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BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’I.P.S.E.O.A. di Pollena articolato nelle sue diverse specializzazioni, collocandosi nel cuore di 

un’area a vocazione eminentemente turistica, svolge la propria opera formativa con l’intento di 

rispondere alle esigenze di ruoli imprenditoriali e maestranze molto qualificate. Il nostro 

territorio, purtroppo connotato da un elevato tasso di disoccupazione giovanile, presenta ambiti 

culturali, economici e turistici di notevole potenzialità. Nella fattispecie si fa riferimento a: 

- Napoli, città d’arte dalle vaste e complesse tradizioni culturali, rivitalizzata oggi 

attraverso iniziative capaci di focalizzare l’attenzione di un turismo nazionale ed 

internazionale di alto livello; 

- La riviera sorrentina ed amalfitana, che è sempre stata meta di turismo nazionale 

ed internazionale; 

- Le aree protette ed i parchi naturali come quello del Vesuvio che, opportunamente 

pubblicizzati, gestiti ed affiancati da strutture adeguate, potrebbero costituire un 

importante polo di attrazione non esclusivamente indirizzato verso un turismo di 

tipo naturalistico; 

- Gli scavi di Pompei ed Ercolano; il Palazzo Reale e il Museo Ferroviario di 

Portici. 

- Non ultimi, l’agriturismo e le forme di turismo ad esso collegate, supportati dalla 

creazione di nuove importanti infrastrutture; si tratta di risorse che trovano la loro 

matrice culturale nella tradizione locale più antica e gli spunti in un rinnovato 
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crescente interesse per le vacanze alternative, ma che fino ad oggi restano non 

sufficientemente esplorate. 

Un panorama territoriale e turistico tanto vario e complesso richiede operatori dotati di una 

ricca base culturale e di una preparazione flessibile ed articolata, in grado quindi di evolversi e 

di adattarsi al mutare delle esigenze. La particolare collocazione sul territorio ci pone, inoltre, in 

una situazione per molti versi apprezzabile, ma tale da determinare vincoli e problematiche 

condizionanti per l’organizzazione amministrativa e didattica. L’Istituto, infatti, gode di un 

bacino di utenza molto vasto, che abbraccia i comuni di Pollena, Volla, Sant’Anastasia, 

Cercola, S. Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Casalnuovo, Pomigliano.
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Le istituzioni educative presenti nel territorio sono: 

Scuole materne  

Scuole elementari  

Scuole superiori di 1° e 2° grado 

Centri di formazione professionale  

Scuole private 

Spazi e attività per il tempo libero 

Associazioni culturali 

Centri sportivi privati o pubblici a gestione privata  

Gruppi spontanei di aggregazione per attività sportive  

Organizzazioni di volontariato 

Gruppi ecologici  

Gruppi musicali  

Pro loco  

Cinema 

Sale giochi  

Biblioteche comunali  



8 

 

Oratori 

I condizionamenti dell’ambiente e le situazioni a rischio per i giovani sono stati individuati in:  

• Problemi lavorativi dei genitori: disoccupazione, sottoccupazione, lavoro nero e 

precariato.  

• Prevalenza di famiglie con un’unica fonte di reddito (generalmente del capo famiglia)  

• Deterioramento e abbandono delle aree agricole 

• Incuria e abbandono delle aree verdi 

• Mancanza di luoghi comunali per aggregazione  

• Problemi connessi alla diffusione dell’uso di droghe (tabacco, alcool, stupefacenti) ed 

esistenza di luoghi di spaccio.  

• Presenza di organizzazioni criminali di connotazione mafiosa. 
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Sensibile a queste istanze, con l’applicazione del regolamento di riordino degli istituti 

professionali emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 e del D.P.R. del 

15 marzo 2010 – Regolamento riordino Istituti Professionali, l’Istituto ha intrapreso un percorso 

innovativo dal punto di vista sia metodologico sia contenutistico, mirato quindi a rispondere alle 

nuove esigenze che il territorio ha richiesto. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’IPSEOA “U. Tognazzi” costituisce uno dei Poli Scolastici Superiori che offre agli studenti 

un’articolata scelta di percorsi di studio e una buona preparazione tecnico-professionale, nonché 

un’ampia base culturale con l’inserimento di nuovi ordinamenti previsti dalla Riforma degli 

Istituti Professionali. 

L’Istituto nasce come sede coordinata dell’I.P.S.A.R. “De Medici” di Ottaviano nell’a.s. 

1999/2000. Ha ottenuto l’autonomia nell’anno scolastico 2005/2006. È ubicato nel comune di 

Pollena Trocchia e nel corso degli anni l’Istituto ha avuto un forte incremento delle richieste di 

iscrizioni in quanto l’offerta formativa coniuga l’attività teorica con quella pratica, offrendo agli 

allievi idonee competenze spendibili nella realtà lavorativa. L’Istituto “Ugo Tognazzi” finalizza 

la propria attività alla formazione di cittadini attivi e consapevoli e al raggiungimento del 

successo scolastico e formativo dei suoi studenti al di là di ogni forma di svantaggio fisico, 

sociale ed economico. 

Questo principio ispira l’azione dell’Istituto che vuole valorizzare lo studente inteso come 

persona portatore di valori dentro e fuori la scuola. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il 
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proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo 

attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

Le scelte culturali del nostro Istituto tendono ad una offerta formativa differenziata e di elevata 

valenza professionale e al contempo a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 

associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni sicurezza 

interna ed esterna.
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Caratteristiche socio-culturali degli studenti che frequentano l’Istituto 

 

• Età compresa tra i quindici e i diciannove anni; 

• Vivono prevalentemente con entrambi i genitori i quali talvolta 

incontrano difficoltà a seguirli nella vita scolastica; 

• La partecipazione dei genitori e degli studenti alla gestione 

sociale della scuola è carente; 

• Gli allievi organizzano il loro tempo in modo poco razionale: 

non sanno conciliare i tempi di riposo e svago con quelli di 

studio e lavoro; 

• Sono scarsamente motivati allo studio e alle attività culturali e 

sportive; 

• La maggior parte degli alunni presenta carenze nelle abilità 

strumentali; 

• Pochi sanno usare il computer 

• Talvolta si adeguano alla volontà del gruppo evidenziando una 

scarsa autonomia critica; 
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• In situazioni di studio sanno elaborare un programma solo se 

guidati e incontrano difficoltà a prefigurarsi gli esiti del lavoro 

in termini di risultati; 

• Tendenzialmente preferiscono evitare il confronto con situazioni 

e culture nuove; 

• I riferimenti culturali degli allievi si possono ricondurre in parte 

alla famiglia e soprattutto al gruppo degli amici; 

• All’interno della scuola alcuni assumono atteggiamenti di leader 

negativi nei gruppi dei pari, e sono pochi i leader positivi; 

• Spesso dimostrano apatia e indifferenza nei confronti della vita 

scolastica e solo raramente sono promotori di iniziative in 

ambito scolastico ed extra; accettano con difficoltà ruoli di 

rappresentanza dei compagni all’interno degli O.O.C.C. 

