, svolgono 
attività lavorativa nei piccoli ristoranti o in altre strutture ristorative della zona.  
Una retrospettiva sui cinque anni di percorso professionale dell’attuale V A at delinea un intreccio di 
cambiamenti, di prove, di successi e di esiti, non sempre, però, specchio delle potenzialità in nuce. 
Al terzo anno la classe è risultata dalla fusione di  alunne provenienti dalle classi II A, II B e IIC  e da un 
alunno arrivato da un'altra scuola, aventi scelto il settore specialistico  di Accoglienza Turistica. In quell'anno 
sono stati accoppiati alla  classe  terza dell'indirizzo Sala e Vendita, mentre dal quarto anno (a.s. 2018/2019) 
in poi la classe si è articolata con la classe sez. C dell'indirizzo Enogastronomia - Cucina. 
Sotto il profilo comportamentale, l’atteggiamento generale risulta adeguato al contesto scolastico: La 
classe, nel complesso, è abbastanza incline al rispetto delle regole anche se, alcune volte, si mostra più 
rumorosa , e questo accade  soprattutto quando, per alcune discipline (Italiano, Storia, Inglese, 
Matematica, Religione, Scienze Motorie) si abbina alla  classe VC. 
Gli studenti, nel complesso, hanno dato prova di disponibilità al dialogo educativo e al confronto con gli 
insegnanti consentendo il normale svolgimento delle lezioni, benché, sul piano dello studio individuale non 
sono risultati sempre diligenti e hanno riportato attenzione agli impegni assegnati in maniera discontinua e 
solo in seguito a sollecitazioni più o meno insistenti. Alcuni, nel corso di quest’ultimo anno, soprattutto nel 
primo trimestre , hanno mostrato atteggiamenti poco responsabili rispetto alle incombenze scolastiche, 
condotta emersa anche nei collegamenti a distanza resosi necessari in seguito alla chiusura della scuola per 
emergenza covid-19. In questo periodo, infatti, pochissimi hanno  mostrato saltuarietà partecipativa o nello 
svolgimento dei  compiti che i docenti tutti si sono impegnati a trasmettere attraverso devices e/o specifici 
strumenti per la didattica on-line., mentre la maggior parte dei componenti della classe ha mostrato un  
comportamento corretto, serio, puntuale con un miglioramento rilevabile in termini di motivazione e 
consapevolezza delle proprie capacità. La classe non ha presentato particolari problemi disciplinari. 
 
Nella classe sono presenti due alunni BES di cui uno/a certificato/a DSA. Dal punto di vista della continuità 
didattica dei docenti, bisogna rilevare che gli alunni hanno subìto, per alcune discipline, l’avvicendarsi, nel 
corso degli anni, di parecchi insegnanti, la qual cosa ha condizionato il loro rendimento globale non 
essendoci stata continuità di metodo e di impostazione nel proporre gli argomenti di studio, come indicato 
di seguito in questo documento. D'altro canto, i diversi docenti, tutti gli anni e in particolare durante 
quest'ultimo anno scolastico, nonostante le difficoltà operative dovute al coinvolgimento nella didattica a 
distanza, a cui nessuno avrebbe mai pensato prima, si sono attivati per instaurare con gli alunni un clima 
sereno e fiducioso, ma soprattutto per offrire un servizio educativo e formativo valido e rispondente ai reali 
bisogni di ciascun allievo. Inoltre il Consiglio di classe, tenuto conto del livello di partenza degli alunni in 
quanto a conoscenze e competenze di base, ha focalizzato l'attenzione e le energie  soprattutto a 
ottimizzare la loro preparazione e ad abituarli  al colloquio e a una corretta e lineare espressione delle idee. 
Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere in orario anti- e pomeridiano subito dopo la 
conclusione del primo periodo  di valutazione (primo trimestre), ma anche nel periodo successivo durante 
l'emergenza sanitaria da COVID-19. 
Con l’attivazione della didattica a distanza in modalità video-lezione, le attività sono continuate senza 
alcuna interruzione se non per occasionali problemi di connessione che alcuni alunni hanno espressamente 
dichiarato e per i quali l’Istituto si è immediatamente attivato per una rapida soluzione di qualsiasi 
problematica in grado di intralciare la continuità didattica.  
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Gli studenti si sono mostrati attivi e interessati alla vita scolastica extracurriculare soprattutto nei primi anni 
del triennio , ma a livello professionale hanno dimostrato competenze e capacità di gestione anche di 
compiti più complessi. 
Dalla disamina dei risultati emersi nelle diverse discipline, è possibile individuare due fasce di livello in 
rapporto all’interesse, alle tipologie di apprendimento, all’impegno, all’applicazione nei compiti sia 
scolastici che domestici e alle capacità di rielaborazione personale dei contenuti:, fasce non sempre 
sovrapponibili tra le diverse discipline di studio: 
Un primo gruppo comprende i pochi ragazzi dotati di buone abilità linguistico-espressive, di capacità 
critiche e di un adeguato metodo di lavoro improntato, purtroppo non sempre, su sistematicità e diligenza, 
in grado di raggiungere  risultati  positivi, quando opportunamente sollecitati nell'impegnoi; 

Un secondo ristretto numero è costituito da alunni con un metodo di lavoro non sempre organizzato ed 
efficace a causa di carenze di base, di problematiche socioeconomiche e/o funzionali, che raggiungono 
risultati globalmente sufficiente in quasi tutte le discipline. 

Purtoppo un gruppo esiguo di alunni mostra di essere entrato in possesso di un metodo di studio attivo e 
propositivo mentre , la maggior parte, utilizza un metodo di lavoro piuttosto discontinuo e mnemonico. 
Il CdC, nel pieno rispetto delle caratteristiche di ogni studente e elle loro capacità ha progettato e ralizzato 
percorsi  didattici finalizzati alloa sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e competenze chiave 
europee secondo quanto stabilito dalle linee-guida del Ministero, al fine, non solo di consolidare un buon 
comportamento scolastico, basato su un’adeguata consapevolezza dello stare a scuola, ma anche di 
migliorare la qualità della vita scolastica, attraverso una adeguata motivazione al processo di 
apprendimento.  
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di 
adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose 
attività.  
Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza. 
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra 
persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in 
considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di 
apprendimento in ambito scolastico. 
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19, coordinato dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi 
casi di COVID-19 diagnosticati, pertanto le indicazioni del MIUR si sono fatte via via meno rigide fino alla 
decisione di effettuare gli Esami di Stato in presenza, pur con le dovute cautele. 
In definitiva, le attività didattiche in presenza sono state sospese a partire dal 5 Marzo 2020 come da 
disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione e confermate in varie note successive a partire dal N. 
278 del 06/03/2020 in cui si ribadisce la necessità di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’Istruzione e la continuità, per quanto possibile , della relazione educativa. Il Ministero ha suggerito 
l'utilizzo di  piattaforme per la didattica a distanza ,e  la nostra scuola si è attivata prontamente.  
Il Consiglio di Classe, in particolare, ha adottato immediatamente diverse modalità coinvolgendo tutti gli 
alunni sia per  compensare  l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe  sia per 
dare continuità ai processi di apprendimento . I docenti,dapprima, hanno utilizzato del registro online di 
Spaggiari la funzione “Didattica”, dove sono stati resi disponibili materiali di studio e compiti sotto forma 
di file spesso multimediali, e la funzione “Agenda” , in grado di fornire un promemoria agli alunni e agli 
altri docenti sui compiti assegnati e le loro scadenza. Questo avveniva in modalità asincrona fino a 
quando, dopo il 16 marzo, sono stati resi possibili i collegamenti web in didattica a distanza sincrona 
attraverso la piattaforma Cisco Webex  e/o altro. Dal 6 aprile nel registro online Spaggiari è stata attivata 
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la nuova funzione “AULE VIRTUALI” e tutti i docenti sono stati invitati ad uniformarsi e a condividere lo 
stesso sistema e mantenere la relazione con gli studenti evitando cali motivazionali e disorientamenti, pur 
ponendo attenzione a impedire un uso eccessivo dei dispositivi e alle norme di salute e sicurezza (art. 36 e 
art. 177 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106) durante le 
attività connesse alla Didattica a Distanza che utilizzino piattaforme on - line su video terminali fissi e/o 
portatili. Da quel momento in poi si è attivata anche la funzione ”Promemoria” che consentiva un 
riepilogo delle attività quotidiane e settimanali per ciascun alunno e ciascuna disciplina. 
In considerazione della difficile situazione imposta da tale emergenza sanitaria, questo è stato un anno 
scolastico atipico con ricadute asimmetriche perché, accanto alle eccellenze (anche tecnologiche) di alcuni, 
ci sono state situazioni problematiche soprattutto per quegli alunni dove il contesto sociale- familiare e 
l'assetto psicologico personale appare più fragile. Per questo motivo la valutazione dell’apprendimento alla 
fine di questo anno scolastico anomalo, che non ha precedenti in Italia salvo che in tempo di guerra, sarà 
riferita a quanto ciascun alunno avrà potuto fare nelle diversificate condizioni date e pertanto sarà ancora 
più fortemente personalizzata, ponendo particolare attenzione alla fase di verifica come un momento di 
consolidamento delle conoscenze e competenze dato il carattere sperimentale dell’attività didattica. 
Tenendo conto del periodo di emergenza tutti i frequentanti dell’ultimo anno di corso dei percorsi di 
istruzione secondaria presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti come 
citato nell’Ordinanza del 16 maggio n.10 del 2020 art.3,avranno la possibilità di sostenere l’esame di 
maturità ma i crediti di accesso saranno basati sull’impegno di tutto l’anno scolastico, ferma restando la 
necessità di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma.  
D'altro canto già il Decreto legge 22 dell’8 aprile 2020 aveva ufficializzato le nuove regole per la maturità’ 
prevedendo: l'abolizione delle prove INVALSI, delle prove scritte e la conferma di un colloquio orale 
finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
Tutti gli alunni saranno ammessi all’esame, senza tener conto del monte ore obbligatorio per la 
validazione dell’anno scolastico. Infine l’alternanza scuola-lavoro non sarà più criterio di ammissione ma 
verrà tenuta in considerazione nella valutazione finale. L’articolo 10 punto 4 dell’OM n.10 del 16 maggio 
2020 esplicita che “I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico”. All'interno della stessa 
ordinanza sono dettagliate le fasi e le modalità di esecuzione della prova d'Esame per questo anno 
scolastico,  sono valutati fino a 60 punti per il credito  dell'ultimo triennio e 40 per il colloquio.  
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

COMPETENZE DI AREA GENERALE  
Nell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Articolazione ACCOGLIENZA 

TURISTICA, le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE consolidano e potenziano i saperi di cultura 
generale e si correlano con le competenze di indirizzo per contribuire a svilupparne gli aspetti teorico-
umanistico-culturali: 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad 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.  
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• 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.  

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

• Identificare e 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.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
•  

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO  
Il profilo relativo all’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera si caratterizza 

per il riferimento a 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:  
• 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. 
All’interno dell’Indirizzo, l’Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA punta sia a sviluppare interventi 

nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, della gestione e dell’organizzazione dei servizi in relazione 
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela sia a promuovere i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  

In particolare, consente azioni finalizzate a 
• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera.  
• Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela.  
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• 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.  

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere 

Nell’articolazione sono sviluppate anche le seguenti competenze: 
• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
• 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. 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera.  
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti.  
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 
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PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee 

Guida per i Professionali e delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare la 
loro proposta didattico-educativa adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la 
personalizzazione dei percorsi, ……………………., adottando approcci modulari.>>. 

 

Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti finalizzato 
allo sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 

Infatti, Il MODULO 
- è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 

formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 
- è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 
- organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi di 

sviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, capacità 
metodologiche, capacità personali e capacità sociali; 

- assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 
- costituisce riferimento per interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazione alle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 
pluridisciplinare delle competenze da sviluppare, alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 
spazi, alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, ai 
tempi/periodo di svolgimento; 

- consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanza per formulare il giudizio di qualità sui 
livelli raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di 
cittadinanza/chiave europee. 

 
L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 

competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè rafforzato le 
competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, rappresentare) - 
acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - risolvere problemi - 
progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 
 

TEMPI 
Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 

apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei risultati di 
apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno 
scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 
disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle 
competenze sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie e 
Sportive – Religione/Attività alternativa – Laboratorio di Servizi di Accoglienza Turistica; Seconda Lingua 
Straniera (Francese); Scienza e Cultura dell’Alimentazione; Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura 
Ricettiva,  Tecniche di Comunicazione  e Relazione. 
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Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 
corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 

 

Di seguito si riportano QUADRO ORARIO CURRICOLARE E TAVOLE SINOTTICHE concernenti i 
percorsi formativi disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 

 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE TRENNIO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

DISCIPLINE 
ORE ANNUE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66  
Scienze integrate (Fisica) 66  
Scienze integrate (Chimica)  66 
Scienza degli alimenti 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 66 66    
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 66 66    
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 66 66 198 132 132 
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
Scienza e cultura dell’alimentazione   132 66 66 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva (DTASR)   132 198 198 
Tecniche di Comunicazione  e Relazione (TCR)    66 66 

 
 
 

CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE:  STANCO MICHELE 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo:  
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

MODULO 2 
Titolo: PROSPETTIVE STORICHE E 
CULTURALI DEL NOVECENTO 

MODULO 3 
Titolo: IL ROMANZO TRA LA FINE 
DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL 
NOVECENTO 

UD 1. Il Positivismo. 
UD 2. Naturalismo e Verismo 
UD 3. Giovanni Verga  

UD 1.Prosa e poesia del Decadentismo 
UD 2. Giovanni  Pascoli 
UD 3. Gabriele D’Annunzio 
….. ……………….. 

UD 1.Italo Svevo 
UD 2. Luigi Pirandello 

MODULO 4 
Titolo: LA LETTRERATURA IN ITALIA 
TRA LE DUE GUERRE 

MODULO 5 
Titolo: LA LETTERATURA IN ITALIA 
NELLA SECONDA META’ DEL 
NOVECENTO 

Il modulo 4 e il modulo 5 sono stati svolti 
in modalità didattica a distanza in 
videoconferenze e mediante l’invio di 
materiale di verifica e di 
approfondimento nella sezione “ 
Materiale per la didattica” predisposta 
nel registro di Spaggiari 

UD 1.L’Ermetismo 
UD 2. Giuseppe Ungaretti 
UD  3. Eugenio Montale 
UD 4. Salvatore Quasimodo 

UD 1.  Il NEOREALISMO 
UD 2. CESARE PAVESE 
UD 3. PRIMO LEVI 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X 
Euristico X 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo  X 
Empirico X 
Operativo X 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica X   
Analisi/Studio dei casi X   
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione X 
Ricerca sperimentale X 
Laboratoriale X 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  X 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media X soprattutto per la didattica 
a distanza 
Computer  X 
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Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto X 
……………………………… � 

Learning by doing X 
Cooperative learning X 
Problem solvingX 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                       

Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  X 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X 
   �     

SPAZI VERIFICHE    
Aula didattica X 
Laboratorio x 
Palestra    
Aula magna x 
Biblioteca x    
Aula video x 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
x 
Presso enti e istituzioni privati x 
Presso le proprie dimore durante 
la fase di didattica a distanza x � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                x 
Orali                                   x 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        x      
Semistrutturate                x  
tests                              x 

 
 

LINGUA INGLESE 
DOCENTE:  Raffaela Di Nicola 

PERCORSO    
MODULO 1 

Titolo: Defining tourism/ 
Promoting Tourism 

MODULO 2 
Titolo:Holidays /tours 

MODULO 3 
Titolo:places to visit in Italy and 
abroad with reference to Southern 
Italy tourism and gastronomy   

UD 1.The importance of tourism : 
definition and components ( travel 
and tourist components) 
UD2. The origins of hospitality : 
from inns to hotels 
Hotels & others: different types of 
hotels: 

- Bookings - dealing with 
problems and complaints 
of unsatisfied guests 

 UD3. Hotels as event venues – 
venues and hospitality 
UD4 the tourism marketing mix 
and the language of promotion  

- Tourist boards and other 
organisations to promote  
Italy 

UD5 different types of tourism: 
 Business tourism. Individual 
business travel- meetings-
seminars- conferences- 
conventions- trade shows and 
exhibitions-incentive travels- 
corporate events. 
 

UD1. “ Which Holiday”? special 
interest holidays  
UD2.culinary tours  
UD3. adventure tours  
UD4. study tours and residential 
study visits 
UD5. booking by phones, on-line- 
mails, faxes. Accept/ refuse 
reservations- dialogues acting out. 

UD1.Exploring London  
UD2. London throught past and 
present history with reference to 
Britain’s invasions 
UD3. Top ten attactions in London 
An example of itinerary tour in 
London 
UD4. Places to visit in Italy ( in 
particular in Campania region): 
Naples / Neapolitan Riviera. Capri. 
The Amalfitan Coast 
UD5.   Southern Italy cuisine and 
gastronomic traditions. Regional 
varieties. Campania’s products and 
dishes 
 British food and dishes 
 American food 
 N.B  
Modulo svolto tramite lezioni on-line( 
materiale per la didattica Spaggiari e 
videoconferenze tramite piattaforme 
per live forum Cisco web o Jit.si .  
 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo  x 
Euristico  
Deduttivo x 
Induttivo  
Partecipativo  x 

Lezione frontale/* Conferenze in 
collegamento web relativamente al 
periodo di emergenza in cui si è 
resa necessaria la didattica a 
distanza  x 

Libri di testo  x 
Codici, prontuari, vocabolari  x 
Dispense  x 
Riviste tecnico-professionali   
Mass media  x 
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Empirico  
Operativo x 
Attivo x 
Individualizzato/personalizzato  
Esperto 
 
I metodi sono stati adeguati alla 
realtà della classe tenendo 
presenti le capacità e le 
problematiche soprattutto di 
alcuni studenti a cui è stato 
necessario prestare attenzione 
maggiore per creare le condizioni 
più favorevoli all’apprendimento 
della disciplina.  

Dialettica    
Analisi/Studio dei casi / controllo 
dei collegamenti ed efficacia degli 
interventi on line    
Osservazione/Scoperta guidata x 
Ricerca – azione  x 
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale  
Learning by doing  
Cooperative learning  
Problem solving x 
Braingstorming  
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare x 
(per alcuni argomenti) 
                                        

Computer  x 
Dispositivi telematici mobili  x 
Supporti audio  x 
Supporti visivi  x 
Supporti grafici, cartacei  x 
N.B durante tutto il periodo della 
didattica a distanza sono stati 
sfruttati i mezzi di collegamento 
computers, ipad, dispositivi mobili ( 
forniti ad alcuni dalla scuola) 
affinché tutti potessero collegarsi 
con il docente e poter seguire le 
lezioni .       