 

 

Risorse strutturali -Sede Centrale di V.le Italia 

• N° 1 laboratorio di Informatica/accoglienza turistica; 

• N° 1 laboratorio linguistico multimediale/linguistico  

• Auditorium; 

• Biblioteca; 

• Campetto sportivo/ Campetto di Basket 

• Palestra; 
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• N°2 Laboratori di Cucina; 

• N°2 Laboratori di Sala; 

• N°1 Laboratorio di Pasticceria; 

• N° 1 Laboratorio di Accoglienza Turistica; 

• N° 1 Open Bar 

• N° 25 Aule (tutte attrezzate con LIM) 

• Sala insegnanti 

 

Risorse strutturali -Succursale di Via Trinchera 

• N° 5 aule (di cui 1 con LIM) 

• 4 PC portabili 

• Campetto all’aperto. 

Oggi l’istituto accoglie circa 630 allievi, costituendo uno dei Poli Scolastici 

Superiori che offre agli studenti un’articolata scelta di percorsi di studio e una 

buona preparazione professionale, nonché un’ampia base culturale con 

l’inserimento di nuovi ordinamenti previsti dalla Riforma degli Istituti Tecnici e 

Professionali. 

Nel corso degli anni l’Istituto ha avuto un forte incremento delle richieste di 

iscrizioni ed attualmente è presente un numero complessivo di 30 classi così 

distribuite: 7 prime, 6 seconde, 5 terze(2 enogastronomia, 2 sala, 1 articolata 

pasticceria e accoglienza) 6 quarte(3 enogastronomia, 2 sala, 1 articolata 

pasticceria accoglienza) 6 quinte (3 enogastronomia, 2 sala, 1 articolata 

pasticceria e accoglienza). Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei 

servizi scolastici garantiscono una permanenza confortevole per gli alunni e per 



14 

 

il personale. Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei 

servizi. La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni 

interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, 

al fine di garantire agli alunni sicurezza interna ed esterna. Il corpo insegnante è 

composta da 120 docenti compresi quelli a tempo determinato 

 

Presentazione della classe 

La classe 5^ sez. C è composta da quindici alunni, otto femmine e sette maschi. 

La scolaresca proviene dalla precedente quarta. Sono presenti nella classe tre 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

La suddetta classe si è formata nell’ a.s. 2017/18, allorquando confluirono nella 

terza sez. C, tecnico dei servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera settore 

sala, alunni di diverse sezioni del biennio. Non pochi furono i disagi affrontati 

nel primo periodo del terzo anno a causa del diverso ritmo di apprendimenti, del 

non omogeneo livello di socializzazione dei vari nuclei e soprattutto del numero 

elevato di alunni compresisei con BES. In quarta la classe fu sdoppiata e la 

situazione difficoltosa superata. Nel corso del triennio,gli allievi hanno 

instaurato rapporti di civile convivenza ed amicizia,evidenziando un 

comportamento consono alla vita scolastica, mostrandosi educati, socievoli e 

affettuosi epartecipando positivamente alla vita comunitaria e scolastica. Alcuni 

alunni hanno seguito le lezioni e studiato con crescente impegno, rafforzando 

sempre più capacità logico-espressive, propensione all’apprendimento 
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costruttivo, allarielaborazione critica e all’analisi dei contenuti loro proposti, 

diventando modelli da imitare per molti compagniche hanno dimostrato un 

atteggiamento sempre più responsabile in tutte le discipline. 

La maggior parte degli alunni si è impegnata nell’area professionalizzante, sia 

nelle attività di stage presso aziende del settore ristorativo che in iniziative 

scolastiche extracurriculari, distinguendosi per serietà, maturità e 

professionalità. Infatti, quasi tutti, sono orientati al modo del lavoro e proiettati 

verso le scommesse future che li attendono. 

I rapporti con le famiglie degli allievi sono stati sempre cordiali e collaborativi. 

I ricevimenti pomeridiani sono avvenuti nei mesi di Dicembre e Febbraio e, 

prima dell’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle 

ore previste per il ricevimento settimanale. In seguito i contatti sono avvenuti 

attraverso Whatsapp. 

Considerato quanto detto, la strutturazione delle competenze attese è avvenuta 

nei tempi e nelle forme propri di ciascuno e secondo gli stili di apprendimento 

individuali. 

Profilo Professionale del Diplomato nell’Istituto Professionale con indirizzo 

“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” con le specificità 

delle tre articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e 

“Accoglienza turistica”, 
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in 

tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di: 

• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature 

e alle risorse 

umane; 

• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 

qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di lavoro; 

• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

• comunicare in almeno due lingue straniere; 

• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a 
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strumenti informatici e a programmi applicativi; 

• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il 

patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 

vendita” e 

“Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di 

svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle 

filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e 

della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nella relativa 

articolazione 

 “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
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1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 

dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

 

Sbocchi Professionali e Culturali 

• Proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie; 

• Lavorare nel settore turistico/alberghiero; 

• Intraprendere un’attività in proprio (per i diplomati degli 

Istituti Alberghieri non è necessario l’esame alla Camera di 

Commercio); 

• Insegnare materie tecnico-pratiche negli Istituti Alberghieri 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 
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DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

ITALIANO 4  

STORIA 2 

MATEMATICA 3 

LINGUA INGLESE 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE           15 

 

AREA DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLE 

AZIENDE RICETTIVE ED 

 ENOGASTRONOMICHE 

5 

SCIENZA degli ALIMENTI 3 

LABORATORIO 

ENOGASTRONOMIA 

SETEESETTORE SALA - BAR 

4 
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LABORATORIO DI 

ENOGASTRONOMIA SETTORE 

CUCINA 

2 

LINGUA FRANCESE 3 

TOTALE 17 

 