SPAZI VERIFICHE    
Aula didattica x  
Laboratorio x 
Palestra    
Aula magna  
Biblioteca     
Aula video x 
Presso le proprie dimore e in 
collegamento live forum o 
attraverso aule virtuali e annessi 
per invio di materiale, tests etc 
durante la fase di didattica a 
distanza x 
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
Non  ci sono state le condizioni 

Scritte                              x   
Orali                                x    
Grafiche                              
Pratiche                              
Strutturate                      x        
Semistrutturate             x    
*Le prove si sono svolte in presenza 
a scuola fino agli inizi di marzo 
secondo i criteri stabiliti dal cdd e 
cdc e, in seguito, tramite didattica 
Spaggiari e,per gli orali  ( fase di 
didattica a distanza), in videolezione.             

 
 

STORIA 
DOCENTE: STANCO MICHELE 

PERCORSO 
MODULO 1  

Titolo:  
L'ETA' DEI NAZIONALISMI 

MODULO 2 
Titolo:  
L'ETA' DEI TOTALITARISMI                                                                               

MODULO 3 
Titolo:                                                              
I GIORNI DELLA FOLLIA                                                                              

UD  1. Belle èpoque e società di 
massa 
UD 2. L’età giolittiana 
UD 3. Venti di guerra 
UD 4. La Prima Guerra Mondiale 

UD  1. Una pace instabile 
UD  2. La Rivoluzione russa e lo 
stalinismo 
UD  3. Il Fascismo 
UD  4. La Crisi del'29 
UD  5. Il Nazismo 

UD  1. La Seconda Guerra Mondiale 
UD  2. La "guerra parallela dell'Italia 
e la Resistenza 
UD  3. Il Tramonto dell'Europa 
 Il modulo è stato svolto in modalità 
didattica a distanza in videoconferenze e 
mediante l’invio di materiale di verifica e 
di approfondimento nella sezione “ 
Materiale per la didattica” predisposta nel 
registro di Spaggiari  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
EspositivoX 
Euristico X 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo  X 
Empirico X 
Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
EspertoX 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica X   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione  X 
Ricerca sperimentale X 
Laboratoriale X 
Learning by doing X 
Cooperative Learning X 
Problem solving x 

Libri di testo  x 
Codici, prontuari, vocabolari  X 
Dispense  x 
Riviste tecnico-professionali  X 
Mass media  x 
Computer  x 
Dispositivi telematici mobili  x 
Supporti audio  x 
Supporti visivi x 
Supporti grafici, cartacei  x 



 

15 

……………………………… � Braingstorming x 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… �                                                    

 Computers, smartphones, ipad sono 
stati utili devices per la didattica a 
distanza  x �     

SPAZI VERIFICHE    
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra X   
Aula magna X 
Biblioteca X    
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche X 
Presso enti e istituzioni privati X 
Presso le proprie dimore durante la 
fase di didattica a distanza x 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X      
Semistrutturate               X  
……………………...             

 

 



 

 

 
MATEMATICA 

DOCENTE:  D’AGOSTO MARIA GRAZIA 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo:   

CALCOLO ALGEBRICO – 
EQUAZIONI – DISEQUAZIONI 

MODULO 2 
                          Titolo: 
                   FUNZIONI   

MODULO 3 
                          Titolo: 

LIMITE DI UNA FUNZIONE  

UD 1.  Equazioni e disequazioni di      
primo grado intere e 
fratte. 

UD2.  Equazioni e disequazioni        
di secondo grado intere e 
fratte. 

UD 1. Le funzioni 
 UD 2. Bozza del grafico di funzioni: 

primi procedimenti. 

UD 1. Limiti e loro calcolo 
UD 2 Funzioni continue e     

discontinue. Asintoti.  
 

MODULO 4 
                       Titolo: 
                    DERIVATE 

MODULO 5 
                           Titolo: 

STUDIO DI UNA FUNZIONE  
 

 
 

UD 1. Derivate e loro calcolo 
UD 2.  Applicazioni delle derivate 

allo studio di una funzione. 
 

UD 1. Schema generale per lo studio 
di una funzione e del relativo 
grafico.  

UD 2. Studio di vari tipi di funzioni. 
 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico X 
Deduttivo X 
Induttivo � 
Partecipativo X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica X   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning X 
Problem solving X 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
Momenti di consolidamento e di 
recupero                                    X 
Esercit. auton. e/o guidate X                                                     

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  x 
Supporti grafici, cartacei, mappe 
concett., formulari     X 
Lavagna                    X 
Smartphone   X 
Tablet  X 
A causa dell’emergenza COVID 19 si 
sono utilizzate le tecnologie e le 
opportunità offerte dalle tecnologie 
e dai linguaggi digitali per migliorare 
i processi di apprendimento 

SPAZI VERIFICHE   
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
� 
Presso le rispettive abitazioni a 
causa dell’emergenza COVID 19   
X 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X    
Semistrutturate                X 
Risoluzione di problemi  X             



 

 

 
 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
DOCENTE: SESSA Francesco   
 PERCORSO   

MODULO 1  
Titolo: Scacchi 

MODULO 2  
Titolo:Le Conoscenze  

MODULO 3  
Titolo: Comportamenti corretti  

UD Regole base di gioco 
UD Prove di gioco 

UD Generalità su Capacità 
Coordinative 
UD Generalità su capacità 
Condizionali  

UD Prevenzione 
UD Principi di Igiene scolastica  
UD Traumi e pronto soccorso  
UD Alimentazione dello sportivo 
(DAD) 

MODULO 4  
Titolo:Pallavolo  

MODULO 5  
Titolo: Badminton  

MODULO 6  
Titolo: Calcio a cinque  

UD Regolamento  
UD Fondamentali individuali  
UD Gioco di squadra e ruoli  

UD Regolamento  
UD Fondamentali di gioco  
UD singole o a squadra  

UD Regolamento  
UD Fondamentali individuali  
UD Gioco di squadra 

MODULO 7  
Titolo: Basket  

MODULO 8  
Titolo: Tennis tavolo  

MODULO 9  
Titolo: Problematiche giovanili  

UD Regolamento generale  
UD Ruoli dei giocatori  
UD Fondamentali individuali 

UD Regolamento  
UD Gioco a volo e a passaggi  
UD Partita: singolo e doppio  

UD Tabagismo  
UD Alcolismo 

MODULO 10 (DAD) 
Titolo: L’educazione fisica ieri e  oggi   

 MODULO 11 - (DAD) 
Titolo: Il Corpo umano 

 MODULO 12 - (DAD) 
Titolo: Rugby 

UD L’importanza dell’Ed. Fisica  
UD I Giochi Olimpici  
UD Storia dell’Educazione Fisica 

UD Sistema scheletrico  
UD Apparato respiratorio  
UD Apparato cardio-circolatorio  
UD Altri Sistemi e Apparati 

UD Regolamento  
UD Fondamentali di gioco  
UD I Valori del Rugby (DAD) 

METODO  TECNICHE  STRUMENTI  

Espositivo X  
Euristico   
Deduttivo   
Induttivo X  
Partecipativo  X  
Empirico   
Operativo X  
Attivo X  
Individualizzato/personalizzato X  
Esperto   
………………………………   

Lezione frontaleX  
Dialettica   
Analisi/Studio dei casi X  
Osservazione X  
Ricerca – azione    
Ricerca sperimentale   
Laboratoriale  
Learning by doing X  
Cooperative learning  
Problemsolving X  
Progettazione pluridisciplinare   
Didattica a distanza 

Libri di testo  
Codici, prontuari, vocabolari    
Dispense  X  
Riviste tecnico-professionali  X  
Mass media  X  
Computer  X  
Dispositivi telematici mobili    
Supporti audio    
Supporti visivi  X  
Supporti grafici, cartacei  X  
………………………………….    

SPAZI  VERIFICHE   
Aula didattica X  
Laboratorio   
Palestra X  
Aula magna   
Biblioteca   
Aula video X  
Presso enti e istituzioni pubbliche   
Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su problema 
vero o simulato in  

situazione di studio e di lavoro  
  

Scritte                                X  
Orali                                   X  
Grafiche                               
Pratiche                             X  
Strutturate                          
Semistrutturate               X  

                                                                                                                     
       La modalità di Didattica a Distanza ha avuto inizio dopo l’ultima lezione in presenza del giorno 04/03/2020 
 



 

 

   RELIGIONE 
DOCENTE:  LAPENNA PASQUALINO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Le religioni oggi 
MODULO 2 

Titolo:L’ Ebraismo 
MODULO 3 

Titolo:L’Islam 
UD L’Ebraismo 
UD Origini dell’ ebraismo 
UD Diffusione dell’ ebraismo 
….. ……………….. 

UD La vita religiosa 
UD La divinità 
UD Le feste religiose 
….. ……………….. 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD L’Islam oggi 
UD Il fondatore, la divinità 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo:L’Islam 

MODULO 5 
Titolo:L’ Induismo 

MODULO 6 
Titolo:Il Buddhismo 

UD Il culto e i luoghi sacri 
UD La moschea 
UD I libri sacri 
….. ……………….. 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD Le divinità principali 
UD Le caste 
Il culto 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD Le origini e il fondatore 
UD La predicazione 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: le altre religioni politeiste 

  

UD Il Taoismo 
UD Il Confucianesimo 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo �X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  X� 
Empirico � 
Operativo �X 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. �X  
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi �    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare �                                                          

Libri di testo  �X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  �X 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  �X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE    
Aula didattica �X 
Laboratorio � 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
� 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                �X 
Orali                                   �X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             



 

 

 
 

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
DOCENTE: Novi Annamonica 

PERCORSO   
MODULO 1 

Titolo: 
MODULO 2 

Titolo: 
MODULO 3 

Titolo: 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: Modulo per il ripasso 

MODULO 8 
Titolo: Il Pacchetto turistico 

MODULO 9 
Titolo: Il piano di marketing 

 Il prodotto turistico 
 I canali di distribuzione; 
 Le agenzie di viaggio 
 Rapporti tra albergo e AdV 
 Il voucher; Calcolo commissione 
AdV al netto e al lordo di IVA 

UD 1 Definizione di pacchetto 
turistico 
UD 2 Le caratteristiche dei pacchetti 
turistici 
UD 3 Il contratto di viaggio 
 

U.D. 1 Il piano di Marketing per 
l'albergo  
U.D. 2 La comunicazione e le attività 
promozionali 
Il pacchetto alberghiero 

MODULO 10 
Titolo: Il marketing turistico 

MODULO 11 
Titolo: Il web marketing 

MODULO 12 
Titolo: La vendita del prodotto 
turistico 

U.D. 1 Il Marketing nel turismo  
U.D. 2 Il marketing relazionale nel 
turismo  
 U.D. 3 La certificazione di qualità 
per l'albergo 
 U.D. 4 Il marchio di ospitalità per 
l’hotel 

U.D. 1 Il web Marketing turistico 
U.D. 2 Il sito dell'hotel  
U.D. 3 Social media marketing 
 U.D. 4 La web reputation 

U.D. 1 Il revenue management  
U.D. 2 La gestione delle vendite  
U.D. 3 Il princing alberghiero 
             La Room division 
 

I moduli 10, 11, 12 sono stati svolti in 
modalità  didattica a distanza  
utilizzando l’aula virtuale attivata nel 
registro elettronico Spaggiari e la 
piattaforma Cisco Webex Meetings 
per le video lezioni. 

   

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo � 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  � 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X  
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi X    
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale  X 
Learning by doing � 
Cooperative learning X 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
Cisco Webex meetings  X     



 

 

……………………………… �                                                          
SPAZI VERIFICHE    

Aula didattica X 
Laboratorio X 
Aula virtuale X 
Palestra �   
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
� 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                � 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        �      
Semistrutturate               �  
……………………...             



 

 

 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA   FRANCESE    
 
DOCENTE:  prof.ssa Donatiello Incoronata 

   

PERCORSO    
MODULO 1 
La France 

MODULO 2 
 Marketing et Promotion 

Touristique 

MODULE 3 
Le travail à la réception 

 
UD 1 La France physique 
UD 2 La France administrative 
UD 3 Les Institutions 
UD 4 La France et la construction   
européenne 
UD 5 Images de la France et de la  
francophonie  
         Les symboles de la France 
         La France d’Outre-Mer  
UD 6 L’économie française 
UD 7 La France des régions 
         L’Alsace 
         L’Aquitaine 
         La Bourgogne 
         La région Centre   DaD 
         L’Île de France et Paris  DaD 
         Le Midi-Pyrénées 
         La Provence   DaD 
UD 8 Le passé colonial de la France   
DaD 

 
UD 1 Présentation d’une 
entreprise de restauration   DaD 
UD 2 Le rôle du marketing  DaD 
         La segmentation du marché 
UD 3 Le marketing mix    DaD 
UD 4 L’analyse SWOT     DaD 
UD 5 Les méthodes 
         promotionnelles      DaD         
         La publicité et les annonces  
         publicitaires.           DaD 

 
UD 1  Les métiers dans  
          l’hôtel                      DaD 
UD 2  Le réceptionniste 
          L’accueil du client   DaD 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo   X 
Euristico  
Deduttivo    X 
Induttivo     X 
Partecipativo   
Empirico  
Operativo     X 
Attivo  
Individualizzato/personalizzato  X                                          
Esperto  
Didattica a Distanza. X 

Lezione frontale/Conf./Sem.  X  
Dialettica    
Analisi/Studio dei casi     
Osservazione/Scoperta guidata  
Ricerca – azione   
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale   X 
Learning by doing  
Cooperative learning  X 
Problem solving  
Braingstorming  
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  X 

Libri di testo    X 
Codici, prontuari, vocabolari   X 
Dispense   X 
Riviste tecnico-professionali   
Mass media   
Computer   X 
Registro elettron.- Aula virtuale  X 
Piattaforma Webex - 
Videolezioni X 
Dispositivi telematici mobili   X 
Supporti audio    X 
Supporti visivi     X 
Supporti grafici, cartacei, mappe X 

SPAZI VERIFICHE    
Aula didattica   X 
Laboratorio    X   
Aula magna  
Biblioteca     
Aula video  
Presso enti e istituz. pubbliche  X 
Presso enti e istituzioni privati  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

Scritte     X                            
Orali        X                           
Grafiche                              
Pratiche                              
Strutturate                             
Semistrutturate                 
             

 
 
 



 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE: Prof.ssa VERONICA VERDE 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: PRINCIPI DI DIETOLOGIA 
MODULO 2 

Titolo: PRINCIPI DI DIETOTERAPIA 
MODULO 3 

Titolo: CIBO, TURISMO E CULTURA  
U.D. 1.1 La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 
U.D. 1.2 Diete, salute e benessere  

U.D.2.1 La dieta nelle malattie 
cronico degenerative 
U.D.2.3  Reazioni avverse al cibo  

U.D.3.1 Gastronomia internazionale e 
turismo con particolare riferimento a 
Francia , Regno Unito e USA* 
U.D.3.2 Turismo enogastronomico in 
Italia: Campania, Italia meridionale, 
centrale, insulare  e  settentrionale* 

MODULO 4 
Titolo: APPROFONDIMENTI e 
TRATTAZIONI RICHIESTE 

  

UD 4.1 Nuovo Coronavirus e 
COVID 19* 
UD 4.2 PCTO insegnamenti e 
riflessioni, relazione* 
 

N.B  
L'asterisco* evidenzia gli argomenti  
affrontati , i metodi, le tecniche, gli 
strumenti , ecc. impiegati 
maggiormente nel periodo di 
chiusura legato all'emergenza 
sanitaria COVID grazie alla 
DIDATTICA A DISTANZA 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo                                           
T 
Euristico  
Deduttivo                                         
T 
Induttivo                                          
T 
*Partecipativo                                
T 
Empirico Operativo                       
T 
Attivo           T 
*Individualizzato/personalizzato 
T 
Esperto 
*Flipped Classroom                     T 

Lezione frontale/Conf./Sem.      T 
*Didattica a distanza                  T 
Dialettica  
Analisi/Studio dei casi   
Osservazione/Scoperta guidata 
 *Ricerca – azione                         T 
Ricerca sperimentale  
Laboratoriale 
Learning by doing             
*Cooperative learning                    T 
*Problem solving                             T 
*Braingstorming                              T 
Mastery learning/Tutoraggio         T 
Progettazione pluridisciplinare                                                        

*Libri di testO                                   T 
*Libri di testo in versione digitale T 
Codici, prontuari, vocabolari   
*Dispense                                         T 
Riviste tecnico-professionali  
Mass media                   
* Computer                                   T  
* Dispositivi telematici mobili    T 
Supporti audio   
* Supporti visivi                         T 
Supporti grafici, cartacei              T 
*link a video o risorse digitali, 
presentazioni o tutorial               T 

SPAZI VERIFICHE  
Aula didattica                                   
T 
Laboratorio                                       
T 
Palestra    
Aula magna 
Biblioteca    
Aula video  
Presso enti e istituzioni pubbliche  
Presso enti e istituzioni privati  
*Aula web Spaggiari                       
T 
*piattaforma Cisco WebeX             
T 

Prove di prestazione su problema 
vero o simulato in situazione di 

studio e di lavoro 
 
 

Scritte                                           T 
*Orali                                               T 
Grafiche                              
Pratiche                              
Strutturate                                       
Semistrutturate                
*Caricamento su Spaggiari di compiti 
assegnati e rimessa in classe durante 
le lezioni online                T 
 

 
 



 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
DOCENTE: Virginia Di Trolio 

PERCORSO 
              MODULO 1 
Titolo: Il mercato turistico 

MODULO 2 
Titolo: Il marketing dell’azienda 
turistica 

MODULO 3 
Titolo: Pianificazione, 
programmazione e controllo di 
gestione 

UD 1- Il mercato turistico 
internazionale 
UD 2-Gli organismi e le fonti 
normative internazionali 
UD 3- Il mercato turistico 
nazionale UD 4- Gli organismi e le 
fonti normative interne. 
 

UD 1- Il marketing 
UD 2- Il marketing strategico  
UD 3- Il marketing operativo 
UD 4-Il web marketing 
UD 5- Il marketing plan 
 

UD 1- La pianificazione e la 
programmazione. 
UD 2- Il budget. 
UD 3 -Il business plan 

MODULO 4 
Titolo: La normativa del settore 
turistico 

MODULO 5 
Titolo: Cittadinanza e Costituzione 

 

UD 1-Il contratto di viaggio  
UD 2- Il contratto di trasporto. 
 