 

GRIGLIA DI VARIAZIONE NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CLASSI 

 III IV V 

ITALIANO – STORIA 
Cutolo 
Salvatore 

Maresca 
Francesca 

Crisci Ersilia 
Angela Maria 

Diritto e tecniche 

amministrative delle 

aziende ricettive ed 

enogastronomiche 

Ammirati  
Giancarlo 

Toscano 
Maria 

Toscano 
Maria 

LINGUA INGLESE 
Cristiano 
Valeria 

Cristiano 
Valeria 

Borriello 
Gabriella 

LINGUA FRANCESE 
De Simone 
Rosa 

De Simone 
Rosa 

De Simone 
Rosa 

MATEMATICA 
Di Tuoro 
Vincenzo 

Tufano 
Santina 

Tufano 
Santina 

SCIENZA degli 
ALIMENTI 

Donnarumm
a Maria 
Teresa 

Donnarumm
a Maria 
Teresa 

Donnarumma 
Maria Teresa 

LABORATORIO DI 

ENOGASTRONOMIA 

SETTORE CUCINA 
De Vita luigi De Vita Luigi 

Castaldo 
Pasquale 
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LABORATORIO 

ENOGASTRONOMIA 

SETTORE SALA - BAR 

Nunziata 
Luigi 

Nunziata 
Luigi 

D’Avino 
Giovanni 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Giugliano 
Teresa 

Giugliano 
Teresa 

Giugliano 
Teresa 

RELIGIONE 
Auriemma 
M.L. 

Auriemma 
M.L. 

Auriemma 
M.L. 

Sostegno 

Annunziata 
Michelina 
Feola 
Claudio 
d’Aniello 
Vincenzo 

Annunziata 
Michelina 
Prevedello 
Lidia 
D’Aniello 
Vincenzo 

Annunziata 
Michelina 
Prevedello 
Lidia 
D’Aniello 
Vincenzo 
 
 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Il Consiglio di classe in attuazione a quanto stabilito nella programmazione 

iniziale del mese di settembre 2019 stende la seguente tabella riassuntiva circa 

gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, 

esplicitando i livelli. 

 

• Obiettivi generali formativi e relazionali (coerenti con il P.T.O.F.): 

� Formazione di un soggetto capace di riflettere autonomamente e di esercitare 

un qualche senso critico maturo 

�  Consapevole orientamento alle future attività professionali o alle eventuali 

scelte di studi successivi per meglio valorizzarsi. 

� Elaborazione di un metodo di studio funzionale e consapevole. 

� Capacità di assolvere i propri doveri e di esercitare i propri diritti in maniera 

consapevole. 
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� Conoscenza e accettazione di se stessi  

� Capacità di intendere la realtà del mondo attuale. 

� Educazione alla libertà, alla legalità, alla giustizia, alla pace, alla solidarietà, 

alla tolleranza. 

� Accettazione degli altri nel rispetto delle differenze. 

� Rispetto delle regole di convivenza civile. 

� Disponibilità a ricevere stimoli culturali e formativi. 

� Acquisizione dei contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

 

• Obiettivi generali trasversali (coerenti con il P.T.O.F.): 

� Capacità di osservare e comprendere: 

- esaminare fatti, situazioni, fenomeni testi; 

- riconoscere proprietà costanti e variazioni; 

- decodificare e riconoscere le tipologie dei vari messaggi. 

� Capacità espressive: 

- completezza e ricchezza di contenuti; 

- avvio all’uso ed elaborazione dei linguaggi delle varie discipline; 

- individuazione ed utilizzazione dei vari tipi di comunicazione (verbale, 

iconica e grafica); 

- creatività e originalità. 

� Capacità logico-critiche: 

- organizzare con metodo il proprio lavoro; 

- analizzare e sintetizzare; 

- stabilire relazioni e confronti; 

- porre problemi e prospettare soluzioni; 

- valutare criticamente il risultato del proprio lavoro e formulare giudizi. 

 

• Obiettivi specifici per aree disciplinari 
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AREA COMUNE 

1. acquisire la capacità di decodificare un testo 

2. acquisire la capacità di analisi e sintesi, nell'esposizione orale e scritta 

3. acquisire la capacità di leggere le problematiche storiche  

4. confrontare la cultura italiana con quella cultura straniera evidenziando 

differenze e matrici comuni 

5. valorizzare una fisicità consapevole. 

 

 

AREA PROFESSIONALIZZANTE: 

1. potenziare specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle 

derrate, del controllo qualità-quantità-costi della produzione e distribuzione 

dei pasti, dell’allestimento di buffet e banchetti, dell’organizzazione del 

lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con altri gruppi di 

servizi 

2. acquisire competenza comunicativa nell’uso di due lingue straniere 

3. potenziare le capacità di comunicazione, di comprensione delle esigenze del 

personale e della clientela e di rappresentazione delle finalità dell’azienda. 

 

 

METODI-MEZZI-TEMPI UTILIZZATI DAL C. DI C. PER 

FACILITARE L’APPRENDIMENTO 

 

♦ Metodi 

 

Ital. 
Stori

a 

Ingle

se 

Fran

c. 

Mate

m. 

Dir. 

Tec. 

ammin

Sc. 

Ali

Lab. 

enog

Sala

-bar 

Ed. 

Fis. 
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istrati

ve 

m. astr. 

Lezione 

Frontale 
X X X X X X X X X X 

Dialogo 

guidato 
X X X X X X X X X X 

Sintesi con 

schemi 
X X X X X X X X X  

Esercitazion

i guidate 
X X X X X X X X X X 

Analisi di 

casi reali 
X X  X   X X X  

 

Nel rispetto del principio dell’individualizzazione dell’insegnamento, stabilito 

all’inizio dell’anno scolastico con decisione collegiale, sono stati variamente 

usati: 

- la lezione frontale per un inquadramento iniziale dell’argomento; 

- la lezione dialogata e il dibattito per valorizzare le interpretazioni personali, 

educare ad un protagonismo misurato e democratico, al valore della 

dialettica come verifica ed arricchimento;  

- spiegazioni approfondite e collegate al reale per rafforzare la capacità di 

interpretazione della realtà; 

- controlli mirati e verifiche periodiche sia scritte che orali per accertare il 

livello di acquisizione di conoscenze e le competenze e le capacità di 

collegamento; 
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- la lettura in generale e, quindi, in particolare la lettura di pubblicazioni 

specializzate e di articoli di stampa per rafforzare con la prima la capacità di 

attenzione e di concentrazione e con la seconda la capacità di analisi, di 

sintesi e di contestualizzazione di quanto letto; 

- controllo dei lavori assegnati a casa, contatti costanti con le famiglie. 