UD1- La struttura della Costituzione  
UD2- I principi fondamentali della 
Costituzione: il principio lavorista, 
personalista, di uguaglianza,  
autonomista, pattizio, culturale e 
ambientalistico, internazionalista e 
pacifista  
UD3- I diritti dei cittadini italiani 
I diritti civili: le libertà personali, 
l’inviolabilità del domicilio, la libertà 
e la segretezza di comunicazione, la 
libertà di circolazione e soggiorno 
sul territorio nazionale, la libertà di 
riunione e partecipazione, la libertà 
di pensiero. 
 

UD 4-I diritti sociali: i diritti che 
riguardano la famiglia, il diritto alla 
salute, il diritto all’istruzione. 
UD 5- I diritti economici: il diritto al 
lavoro, la libertà sindacale e il diritto 
di sciopero. 
UD 6-I diritti politici: il diritto di 
iniziativa legislativa, il diritto 
elettorale attivo e passivo, il diritto 
di associarsi in partito. 
UD7- I doveri dei cittadini: 
 al lavoro, al buon costume, di 
mantenere ed educare i figli, di 
istruzione e di votare.  
  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo                             T 
Euristico                               � 
Deduttivo                            T 
Induttivo                             T 
Partecipativo                      T 
Empirico                              � 
Operativo                           T 
Attivo                                  T 
Individualizzato/personalizzato� 
Esperto                                � 
 

Lezione frontale/Conf./Sem     .T 
Dialettica                                       � 
Analisi/Studio dei casi                T 
Osservazione/Scoperta guidataT 
Ricerca – azione                            � 
Ricerca sperimentale                    � 
Laboratoriale                                 � 
Learning by doing                        T 
Cooperative learning                  T 
Problem solving                           T 
Braingstorming                            � 
Mastery learning/Tutoraggio   T 
Progettazione pluridisciplinare T 
 

Libri di testo                                T 
Codici, prontuari, vocabolari    � 
Dispense                                       T 
Riviste tecnico-professionali     � 
Mass media                                  � 
Computer                                    T 
Dispositivi telematici mobili     � 
Supporti audio                           � 
Supporti visivi                            � 
Supporti grafici, cartacei         � 
 

SPAZI VERIFICHE   
Aula didattica                          T 
Laboratorio                              T 
Palestra                                    � 
Aula magna                             � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 



 

 

Biblioteca                                � 
Aula video                               � 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
� 
Presso enti e istituzioni privati       
� 

Redazione di un piano di marketing 
di una impresa turistica (B&B, 

Hotel, Ristorante). 

Strutturate                        T 
Semistrutturate               T 
 

DAD - piattaforma spaggiari-cisco 
webex 

  

  Percorso         
MODULO 3 
-BUSINESS PLAN 
MODULO 4 
-LA NORMATIVE DEL SETTORE 
TURISTICO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
UD3- I diritti dei cittadini italiani 
I diritti civili: le libertà personali, 
l’inviolabilità del domicilio, la libertà 
e la segretezza di comunicazione, la 
libertà di circolazione e soggiorno 
sul territorio nazionale, la libertà di 
riunione e partecipazione, la libertà 
di pensiero. 
….. ……………….. 

UD 4-I diritti sociali: i diritti che 
riguardano la famiglia, il diritto alla 
salute, il diritto all’istruzione. 
UD 5- I diritti economici: il diritto al 
lavoro, la libertà sindacale e il diritto 
di sciopero. 
UD 6-I diritti politici: il diritto di 
iniziativa legislativa, il diritto 
elettorale attivo e passivo, il diritto 
di associarsi in partito. 
UD7- I doveri dei cittadini: 
 al lavoro, al buon costume, di 
mantenere ed educare i figli, di 
istruzione e di votare.  
  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo                             T 
Euristico                               � 
Deduttivo                            T 
Induttivo                             T 
Partecipativo                      T 
Empirico                              � 
Operativo                           T 
Attivo                                  T 
Individualizzato/personalizzato  
T 
Esperto                                � 
 

Lezione frontale/Conf./Sem     .T 
Dialettica                                       � 
Analisi/Studio dei casi                T 
Osservazione/Scoperta guidataT 
Ricerca – azione                            � 
Ricerca sperimentale                    � 
Laboratoriale                                 � 
Learning by doing                        T 
Cooperative learning                  T 
Problem solving                           T 
Braingstorming                            � 
Mastery learning/Tutoraggio   T 
Progettazione pluridisciplinare T 
 

Libri di testo                                T 
Codici, prontuari, vocabolari    � 
Dispense                                       T 
Riviste tecnico-professionali     � 
Mass media                                  � 
Computer                                    T 
Dispositivi telematici mobili     � 
Supporti audio                           � 
Supporti visivi                            � 
Supporti grafici, cartacei         � 
lim (openboard)                     T 
 

SPAZI  VERIFICHE 
Aula virtuale                      T 
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
APPROFONDIMENTI E CORREZIONI 

sulla redazione di un piano di 
marketing di una impresa turistica 

(B&B, Hotel, Ristorante). 

Scritte                                T 
Orali                                   T 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                       T 
Semistrutturate               T 
 

 
 
 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE   

DOCENTE: PETROZZIELLO MARIA LUISA   

PERCORSO   



 

 

MODULO 1 Titolo: IL 
DIRECT MARKETING 

MODULO 2 Titolo:Il 
WEB MARKETING 

MODULO 3 
Titolo:COMUNICARE CON LA 
PUBBLICITA’ 

UD 1: GLI OBIETTIVI DEL MARKE- TING DI 
RELAZIONE 

 
UD2: GLI STRUMENTI UD:3 IL 
TELEMARKETING 

UD: LA COMUNICAZIONE NELL’E- RA 
DEL WEB 
UD :E- COMMERCE 
UD: LE COMMUNITY 

UD:LA STORIA DELLA PUBBLICI- TA’ 
UD:I MEZZI DI COMUNICAZIONE 
PUBBLICITARIA 
UD:LA PUBBLICITA’ SUL WEB 

MODULO 4 
Titolo:IL MARKETING MIX DELLE IMPRESE 
TURISTICHE 

MODULO 5 
Titolo:IL MARKETING TURISTICO 
INTEGRATO 

 

UD:IL MARKETING MIX DELLE IM- UD: IL MARKETING TURISTICO  
Contenuti didattici svolti in 
modalità DAD: Modulo 3 

PRESE TURISTICHE PUBBLICO  
UD: IL PIANO DI COMUNICAZIONE UD: IL MARKETING DELLA DESTI-  
UD: IL MARKETING PLAN NAZIONE TURISTICA  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 
 

Espositivo X 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica X 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione 
Ricerca sperimentale 
Laboratoriale X 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Problem solving 
Braingstorming 
Mastery learning/Tutoraggio 
Progettazione pluridisciplinare 

 
 

Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari 
Dispense 
Riviste tecnico-professionali 
Mass media 
Computer X 
Dispositivi telematici mobili 
Supporti audio 
Supporti visivi 
Supporti grafici, cartacei 

Euristico 
Deduttivo 
Induttivo 
Partecipativo X 
Empirico 
Operativo 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato 
Esperto 

SPAZI VERIFICHE 

Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra Aula 
magna Biblioteca 
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbli- che 
Presso enti e istituzioni privati 

 
 
 

Prove di prestazione su problema 
vero o simulato in situazione di 

studio e di lavoro 

 
Scritte X 
Orali X 
Grafiche Pratiche 
Strutturate 
Semistrutturate 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 

 
In seguito alle nuove disposizioni contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta de “La Buona 
scuola”, l’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’innovazione storica per l’impianto formativo della scuola 
italiana perché, oltre a costituire un valido strumento di orientamento per i ragazzi che decidono di 
proseguire gli studi a conclusione dell’obbligo formativo (primo biennio), punta ad aprire le porte delle 
scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare. 
La norma contenuta nella legge 107/2015 stabilisce che si realizzino delle attività «per una durata 
complessiva di almeno 400 ore nel triennio» riferito agli Istituti Professionali (comma 33). 
Nell’ultimo periodo, tale percorso ha subito notevoli modifiche, sia dal punto di vista delle ore da 
effettuare, sia nel nome, non più ASL, ma PCTO. Di seguito sono riportai i riferimenti normativi più 
importanti relativi a tal modifiche. 

• L. 145/2018 che dispone la ridenominazione dei “percorsi di alternanza scuola- lavoro” in “percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento”. 

• LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145(Legge di Bilancio 2019) art.1 comma 784, Ridenominazione dei 
“percorsi di alternanza scuola- lavoro” in “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. 

• DM 774/2019 con cui si definiscono le “Linee guida in merito ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, 
n.145”. 

• LA NOTA MIUR 3380 18 FEBBRAIO 2019, Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Tutte queste modifiche, hanno notevolmente condizionato l’organizzazione del percorso, anche se per il 
triennio in oggetto si è riusciti a portare a termine quanto preventivamente programmato, tranne per 
alcuni recuperi di ore che non sono state effettuate a causa della pandemia epidemiologica – CODIV-19. 
Pertanto, con PCTO “ex alternanza scuola/lavoro” si intende un periodo di attività che lo studente svolge 
all’interno di un Ente pubblico o privato o di un’Azienda; si tratta di un lavoro “controllato”, a metà strada 
tra una forma di apprendimento e lo svolgimento effettivo di un lavoro. Le “forme di apprendimento” 
devono consentire allo studente di venire a contatto con alcune situazioni molto pratiche come: 

• le metodologie e i processi di lavoro; 
• gli strumenti e le tecniche utilizzate; 
• l’organizzazione della produzione/erogazione servizi; 
• le dinamiche delle relazioni interpersonali finalizzate alla produzione/erogazione servizi; 
• le problematiche del mondo del lavoro. 