 

♦ Mezzi e strumenti 

Per quanto concerne i mezzi e gli strumenti di lavoro sono stati utilizzati:  

- testi; 

- riviste; 

- laboratori; 

- biblioteche; 

- palestra; 

- audiovisivi; 

- rapporti con l’extra scuola (mondo produttivo); 

Questi mezzi sono stati utilizzati per promuovere lo spirito di ricerca e stimolare 

all’approfondimento.Il Consiglio di Classe a partire dall’emergenza 

epidemiologica, connessa all’attivazione della DAD, ha rimodulato la propria 

programmazione didattica tenendo presente l’esigenza di trasmettere agli alunni 

una buona preparazione culturale di base, frutto di interessi e atteggiamento 

critico, unita allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo professionale. 

Scopo primario della rimodulazione della programmazione didattica educativa 

di ogni disciplina è stato quello di far acquisire agli studenti alla fine del 

percorso di studio, tutte o in parte le competenze chiave per l’apprendimento 
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permanente del 22 maggio 2018 necessarie per un inserimento consapevole e 

responsabile nella realtà sociale, politica ed economica.  

Naturalmente l’acquisizione di tali competenze è avvenuto attraverso le 

principali conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali; 

linguaggimatematico; scientifico; tecnologico;storico-sociale. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, 

si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s.anche coloro che 

non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e 

adeguata. 
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Per questo anno scolastico i docenti tutti concordano che non tutti i contenuti 

programmati ad inizio anno sono stati inseriti nelle singole rimodulazioni ma, in 

relazione alla riprogrammazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 

prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze predisposti 

successivamente.  

Una sempre attenta e partecipata presenza alle videolezioni ora e alle attività in 

classe prima e una grossa dose di buona volontà hanno colmato situazioni di 

partenza o problematiche di studio dovute a lavoro e/o salute. 

Le attività didattiche hanno subito rallentamenti dovuti a due periodi di pausa 

didattica in presenza e alla situazione dell’emergenza COVID 19, che ha 

sconvolto e cambiato il modo di fare didattica, e soprattutto alla non facilità 

nell’adattarsi velocemente e con la tecnologia adeguata.  

Tale rallentamento non ha però impedito ai docenti, aiutati dai discenti, di poter 

organizzare bene le attività di Didattica a Distanza e il loro lavoro a casa. Gli 

alunni hanno acquisito, in genere, una adeguata capacità di correlare elementi 

che appartengono a situazioni complesse sia all’interno di uno stesso ambito 

disciplinare, sia all’interno di ambiti pluridisciplinari. Nel corso dell’ultimo 

anno scolastico, soprattutto dal 4 marzo in poi, hanno dovuto rimodulare il 

metodo di studio e di lavoro, creandosi percorsi autonomi e affinando la 

progettazione di ipotesi di percorsi pluridisciplinari per il colloquio, con 

simulazioni di colloquio, attraverso le videolezioni, con presentazioni di 

PowerPoint o mappe concettuali. 
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Si può, a questo punto, concludere senza ombra di dubbio, che gli alunni, nel 

complesso, hanno tratto veramente profitto e competenze non quantificabili dal 

corso di studi e dall’imprevisto Covid 19, in quanto hanno dimostrato 

responsabilità e volontà nel portare a termine il percorso di studio. Non solo 

hanno acquisito grande disinvoltura e dimestichezza nel lavoro autonomo, ma 

hanno anche fatto propria una immagine complessa e multiforme della società 

che li circonda, nei suoi aspetti e risvolti più diversificati. Va ancora sottolineata 

per tutto il gruppo classe una positiva e fattiva partecipazione allo stage 

formativo presso aziende, nonché agli eventi e manifestazioni tenuti all’interno 

della scuola o presso altri enti o istituzioni nel corso del triennio (fino al 29 

febbraio 2020) 

Il Consiglio di Classe, alla luce di quanto detto, ritiene che, se anche 

l’acquisizione del sapere è avvenuta in tempi e modi differenti e secondo le 

capacità di ciascuno alunno, essi hanno comunque raggiunto una preparazione 

idonea a consentire loro di affrontare l’Esame di Stato. 

 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l’inclusione che 

definisce le modalità per il miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica. I docenti, difatti, hanno predisposto le azioni di osservazione e di 

screening; hanno incoraggiato l’apprendimento collaborativo, favorendo le 
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attività in piccoli gruppi; hanno sostenuto e promosso un approccio strategico 

nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti per l’apprendimento 

(schemi e mappe concettuali); hanno privilegiato l’apprendimento esperienziale 

e laboratoriale e hanno previsto momenti di affiancamento per un immediato 

intervento di supporto. 

Per quanto riguarda le attività svolte con didattica adistanza, per gli alunni con 

BES è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PEI e nel PDP, adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento 

a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI PER AREE DISCIPLINARI RIMODULATI 
PER L’EMERGENZA COVID 19  

 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi specifici di disciplina, 

semplificando le modalità di verifica, prediligendo dibatti e confronti, anche se 

online, sempre miranti a valorizzare l’aspetto critico di ogni allievo e la 

modalità di cooperazione con il gruppo classe. 

 

Area umanistico/sociale 

Tra gli obiettivi principali prefissati dai docenti è stato, principalmente, quello 

di ampliare le capacità di rielaborazione degli allievi e di potenziare la loro 

capacità di acquisire senso critico e capacità di giudizio autonomo. Si è dato 
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importanza, pertanto, accanto all'acquisizione dei principali contenuti 

curriculari, alla valorizzazione delle capacità analisi e di sintesi degli alunni, 

entrambe considerate obiettivi fondamentali cui pervenire alla fine di un corso 

di studi superiori. 

Area tecnico-professionale 

I programmi relativi alle materie professionali sono stati sviluppati dando 

uguale importanza alla fase del riscontro pratico - applicativo, così come ai 

momenti teorici. Per questi ultimi sono stati seguiti i testi in adozione, oltre alle 

riviste di lingua, diritto, economia e che sono stati consultati per gli opportuni 

aggiornamenti ed approfondimenti. 

Schede informative su singole discipline (Competenze e obiettivi raggiunti) 

� ITALIANO 

1. Sviluppare la capacità di analisi e critica dei testi letterari; 

2. Saper padroneggiare i procedimenti di storicizzazione dei testi letterari; 

3. Acquisire padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo 

informativo o argomentativo, dalla raccolta delle idee e informazioni alla 

revisione finale; 

4. Sviluppare la capacità di esprimersi in modo chiaro, corretto e appropriato 

alla situazione comunicativa. 

 

� STORIA 

1. Conoscere criticamente gli aspetti della società contemporanea; 

2. Acquisire la consapevolezza che la conoscenza del presente è strettamente 

connessa alle problematiche del passato; 

3. Acquisire la competenza critica nell’utilizzo delle fonti. 
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� INGLESE 

1. Comprendere le idee principali di testi relativi al settore specifico: Sala e 

vendita; 

2. Riassumere testi, di genere diverso, relativi al proprio settore specifico: Sala 

e vendita; 

3. Conoscere ed utilizzare il lessico di base ed un linguaggio specifico; 

4. Saper produrre un testo scritto comprensibile su argomenti specialistici. 

 

� FRANCESE 

1. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

2. Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche 

i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

3. Descrivere processi e situazioni di interesse personale, di studio e di lavoro 

con lessico appropriato nella forma scritta e orale; 

 

� MATEMATICA 

1. Conoscere, comprendere e applicare i simboli matematici; 

2. Conoscere, comprendere e applicare i procedimenti e le tecniche di calcolo 

studiate; 

3. Saper scomporre situazioni complesse in aggregati di situazioni più semplici; 

4. Saper condurre concretamente personali procedimenti di deduzione; 

5. Saper collegare ed utilizzare gli argomenti studiati. 

 

� SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
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2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera; 

3. Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità; 

4. Formulare menù funzionali con le esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela. 

� SALA E VENDITA 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla sicurezza alimentare e sicurezza 

sul lavoro. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazioni e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

7. Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. 

8. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 

� DIRITTO E TECNICA DELLE AZIENDE AMMINISTRATIVE 
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1. Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, 

sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e globali; 

2. Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici 

che influiscono sull’evoluzione dei bisognie sull’innovazione dei processi di 

servizio; 

3. Svolgere la propria attività operandoin equipe e integrando le proprie 

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 

qualità; 

4. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento allariservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

5. Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli di del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

� SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. Essere consapevole dei principali metodi di allenamento per sviluppare e 

migliorare le proprie capacità condizionali e coordinative; 

2. Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in 

almeno un gioco di squadra e in una disciplina individuale; 

3. Acquisizione di atteggiamenti corretti in difesa della salute, per creare una 

coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari effettivamente svolti sin dall’inizio 

dell’anno in relazione al livello di apprendimento della classe, avvenuto per la 

prima parte frontale e per la seconda a distanza, si rimanda alle relazioni finali 

dei docenti della classe allegate al presente documento(allegati 3,4,5,6). 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

La programmazione concordata in sede di consiglio di classe è stata formulata 

per moduli. Nel percorso didattico si è privilegiato, ove possibile, l’approccio 

problematico a partire da esperienze personali e/o da situazioni concrete in 

modo da incoraggiare la fiducia dello studente nelle proprie possibilità e per 

rispettare la specificità individuale nel modo di operare. Inoltre si è osservata la 

massima trasparenza sui criteri di valutazione e al contempo sono stati stimolati 

gli studenti all’autovalutazione. 

 

DALLA DIDATTICA FRONTALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Metodi didattici utilizzati: 

� lezione frontale;lezione interattiva; 

� lettura di articoli di quotidiani, riviste, testi, ecc.; 

� discussione guidata; 

� lavori di gruppo; 

� ricerche personali; 

� video-lezioni; 

� supporto tra pari; 

� mappe concettuali. 

 

Attività di recupero: in itinere. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  
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Mezzi e Strumenti: nello svolgimento dell’attività didattica sono stati 

utilizzati in primis i seguenti mezzi e strumenti: 

� Libri di testo; 

� fotocopie integrative secondo necessità; 

� laboratorio linguistico; 

� sussidi audiovisivi. 

� E-mail, piattaforme digitali,WhatsApp 

 

Verifiche  

Per valutare il livello di competenza atteso, è stata dato prima dell’emergenza 

Covid-19 grande rilievo alla verifica, periodica e sistematica, mediante almeno 

due interrogazioni e due prove scritte a quadrimestre,mentre dall’inizio 

dell’emergenza epidemiologica,connessa alla DAD si è dato priorità effettuata 

attraverso i suddetti strumenti:  

test, relazioni,  ,discussioni  iconografiche,interpretazioni di fonti 

storiche,analisi e risoluzione critica di problemi,   colloquio e dibattito 

individuale /o di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PERIODO DI 

EMERGENZA SANITARIA  

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 

2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché 

dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 
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“Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 

l’attribuzione dei voti sono stati osservati  i  seguenti indicatori deliberati dal 

Collegio dei docenti con apposita griglia: 

 

a) Frequenza delle attività di DaD; b) interazione durante le attività di DaD 

sincrona e asincrona; c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 

Indicatori Descrittori Livelli Esito 

 
PARTECIP
AZIONE 
( da 
intendersi 
come 
frequenza 
calcolata con 
il numero di 
accessi alla 
lezione on 
line e 
l’interazione 
attiva 
durante la 
lezione ) 

 
-Assidua, continua e puntuale   
 
-Sostanzialmente costante ma non sempre 
puntuale 
-Poco assidua e poco costante 
_________________________________________
____________ 
-Quasi del tutto assente o passiva  

        4 
 
 
3 
 

  2 
 
1 
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IMPEGNO 
( da 
intendersi 
come 
rispetto dei 
tempi della 
consegna dei 
compiti da 
svolgere) 
 

 
-Svolgimento accurato dei compiti da svolgere 
nei tempi previsti 
_________________________________________
____________   
 
-Svolgimento accurato   dei compiti da svolgere 
in tempi di poco superiori a quelli richiesti 
_________________________________________
____________ 
-Svolgimento   dei compiti in modo sufficiente e  
in tempi lenti e superiori a quelli richiesti 
_________________________________________
____________ 
-Svolgimento   dei compiti in modo non 
sufficiente e  in tempi  superiori a quelli 
richiesti( Non adeguata capacità organizzativa) 

 
4 

 
 
 
        3 
 
 
 

  2 
 
 
 
1 

 

 
SPIRITO 
COLLABOR
ATIVO 
             E 
RESPONSA
BILITA’ 

-Supporto assiduo e spontaneo  ai compagni in 
modalità peer to peer nelle competenze digitali – 
Richiesta  pertinente al docente di spiegazioni ed 
approfondimenti 
_________________________________________
____________ 
 
Supporto  , a richiesta, ai compagni in modalità 
peer to peer nelle competenze digitali – Richiesta  
pertinente al docente di spiegazioni ed 
approfondimenti 
_________________________________________
____________ 
 
Scarsa disponibilità alla collaborazione con i 
compagni  Saltuarie richieste  al docente di 
spiegazioni  
_________________________________________
____________ 
 
Indisponibilità alla collaborazione con i 
compagni   
 Assenza di richiesta di spiegazioni da parte del 
docente . 
 