L’obiettivo fondamentale è far incontrare due realtà diverse: le esigenze di formazione dello studente con 
le esigenze del mondo del lavoro. 
 
Gli obiettivi perseguiti sono riassumibili in tre distinte tipologie:  
a) Obiettivi educativi trasversali:  
• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei 
due mondi formativi pedagogico- scolastico ed esperienziale- aziendale, sostenendo un processo di crescita 
dell’autostima  e della  capacità di auto-progettazione personale.  
•Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza  protetta ma tarata su ritmi e 
problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 
lavorativo.  
• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.  
b) Obiettivi formativi trasversali:  
• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio.  
• Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curricolari.  
• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo per favorire la 
crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze e professionale dei giovani.  



 

 

• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 
relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi, ecc.).  
• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e 
come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica.  
• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.  
• Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo.  
• Sollecitare capacità critiche e di problem  solving.  
• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni.  
• Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui si opera.  
• Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, livelli e stili di 
comunicazione.  
• Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto comunicativo 
(relazione di ruolo, luogo, tempo e registro).  
c) Obiettivi professionalizzanti:  
Conseguire le principali Competenze Tecnico Professionali distinguibili in: 
• Competenze teorico-tecniche  

w Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con buona comprensibilità su argomenti 
di carattere professionale.  

w Conoscere almeno due lingue straniere.  
w Conoscere le principali attrattive del territorio, le manifestazioni turistiche culturali, ecc.  
w Conoscere le procedure per l’accoglienza e la sistemazione del cliente.  
w Conoscere le modalità organizzative del reparto reception (front-back office) secondo la 

tipologia dell’azienda in cui è inserito.  
• Competenze Procedurali  

- Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore e i sistemi software per la gestione 
delle strutture ricettive, di espletare le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, di 
accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, di partecipare alla preparazione di feste, 
banchetti e buffet. 

- Essere in grado di stabilire un dialogo positivo con il cliente individuando le sue esigenze e 
aspettative.  

Il TUTOR SCOLASTICO è un docente incaricato di seguire l’attività di alternanza, figura complementare a 
quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, 
garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda.  
In particolare svolge le seguenti funzioni:  
elabora, insieme al tutor esterno (tutor aziendale), il percorso formativo personalizzato, sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento;  
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno;  
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente;  
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto;  
informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;  

assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il  potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 



 

 

IL TUTOR AZIENDALE, d'altro canto, è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si 
coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: Il tutor formativo esterno svolge 
le seguenti funzioni:  

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza;  

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  
- garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;  
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante;  
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  
Le strutture ospitanti si sono impegnate a:  
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro;  
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;  
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor della 
struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare 
l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;  
d) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;  
e) informare il soggetto promotore di qualsiasi infortunio accada al beneficiario/ai beneficiari;  
f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.  
Ogni studente è stato quindi inserito in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni 
formali e informali e il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento delle abilità dello studente 
redatta dal consiglio di classe, ha individuato le aree aziendali in cui inserire  ciascun tirocinante.  
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO  
Con il coinvolgimento pieno degli studenti nel contesto operativo si è raggiunta la socializzazione e 
l’integrazione tra scuola e strutture produttive, nonché l’interscambio delle esperienze vissute che 
contribuiscono alla formazione della persona, del cittadino e dell’operatore professionale.  
Anche le esperienze di lavoro opportunamente dimensionate per gli alunni con BES hanno consentito il 
conseguimento di competenze tecnico professionali nell’ambito dell’assistenza materiale e relazionale 
nonché la promozione dell’autonomia e della responsabilità.  
Le strutture che hanno ospitato gli studenti hanno assunto il ruolo di contesti di apprendimento 
complementare a quello dell’aula  nel settore dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.  
ATTIVITÀ LABORATORIALI  
L’attività dei PCTO hanno previsto, in aggiunta alle numerose attività svolte in azienda, anche attività in 
Istituto e partecipazione a manifestazioni di vario genere sia interne che esterne.  
NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING UTILIZZATE SONO STATE:  
- Reti multimediali tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, per lo scambio dei prodotti, il mantenimento 
dei contatti con le strutture ospitanti e la pubblicazione sui siti istituzionali dei materiali realizzati nel corso 
dell’esperienza.  
- Laboratori informatici, per lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche e per la produzione di 
materiale tecnico-professionale;  
- Laboratorio linguistico, per lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche e per la produzione di 
materiale tecnico-professionale;  



 

 

- Aule attrezzate con LIM, per lo svolgimento delle attività teoriche e per esercitazioni;  
- Uso di software specifici indispensabili per pianificare i contatti con i tutor aziendali, i docenti e per lo 
scambio di informazioni e la pianificazione delle attività.  
MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  
Per il monitoraggio e la valutazione delle varie fasi del processo formativo sono state utilizzati una serie di 
strumenti didattici in grado di misurare, durante il percorso formativo, la “qualità” della  formazione 
erogata e i risultati raggiunti.  
Gli strumenti- prodotti didattici impiegati sono stati:  
-QUESTIONARI  
-GRIGLIE  
-SCHEDE  
-RELAZIONI  
Per la valutazione sono state considerate in particolar modo le seguenti aree:  
a) Area della conoscenza (relativa al profilo professionale, tecnologia, organizzazione, processi di lavoro);  
b) Area della capacità (specifiche del profilo professionale, tecnico-professionale, lavori di gruppo)  
c) Area degli atteggiamenti (rapporti con il responsabile aziendale, operatori tecnici e tutor,  rispetto della 
normativa e comportamenti attivi e rispetto delle finalità aziendali.  
Gli strumenti i per la verifica del percorso in azienda scelti dall’equipe di docenti e tutor aziendali sono stati:  
-test iniziali di verifica tecnico professionale e di inserimento in azienda;  
-test di apprendimento;  
-schede di valutazione del percorso aziendale. 
 
Il nostro Istituto, ha pianificato un’attività triennale (come previsto nel PTOF), il modulo per il raccordo 
pluridisciplinare  realizzato  ha riguardato il seguente percorso: Itinerari enogastronomici e turistici 3.0.  
Le ore riportate nella tabella seguente, indicano la previsione iniziale per la ripartizione del monte orario.  
 

Periodo Ore in aula Ore nelle strutture sul 
territorio e fuori 

Totale ore 

2017/2018 12 58 70 
2018/2019 4 226 230 
2019/2020 4 96 100 

 
Tale prospetto ha subito alcune  variazioni in più o in meno significative, in funzione di  molteplici  
condizioni che si sono verificate nel corso dei tre anni di realizzazione del progetto.  
 
Una parte di questo percorso è stato svolto a scuola. 
Tutti i docenti curriculari sono stati coinvolti nelle attività di aula, tramite: 

• il progetto denominato “Bar Didattico”, per il quale, nel corso di tutto il triennio, gli alunni hanno 
simulato un contesto operativo in cui hanno messo in atto le loro capacità sociali, metodologiche di 
autonomia e di responsabilità evidenziando nuove competenze acquisite anche durante 
l’esperienza svolta nelle varie aziende. 

• Il  progetto “A tavola con le nonne” durante il terzo anno, mirato a valorizzare le eccellenze del  
territorio irpino e le tradizioni millenarie tramandate dalle persone anziane  del paese coinvolto. 

 
Gli  alunni hanno svolto attività di alternanza presso aziende del territorio e inoltre hanno conseguito un 
percorso formativo sull’HACCP e sulla sicurezza; hanno, poi, partecipato al  progetto i“guida turistica” con 
escursioni presso località turistiche campane (Napoli, Caserta, Salerno, Ercolano e Paestum) durante il 
quarto anno. 
 
Nell’anno scolastico 2018/19 gli alunni sono stati coinvolti in attività di PCTO fuori regione presso strutture 
ricettive in Veneto (Jesolo e Bibione); sono state supportate durante le attività sia in aula che nelle strutture 



 

 

ricettive dal tutor scolastico . Il tutor interno  (tutor scolastico) al terzo anno è stata la prof.ssa Raggio, nel 
quarto la prof.ssa  Stigliani  e al quinto anno la prof.ssa  Novi. 
 