_________________________________________

 
        4 
 
 
 
        3 
 
 

 
 
 

  2 
 
 
 
1 
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____________ 
La somma dei punteggi riportati  essere divisa 
per tre.  
Si arrotonda fino a 0,49 per difetto – da 0,50 in 
poi per eccesso  
 

 
 
 
 
 
 
Tabella di valutazione punteggio / voto 

 

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

TABELLA CREDITI SCOLASTICI PREVISTI DALL’O.M 16/5/2020 

Allegato A 

GIUDIZI LIVELLI DESCRIZIONE DEI GIUDIZI  
VOTO 

Insufficiente  
 
 

    1 L’alunno esegue le attività con difficoltà 
Non mostra autonomia e non chiede 
l’aiuto dell’insegnante 

  4 / 5 

Sufficiente 
 
 

2 L’alunno esegue le attività utilizzando 
procedure estremamente essenziali. 
E’ sufficientemente autonomo ed opera 
solo se guidato 

  6 / 7 

Buono/Distinto 
 
 

    3 
 

L’alunno esegue le attività speditamente 
ed utilizza procedure  agevoli e , 
talvolta, personalizzate  

8/ 9  

Eccellente 
 
 

     4 
 

L’alunno esegue le attività con 
procedure personalizzate che motiva 
opportunamente. 
 E’ pienamente autonomo ed in grado di 
operare metacognizione 

   10 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Credito 
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

Per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
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GRIGLIA CREDITI CONVERTITI 

TERZO E QUARTO ANNO E NUOVI CREDITI ATTIBUITI PER ENTRAMBI GLI 
ANNI 

 
 
 

 Credito classe 
terza convertito 
ai sensi 
dell’allegato A 
alD.Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito 
per la classe 
terza 
O.M.16/5/2020 

Credito classe 
quarta 
convertito ai 
sensi 
dell’allegato A 
al D.Lgs 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 
O.M. 16/5/2020 
 

AUZINO 
MARIARCA 

9 14 10 15 

CORVINO 
ILENIA 

8 12 9 14 

CUORVO 
GIANLUCA 

9 14 9 14 

D’ANGELO 
ANTONIO 

11 17 12 18 

D’ANGELO 
DANIELE 

9 14 11 17 

D’ONOFRIO 
MARTINA 

8 12 10 15 

DE FELICE 
VIVIANA 
RAFFAELLA 

9 14 11 17 

ESPOSITO 
CIRO 

9 14 10 15 

GENOVESE 
VINCENZO 
SALVATORE 

8 12 10 15 

LAEZZA 
GIUSEPPE 

9 14 10 15 

MARINIELLO 
ALESSIA 

9 14 10 15 

MOLLINO 
MARTINA 
MARIARCA 

9 14 11 17 

PISCOPO 
GABRIELE 

9 14 10 15 

SORIA ANNA 9 14 11 17 
VARRIALE 
ANNACHIARA 

8 12 11 17 
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L’ attribuzione dei crediti è conforme alle disposizioni dell’offerta formativa dell’istituto in 

linea con la normativa vigente in materia di attribuzione credito scolastico. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 
 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 
 classe terza classe quarta 
VAR   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
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Si attribuisce il credito: 

- Per media: se la media relativa alle singole bande è pari o superiore a 0.50, si assegna il 

massimo del punteggio della banda, eccetto che sia stato promosso con voto di consiglio anche 

in una sola disciplina;  

Il Consiglio di classe può derogare valutando il percorso complessivo dello studente in caso di:  

� accertati e seri problemi di salute;  

� gravi problemi familiari e personali;  

� percorso scolastico ed impegno lodevoli; 

� crediti formativi significativi; 

Oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione: 

� la partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola; 

� eventuali  crediti formativi; 

� assiduità della frequenza scolastica; 

� partecipazione all’Area di Progetto; 

� certificazioni linguistiche ed informatiche; 

GRIGLIA VOTO DI CONDOTTA 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto esemplare ed 

interiorizzazione personale del 

Patto educativo e del Regolamento 

di Istituto; comportamento che 

esprime piena coscienza dello 

status di alunno e consapevole 

assunzione di proprie 

responsabilità nella vita della 

Scuola, con attivo esercizio del 
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Voto10 ruolo; partecipazione laboriosa, 

creativa e propositiva alla vita della 

comunità scolastica; accurato 

rispetto per le persone e per le cose 

comuni; continuo perseguimento 

dei valori democratici e costante 

cura della legalità nelle espressioni 

della componente studentesca; 

ricerca di soluzioni praticabili e 

condivise nei problemi di 

convivenza, in fattiva 

collaborazione con le altre 

componenti scolastiche; vigile cura 

e difesa attiva degli attori scolastici 

più deboli 

 

 

 

 

Voto 9 

Lodevole rispetto del Patto 

educativo e del Regolamento di 

Istituto; comportamento che 

esprime marcata consapevolezza 

dello status di alunno e assunzione 

di proprie responsabilità nella vita 

della Scuola, con attivo esercizio 

del ruolo; partecipazione laboriosa 

e propositiva alla vita della 

comunità scolastica; accurato 

rispetto per le persone e per le cose 

comuni; costante perseguimento 

dei valori democratici e attenzione 

alla legalità nelle espressioni della 
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componente studentesca; fattiva 

collaborazione con le altre 

componenti scolastiche nella 

soluzione dei problemi della 

Scuola; attenzione e cura attiva 

degli attori scolastici più deboli. 

 

 

 

 

 

Voto 8 

Diligente rispetto del Patto 

educativo e del Regolamento di 

Istituto; comportamento che 

esprime consapevolezza dello 

status di alunno e attivo esercizio 

del proprio ruolo nella vita della 

comunità scolastica; attento 

rispetto per le persone e per le cose 

comuni; perseguimento dei valori 

democratici e rispetto della legalità 

nelle espressioni della componente 

studentesca; tendenza alla 

collaborazione con le altre 

componenti scolastiche nella 

soluzione dei problemi della 

Scuola; attenzione alle esigenze 

degli attori scolastici più deboli. 

 

 

 

 

Adeguato rispetto del Patto 

educativo e del Regolamento di 

Istituto; comportamento che 

esprime consapevolezza dello 

status di alunno e pratica 
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Voto 7 

quotidiana di tutti i fondamentali 

doveri correlati; costante rispetto 

per le persone e per le cose 

comuni; adesione ai valori 

democratici e rispetto della legalità 

nelle espressioni della componente 

studentesca; considerazione delle 

altre componenti scolastiche nella 

soluzione dei problemi della 

Scuola; considerazione e rispetto 

delle esigenze degli attori scolastici 

più deboli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto 6 

Accettabile rispetto delle norme 

fondamentali del Patto educativo e 

del Regolamento di Istituto, ma 

con reiterata tendenza 

all’infrazione delle regole 

‘ordinarie’ (ritardi sistematici, 

uscite dall’aula senza permesso; 

rinvii nella giustificazione di 

assenze e ritardi; uso improprio 

degli spazi e delle strutture 

scolastiche; fumo o consumo 

personale di sostanze tossiche o 

stupefacenti); episodico mancato 

rispetto della dignità della persona 

(ingiuria o minaccia verbale non 

grave nei confronti di un attore 

scolastico; bisticcio ‘banale’ tra 
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alunni, con assenza di percosse); 

comportamento che esprime labile 

consapevolezza dello status di 

alunno e/o episodico mancato 

rispetto dei fondamentali doveri 

correlati; piccoli danneggiamenti, 

dovuti ad incuria e non miranti ad 

attentare al normale svolgimento 

della vita scolastica; episodico 

atteggiamento di prevaricazione 

e/o di ‘nonnismo’nei confronti dei 

compagni oppure di maleducata 

insofferenza nei confronti di un 

operatore scolastico nel normale 

esercizio delle proprie funzioni. 

 

 

 

 

Voto 5 

 

Violazione reiterata delle norme 

fondamentali del Patto educativo e 

del Regolamento di Istituto; 

comportamenti recidivi che violino 

la dignità ed il rispetto della 

persona umana (violenza privata, 

minaccia verbale grave e/o a mano 

armata, percosse, ingiurie e 

calunnie infamanti, reati di natura 

sessuale) e/o che implicano 

pericolo per l’incolumità fisica 

degli attori scolastici (incendio, 

allagamento, distribuzione di 

sostanze tossiche o stupefacenti); 
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atti di grave violenza che 

compromettono la civile 

convivenza (danneggiamenti 

vandalici, miranti ad attentare al 

normale svolgimento della vita 

scolastica; aggressione fisica nei 

confronti di un operatore scolastico 

nel normale esercizio delle proprie 

funzioni; atteggiamenti reiterati di 

prevaricazione e/o di ‘bullismo’ nei 

confronti dei compagni con 

presenza di ricatti, minacce gravi o 

taglieggiamenti); comportamenti di 

particolare gravità tali da 

determinare apprensione a livello 

sociale (propaganda diretta 

all’esercizio dell’illegalità e 

dell’odio e/o incitazione all’uso 

della violenza sulla base di 

motivazioni razziali, ideologiche o 

religiose). 

 

 

 

 

Voto <5 

 Stesse tipologie del campo 

precedente, con l’aggravante della 

premeditazione, della 

organizzazione in bande e/o della 

particolare natura delle vittime del 

comportamento illecito 

(organizzazione e/o partecipazione 

a bande per condurre attività 
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illegali all’interno della scuola o 

direttamente finalizzate ad 

impedire il normale funzionamento 

della vita scolastica; agguato di 

gruppo e/o aggressione premeditata 

di operatori scolastici; violenza o 

sopraffazione di gruppo a danno di 

coetanei disabili o portatori di 

handicap). 

  

PERCORSO INTERDISCIPLINARE/MODALITÀ SVOLGIMENTO 

COLLOQUIO 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale della studentessa o dello studente. Come indicato nell'ordinanza ministeriale del 

16 maggio 2020 l'esame sarà così articolato: 

1. Elaborato su un argomento delle materie di indirizzo - le stesse individuate dal MIUR per la 

seconda prova. L'argomento sarà assegnato dai docenti entro il 1 giugno e gli studenti dovranno 

inviarlo ai prof entro il 13 giugno. I docenti possono scegliere se assegnare un argomento 

diverso a ciascun candidato, oppure se assegnare a tutti o a gruppi di studenti lo stesso; 

2. Discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di studio durante il quinto anno 

- sulla base del documento del 30 maggio; 

3. Discussione interdisciplinare su un argomento assegnato dalla commissione; 

4. Esposizione dell'esperienza PCTO, mediante presentazione multimediale o relazione; 

5. Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 
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Tutti i Docenti componenti il Consiglio di classe, in riferimento alla normativa vigente che 

regola la conduzione del colloquio dell’Esame di Stato, hanno rimodulato il proprio piano di 

lavoro annuale secondo un’ottica trasversale al fine di poter proporre ai candidati,in sede 

d’esame, un documento, da poter collegare, analizzare in modo interdisciplinare, coerente con 

il punto c dell’O.M del 16/5/2020.  

I docenti delle discipline di indirizzo hanno scelto di assegnare a tutti i candidati uno stesso 

argomento, “Le allergie alimentari nella dieta“, che si può prestare a uno svolgimento 

fortemente personalizzato (art.17 O.M del 16/5/2020), allegato n.7. 

La docente di Lingua e letteratura italiana propone testi oggetto di studio durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art.17 comma 1 

dell’O.M. 10 del 16/05/2020, allegato n.8. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

L’ Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della 

scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio percorso 

di istruzione realizzando una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. 

Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 

momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione 

informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di 

preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla 

collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola. 

Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella 

realizzata in azienda, il tutor didattico, ossia un docente designato dall’istituzione scolastica,  ha 

svolto il ruolo di assistenza degli studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in 

Alternanza, con la collaborazione del tutor aziendale, designato dai soggetti esterni, che ha 
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favorito l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo ha assistito nel percorso di 

formazione sul lavoro e ha fornito all’istituzione scolastica ogni elemento utile a verificare e 

valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. 

L’istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor aziendale, ha valutato gli 

apprendimenti degli studenti in alternanza e rilascia la certificazione delle competenze acquisite 

nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.  

 

In linea con quanto previsto dalle norme generali, l’Alternanza Scuola-Lavoro organizzata dalla 

nostra istituzione scolastica ha perseguito i seguenti obiettivi: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

• Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

• Sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando 

l’autostima; 

• Offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di 

tipo extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la 

comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi; 

• Promuovere il senso di responsabilità/rafforzare il rispetto delle regole 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi 

formativi. 
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La classe V sezione C ha   partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro” Lavorando 

si impara”  

Le ore destinate al progetto curriculare sono state 400 nell’arco del triennio così ripartite: 

ANNUALITA’ A SCUOLA IN AZIENDA 

TERZO ANNO 80 h 80h 

QUARTO ANNO 80h 80h 

QUINTO ANNO 80h   

 

Le ore a scuola comprendono attività in aula che coinvolgono le diverse discipline( di 

seguito indicate), attività con esperti, seminari, corsi di formazione e manifestazioni 

enogastronomiche. 

DISCIPLINA MONTE ORE TERZO 

ANNO 

MONTE ORE QUARTO E 

QUINTO ANNO 

Lingua madre 20 20 

Inglese 10 20 

Francese 10 20 

Matematica  10 20 

Scienza e cultura 10 20 
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alimentazione  

Diritto e tecniche 

amministrative della 

struttura ricettiva 

10 20 

Laboratori professionali 40 40 

Stage 80 80 

 

 

Vengono riportate di seguito le esperienze didattico-culturali di particolare significato del 

percorso formativo offerto alla classe, comprese le visite professionali e le manifestazioni 

svolte nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

Periodo Esperienze didattico-culturali 

Ottobre 2019 Attività di catering per altre 

istituzioni scolastiche 

Novembre 2019 Scambio culturale in Irlanda(5C) 

Dicembre 2020 Cena Didattica 

Dicembre 2020 Open day 

Gennaio 2020 Open day 

  

  

STAGE 
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ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

6.2  

Il progetto di COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA ha avuto come obiettivo 

principale quello di contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le 

chiavi di lettura, in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche della realtà in cui si 

svolge e dovrà svolgersi la loro vita di cittadini. 

Il percorso è stato elaborato e calibrato sulla base del tessuto classe e degli interessi manifestati 

dagli studenti, che sono stati partecipi ed attivi.  

La prima parte di tale attività ha previsto la disamina di temi riguardanti l’origine della 

Costituzione, il contesto storico –politico in cui essa è nata, la lettura della stessa in alcune sue 

parti e discussioni partecipate con gli alunni. Riprendendo temi già svolti nei primi due anni, si 

è quindi analizzato il contesto storico della nascita delle costituzioni e lo sviluppo della stessa in 

Italia; inoltre si è spiegata la struttura della nostra Carta e alcuni principi che la sottendono. 

La seconda parte doveva riguardare l’approfondimento di una tematica molto vicina alle 

necessità e anche alla curiosità degli studenti: ci si doveva soffermare sugli art.1, art.4, art.35, 

art.36, art.37, art.38, art. 39 e art.40 che concernono il lavoro. Purtroppo l’emergenza sanitaria 

COVID-19 ha bruscamente frenato tale progetto. Nonostante si sia continuato a parlare di 

Costituzione con la didattica a distanza, e si sono passati ai discenti materiali, quali Power 

Point, appunti semplificati e video, l’obiettivo iniziale è stato rimodulato. Ad ognuno è stato 

chiesto di conoscere la parte iniziale riguardante l’origine delle Costituzioni in generale e della 

nostra attuale in particolare, di capirne la struttura, le finalità e i principi fondamentali che la 
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sottendono, nonchè i diritti e i doveri che ne provengono da essa. Quindi ogni alunno è stato 

chiamato a scegliere un articolo o più articoli tra quelli riguardanti i principi fondamentali (da 

art.1 ad art.12) e/o quelli riguardanti il lavoro (artt.1-4-35-36-37-38-39-40) e fare delle proprie 

considerazioni sviluppando anche delle opinioni personali. Qualche discente si soffermerà sul 

periodo di “quarantena” legata all’emergenza sanitaria quale altissimo momento di cittadinanza 

attiva. 

Tale attività è stata inserita all’interno di un progetto “Esami di Stato” (allegato n.9) condotto 

quale potenziamento alla disciplina “Diritto e Tecniche amministrative della Struttura 

Ricettiva” 

7.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

 

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e 

dai successivi atti ministeriali, nel tentativo di uniformare per tutte le quinte un percorso che 

rendesse chiaro “il nuovo esame”, Il collegio dei docenti ha approvato il progetto “Esame di 

Stato” per un’ora settimanale quale potenziamento (in compresenza) per la disciplina “Diritto e 

Tecniche amministrative della Struttura Ricettiva”. Oltre al già citato percorso di “Cittadinanza 

e Costituzione” il progetto ha previsto: a) Analisi e spiegazione del nuovo Esame di stato e di 

tutti i cambiamenti intercorsi prima e dopo l’emergenza sanitaria. b) 

Accompagnamento/Affiancamento nella redazione di “una breve relazione e/o elaborato 

multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” (ex ASL); Tale progetto è continuato anche durante l’emergenza sanitaria 

attraverso la didattica a distanza. 
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ALLEGATI: 

1. Griglia di valutazione colloquio; 

2. Programmi delle singole discipline; 

3. Relazioni finali delle singole discipline 

4. PDP con relazione finale; 

5. Relazione per la commissione Esami di maturità ai sensi dell’art.17 O.M.90 del 2001; 

6. Relazione per la commissione Esami di maturità ai sensi dell’art.17 O.M.90 del 2001; 

7. Elaborato di Scienza dell’Alimentazione e Sala e Vendita; 

8. Testiantologici oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della Letteratura italiana; 

9. Progetto “Esame di Stato”; 

10. Copia verbale scrutinio finale; 

11. Copia tabellone di ammissione con voti, media, condotta e credito; 

 

 

Pollena  Trocchia 30/05/2020 
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