Riassumendo  durante l': 
 

• anno  scolastico 2017/2018 
Le attività in azienda sono state svolte durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (mesi di 
marzo, aprile, maggio, giugno) e alcuni moduli di orientamento in ingresso sono stati svolti durante la 
normale attività curricolare.  
I luoghi preposti a tali attività di alternanza sono stati: 

1) Aziende del territorio (limitatamente al territorio irpino) 
2) Laboratori interni alla scuola – Progetto:  “A tavola con le Nonne”; 
3) Spazi interni dell’Istituto – Progetto:  “Bar didattico” 
4) HACCP 

 
• anno scolastico 2018/2019 

Le attività in azienda sono state svolte durante i periodi di sospensione delle attività didattiche  dal mese di 
novembre al mese di giugno mentre un modulo di orientamento in ingresso è stato svolto durante la 
normale attività curricolare.  
I luoghi preposti a taie attività di alternanza sono stati: 

1) Aziende del territorio nazionale 
2) Laboratori interni alla scuola – Eventi vari con esperti di settore 
3) Spazi interni dell’Istituto – Progetto: “Bar didattico” 
4) Esperienze all’estero: Viaggio a Barcellona con in ASL 

 
• anno scolastico 2019/2020 

Le attività in azienda non sono state svolte ma un modulo di orientamento in uscita è stato svolto durante 
la normale attività curricolare. 
I luoghi preposti a tali attività di alternanza sono stati: 

1) Aziende con esperti altamente specializzati  
2) Laboratori interni alla scuola – Eventi vari con esperti di settore 
3) Spazi interni dell’Istituto – Progetto: “Bar didattico”. 
4) PON – specifico di settore: L’enogastronomia ed i prodotti di qualità impegnati nella 

valorizzazione del Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico. 
 
COMPETENZE ACQUISITE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF  
Tutti gli alunni di questa classe hanno svolto un congruo numero di ore di alternanza scuola lavoro, 
raggiungendo le seguenti competenze, abilità e conoscenze: 
 

 Livello  Competenze  Abilità  conoscenze  
3  

CLASSE 
III E IV  

Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro e 
dello studio. Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi.  

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni.  

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in 
un ambito di lavoro o 
di studio.  

4  
CLASSE 

V  

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare 
il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività 

Una gamma di abilità cognitive e 
pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di 
lavoro o di studio  

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi 
contesti in un ambito 
di lavoro o di studio  



 

 

lavorative o di studio  

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 

 
Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 

predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e della 
individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 
 

�  Il teatro a scuola      T  La scuola incontra il cinema e il teatro   �  Lioni e la memoria del ‘900 
�  “Travel game work on board”   �  Conosci la tua terra 2.0 
�  Competenze chiave: competenze personali, interpersonali e sociali               T  Bar didattico 
T  Erasmus plus 2018-2020 - Cultural Heritage in the Context of Students’ Careers 
�  Campus residenziali sportivi   �  Il piacere di leggere        T  I viaggi di istruzione 
� Le settimane dell’intercultura. La scuola attiva, negli ambiti sociali, un grande laboratorio permanente 
�  Istruzione domiciliare         �  Progetto UNICEF          �  Attività sportive 
�  Promozione dei prodotti enogastronomici irpini “Cucina e Territorio” 
�  Certificazione lingua inglese (British Council)          �  Educazione finanziaria 
�  Sinergie per l’alternanza   �  Autonomia e flessibilità    �  Patente europea del computer (ECDL) 
�  I servizi socio sanitari del territorio    T  Educazione alla salute   �  Presidio Libera Alta Irpinia    
 T  Educazione alla prevenzione delle tossicodipendenze   �  Dizione   �  Guida turistica in irpinia 
�  Progetto scacchi   �  Corsi di enogastronomia   �  Il PNSD per il PTOF 
�  Radio Inclusion ( sharing radio)         T  A tavola con le nonne   �  Ristorante didattico 
T  Orientamento in uscita (incontri a scuola e visita all'ateneo di Fisciano -SA-) 
 

IL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
�  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 - Laboratorio di domotica "Casa Intelligente"; 
T    10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendite ed 
Accoglienza Turistica 
�  10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 - Alternanza Scuola lavoro in Europa- Romania  
 

 

 



 

 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe non hanno partecipato a nessuna delle seguenti attività 
progettuali predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
 

� PNSD 
� ECDL 
� Autonomia e flessibilità 
� PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

�  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1515 - Pensiero, computazione e cittadinanza digitale 
 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Le Linee Guida di riordino degli Istituti Professionali – Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione Accoglienza Turistica – dispongono: “l’insegnamento della 
Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato alla disciplina DTASR e si realizza 
in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in 
attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di specifiche 
“conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1).” 

Un  ulteriore approfondimento è stato fornito alla classe grazie al  contribuito del  docente di Storia  
attraverso la trattazione dei seguenti argomenti: 

 
STORIA 

Conoscenze specifiche promosse 
• Lo Stato Fascista 
• Lo Stato Democratico 
• La Repubblica 

DTASR 
Conoscenze specifiche promosse 

• La struttura della Costituzione  
• I principi fondamentali della Costituzione: il principio lavorista, personalista, di uguaglianza,  

autonomista, pattizio, culturale e ambientalistico, internazionalista e pacifista  
• I diritti dei cittadini italiani: I diritti civili: le libertà personali, l’inviolabilità del domicilio, la libertà e 

la segretezza di comunicazione, la libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, la 
libertà di riunione e partecipazione, la libertà di pensiero. 

• I diritti sociali: i diritti che riguardano la famiglia, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione. 
• I diritti economici: il diritto al lavoro, la libertà sindacale e il diritto di sciopero. 
• I diritti politici: il diritto di iniziativa legislativa, il diritto elettorale attivo e passivo, il diritto di 

associarsi in partito. 
• I doveri dei cittadini:  al lavoro, al buon costume, di mantenere ed educare i figli, di istruzione e di 

votare.  
 
Competenze specifiche promosse: 

• riconoscere il significato dei diritti e dei doveri,  
•  saperli interpretare i  diritti e i doveri in modo corretto, 



 

 

• applicare le conoscenze ai casi concreti,  
• cogliere i concetti essenziali di un argomento, utilizzando poche parole, chiare e precise. 

 
Essendo trasversali le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino” 

hanno ricevuto apporti notevoli anche dalle attività progettuali predisposte per la trattazione delle seguenti 
specifiche problematiche: 
 

� Cittadinanza attiva e democratica      T Valorizzazione del dialogo interculturale e interreligioso 
� Studio e scambi esteri        T Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita 
associata 
T Consapevolezza di diritti e doveri       � Competenze giuridiche ed economico-finanziarie 
T Educazione all’auto imprenditorialità             T Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
T Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
T Rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
T Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano nell’alimentazione e nello sport  
T Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 
T Nozioni di primo soccorso         T Normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza 
T Utilizzo critico e responsabile dei social network   T Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
T Educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
� Educazione all’integrazione e all’inclusione   T Educazione alla salute   � Azione contro le mafie 
� I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana     T Intercultura   � Open coesione  
� I 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

� PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
T  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
� 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-464 - Cittadini competenti: Il cittadino globale 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201 - Potenziamento cittadinanza Europea: integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
� 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-174 - Potenziamento cittadinanza Europea: Potenziamento linguistico e 
CLIL 
� 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - Potenziamento cittadinanza Europea Mobilità transnazionale in 
Europa: Italia-Spagna 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - “Cittadini competenti” 
 

 

 
 

INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

T  corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano nelle discipline di MATEMATICA (in aula e in DAD), 
INGLESE (in aula e in DAD), SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (in aula e in DAD) , DTASR (in DAD ) , 
TCR, ITALIANO 



 

 

T  corsi di recupero in itinere in orario pomeridiano nelle discipline di MATEMATICA (in aula e in DAD), 
ITALIANO  (in aula) 
� corsi di potenziamento in itinere in orario antimeridiano per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 
1, comma 7, della L. 107/2015, lettere …………………….. nelle discipline di ……………………….  
� sportello “help” 
� istruzione domiciliare nelle discipline di ……………………… 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo e 

del Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 
 
“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, sapere 

codificato nelle discipline; 
“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 
“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, 
sapere integrato per la padronanza. 

 
La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 

sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 
multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare. 

 
La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la comparazione 

del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze disciplinari/competenze chiave. 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA     
Competenza/e disciplinare/i:      

Area generale            � 
Quinto anno              � 

A
r
e
a
 
d
i
 
i
n
d
i
r
i
z
z
o
      
�
                                                                                  
A
s
s
e
 
c

    



 

 

u
l
t
u
r
a
l
e
:
 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.

                                                                                                                                  
Competenze chiave di cittadinanza      
Competenze chiave europee      

COMPETENZA RILEVATA ALLA 
FINE DEL PERIODO 

FORMATIVO/PERCORSO 
FORMATIVO 

    

LIVELLI 
DI PADRONANZA 

CRITERI 
DI PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 
EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO  VOTO  

DECIMALE 
OTTIMO 

 
LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

10 ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

NOTEVOLE 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

9 ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

BUONO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

8 ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

DISCRETO 
 

LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

7 ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

SUFFICIENTE 
 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

6 ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  
EVIDENZE RILEVATE A FINE 

MODULO     
MEDIOCRE 

 
LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

5 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

INSUFFICIENTE 
 
 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

4 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

3 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  

MANCANZA DI 
SUFFICIENTI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE  
SAPERI DISCIPLINARI 

2 - 1 
ABILITA’  
CAPACITA’ METODOLOGICHE  

SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI  

CAPACITA’ SOCIALI  



 

 

* Per prestazioni collocate 
su livelli diversi il docente 
opera la sintesi valutativa. 

    

 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di insegnamento i 
descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
In sede di scrutinio il docente della disciplina ha fornito per ciascuno studente una proposta di voto 

del profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, 
tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità personali, 
dell’interesse e della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione di un valido 
metodo di studio, dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che supporti la 
proposta di voto di profitto avanzata. 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa regolamentata 
dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a riferirsi, e dopo avere 
espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende  
- il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, pag. 
51); 

- la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 451/67); 
- i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 80 del 

RD n. 653/25); 
- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione alla 

classe successiva (OM n. 92/2007); 
- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971); 
- le difficoltà e i progressi registrtati in DAD in termini di partecipazione, impegno, crescita, al netto delle 

difficoltà personali per carenza o cattivo funzionamento dei device di cui disponevano. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

Considerato che non esistono livelli a metà strada ma solo livelli raggiunti e rinviando alla Relazione 
finale del singolo docente l’indicazione degli obiettivi/competenze disciplinari conseguiti/e nella singola 
disciplina e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di padronanza agli stessi/alle stesse correlati/e, di 
seguito si fornisce la sintesi delle risultanze documentate nelle Relazioni Finali. 

 

OBIETTIVI DI AREA GENERALE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello 
intermedio (7 – 8)  
 

LINGUA INGLESE: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio (7 – 8) 

 

STORIA: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio (7 – 8) 



 

 

 

MATEMATICA: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio (7 – 8) 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello 
avanzato (9 – 10) 
 

OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA: gli apprendimenti acquisiti si collocano 
complessivamente sul livello intermedio (7 – 8) 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE): gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul 
livello intermedio (7 – 8) 
 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul 
livello intermedio (7 – 8) 
 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA: gli apprendimenti acquisiti si 
collocano complessivamente sul livello intermedio (7 – 8) 
 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE: gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul 
livello Base (6). 
 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE   
DISCIPLINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Matematica   x 
Lingua Inglese x x x 
DTASR  x x 
Lingua Francese x x x 
Religione x x x 
Lab. Servizi di Accoglienza Turistica   x 
TCR  x x 
Scienze Motorie   x 
Italiano e Storia  x x 
Scienza e Cultura dell'Alimentazione x x x 

 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  
MIUR - CIRCOLARE 4/10/2018, N. 3050 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Per la prima prova scritta dell’Esame di Stato non è stato possibile realizzare la simulazione a causa 
della sospensione delle lezioni in presenza e di inadeguati mezzi e modalità a disposizione di docenti e 
studenti durante il periodo di lockdown per l'emergenza sanitaria COVID-19. D'altro canto, l' Esame di Stato 
non prevederà tale tipo di prova. 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 



 

 

 
Per la  seconda prova scritta dell’Esame di Stato non è stato possibile realizzare la simulazione a 

causa della sospensione delle lezioni in presenza e di inadeguati mezzi e modalità a disposizione di docenti 
e studenti durante il periodo di lockdown per l'emergenza sanitaria COVID-19. D'altro canto, l' Esame di 
Stato non prevederà tale tipo di prova. 

 

COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno provvedere alla simulazione del colloquio, previsto come 
unica prova degli Esami di Stato di quest'anno scolastico, e ha costituiuto specifica commissione .  

La simulazione, che si svolgerà in data 5 giugno p.v. ,  è stata preceduta da adeguate azioni di 
informazione agli studenti sulle operazioni previste ai sensi dell'O.M. n.10 e allegati del 16 maggio 2020. 

 
La prova d'esame è finalizzata a: 

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;  
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 
esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 
-  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 
consiglio di classe. 
 
L’esame, della durata complessiva indicativa di 60 minuti, sarà così articolato e scandito : 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Su indicazione dei docenti 
delle discipline di indirizzo medesime,  potrà essere assegnato, per posta elettronica  a ciascun candidato 
un argomento diverso, o  a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento, che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato, entro il 1° di giugno e restituito dal candidato ai docenti delle 
stesse discipline sempre per posta elettronica entro il 13 giugno. Al presente documento si allega copia; 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso come allegato a questo documento ; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
In relazione alla lettera a , si fa riferimento alla  normativa appena descritta e si allega al presente 
documento copia della traccia assegnata concernente le discipline d'indirizzo. 
In relazione alla lettera b, si elencano di seguito i testi: 

 
GIOVANNI VERGA 
Le Novelle 
Rosso Malpelo 
Il ciclo dei “Vinti” 
I Malavoglia 
Mastro-don Gesualdo 
 
GIOVANNI PASCOLI   



 

 

Da Myricae  
Lavandare 
X agosto  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO  
La prosa da Il Piacere al Notturno 
Il Piacere  la trama 
Da Alcyone  
La pioggia nel pineto  

 
ITALO SVEVO  
I tre grandi romanzi  
Una vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno: la trama 
L'ultima sigaretta (cap.III) 
 
LUIGI PIRANDELLO  
Da Il piacere   
Il treno ha fischiato 
La patente 
Il Fu Mattia Pascal 
La nascita di Adriano Meis (cap. VIII) 
Uno, Nessuno e Centomila 
Da Maschere nude  
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
Da L’Allegria  
Veglia  
Fratelli  
S. Martino del Carso  
Soldati 
 
EUGENIO MONTALE 
Da Ossi di Seppia 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da Le Occasioni a Satura 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
SALVATORE QUASIMODO  
Da Giorno dopo giorno  
Ed è subito sera   
Alle fronde dei salici 

 
CESARE PAVESE 
La casa in collina: la trama 
"E dei caduti che facciamo?" (la casa in collina, cap. XXIII) 

 
PRIMO LEVI 
Se questo è un uomo 



 

 

Da Se questo è un uomo, cap.2 
Se questo è l'inferno 
 
 
In relazione alla lettera c , La sottocommissione, prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati 
selezionerà il materiale (costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema)  
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro, 
rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali  e nella preliminare assegnazione ai candidati, 
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 
La simulazione prevista per il giorno 5 giugno p.v. sarà riferita ai contenuti dei moduli svolti nelle discipline 
oggetto d’esame  e  coinvogerà gli studenti e i docenti che si sono  resi disponibili.  
Per la valutazione della prova sarà  utilizzata la seguente griglia in termini di indicatori e descrittori di 
prestazione che il Ministero ha  definito  nell'allegato B dell'o.m n.10 16 maggio 2020, che il Consiglio di 
Classe  ha approvato  e che sarà presente anche negli allegati di questo documento. 

 

 
 

 



 

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

ART. 10, COMMI 1 E 2, DELL’OM N. 10/2020 - TABELLA C E TABELLA D DELL’ALLEGATO A DELL’OM N. 10/2020  
 

Il Consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, dell’OM 
n. 10/2020, alla conversione del credito scolastico già attribuito agli studenti al termine della classe terza 
(secondo la Tabella A) e al termine della classe quarta (secondo la Tabella B) nonché all’attribuzione del 
credito scolastico per la classe quinta (secondo la Tabella C). Nella Tabella D del medesimo Allegato A 
dell’OM n. 10/2020 confluiscono, in corrispondenza della media dei voti, i crediti scolastici convertiti e 
riferiti alla classe Terza e alla classe Quarta. I crediti scolastici convertiti e attribuiti sono riportati nel 
seguente prospetto di sintesi.  

 
 

EX ALLEGATO A DELL'OM N. 10/2020 
MEDIA DEI 

VOTI 
TABELLA D TABELLA C 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 
M  5 - - 9 - 10 

M < 6 - - 11 - 12 
M = 6 11 - 12 12 - 13 13 - 14 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 - 15 15 -16 
7 < M ≤ 8 15 -16 16 - 17 17 - 18 
8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 19 -20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 -20 21 -22 
 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dagli studenti della classe 
quinta. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla Tabella C, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi 
non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M 
dei voti.  

 
a. Media M dei voti 
individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico da 
assegnare.  
b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della banda di 
oscillazione correlata alla media M dei voti. Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo 
corrispondente al limite superiore della banda di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque 
parametri sotto indicati:  
1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤90 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore  
Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno.  
3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello discreto o 
superiore 
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli studenti partecipanti 
e la valutazione a ciascuno studente assegnata.  
4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore  



 

 

5. Credito formativo documentato. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il 
lavoro professionale del corso di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, 
artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. 
L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della scuola e attestata dall’ente con documentazione 
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e 
abilità e/o competenze acquisite (DM n. 49/2000).  
 

ALLEGATI 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE ESAME DI STATO 
COPIA DELLA TRACCIA ASSEGNATA CONCERNENTE LE DISCIPLINE D'INDIRIZZO 
RELAZIONE FINALE TUTOR PCTO 
CERTIFICAZIONE PCTO DI CIASCUN ALUNNO 
RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
PROGRAMMA/I SVOLTO/I DAL SINGOLO DOCENTE 
VERBALE SIMULAZIONE COLLOQUI 
 
 

Il Consiglio di Classe   
 COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

Prof. D'Agosto  Maria Grazia Matematica  

Prof. Di Nicola  Raffaela Lingua Inglese  

Prof. Di Trolio  Virginia DTASR  

Prof. Donatiello  Incoronata Lingua Francese  

Prof. La Penna Pasqualino Religione  

Prof. Novi Annamonica  Lab. Servizi di Accoglienza Turistica  

Prof. Petrozziello Maria Luisa TCR  

Prof. Sessa Francesco Domenico  Scienze Motorie  

Prof. Stanco  Michele  Italiano e Storia  

Prof. Verde  Veronica Scienza e Cultura dell'Alimentazione  

Rapp. 

Stud. 
Colatrella Romina   

Rapp. 

Stud. 
DeRespinis 

Amoroso 

Chiara   

Rapp. 

Gen. 

    

Rapp. 

Gen. 

    

 
Lioni, ………………………… 
 

                                                                                                       IL PRESIDENTE 



 

 

                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof. Gerardo VESPUCCI 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 


