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DESCRIZIONE DELCONTESTO GENERALE 
 
 
 
 

Breve descrizione del contesto 
 
 
 

 
L’I.P.S.S.A.R. di Pollena Trocchia, articolato nelle sue diverse specializzazioni, si colloca nel 

cuore dell’area vesuviana, caratterizzata da un’alta vocazione culinaria e pertanto l’indirizzo 

enogastronomico svolge la propria opera formativa con l’intento di rispondere alle esigenze locali e 

non valorizzando mediante la cultura tradizioni e al tempo stesso le eccellenze dei nostri allievi 

capaci di coniugare il sapere teorico alle attività pratiche. L’Istituto, gode di un bacino di utenza 

molto vasto, che abbraccia i comuni di Pollena Trocchia, Volla, Sant’Anastasia, Cercola, 

Ponticelli, S. Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Casalnuovo, Pomigliano. I 

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

 
 problemi lavorativi dei genitori: disoccupazione, sottoccupazione, lavoro nero e 

precariato; 

 prevalenza di famiglia con un'unica fonte di reddito generalmente del capo della famiglia; 
 

 incuria e abbandono delle aree verdi; 
 

 problemi connessi alla diffusione dell’uso di droghe ( tabacco, alcool e stupefacenti) ed 

esistenza di luoghi di spaccio; 

 sensibile a queste istanze, l’Istituto ha intrapreso, con l’applicazione del regolamento di 

riordino degli istituti professionali emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 

marzo 2010, un percorso innovativo dal punto di vista sia metodologico sia contenutistico, 

mirato quindi a rispondere alle nuove esigenze che periodicamente emergono. 
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Presentazione dell’istituto 
 
 
 

 
L’IPSSAR “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 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. 



Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
I.P.S.E.O.A. “U. TOGNAZZI” C.M.NARH250003 

Viale Italia Parco Europa – Tel. 081/5303999 Fax: 0815308173 
- 80040 POLLENA TROCCHIA (NA) 

 
 

5 
 

 
 

LA SCUOLA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
 
L’emergenza epidemiologica da coronavirus ha improvvisamente mutato le abitudini di intere 

comunità e di interi Paesi. La necessità di contrastare la diffusione del virus ha imposto misure 

come il lockdown, le distanze sociali, la sospensione delle attività didattiche, commerciali, 

ricreative, sportive, stravolgendo ritmi, consuetudini, sistemi di vita. 

 

La scuola tuttavia ha reagito, è stata capace di riorganizzarsi con nuovi strumenti e nuove 

metodologie, ha attivato tutte le sue migliori risorse per essere presente e per non far mancare mai 

il suo supporto vitale alle famiglie ed agli alunni. 

 

Nei giorni del coronavirus e successivamente nella riapertura il 1°settembre u.s., la Scuola si è 

riscoperta “comunità educante solidale”, in cui tanto ha contato la collaborazione tra le parti: 

Dirigente Scolastico, docenti, DSGA, personale ATA, famiglie. Nel generale quadro 

dell’applicazione delle misure di contenimento del contagio causato dall’epidemia di Covid 19 

nelle scuole italiane, e nell’applicare le linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, le lezioni 

sono state prima con didattica mista e purtroppo successivamente con didattica a distanza. 

Le autorità politiche e sanitarie hanno indicato nell’a.s. 2019/2020, prima la possibilità poi 

l'obbligatorietà di organizzare la didattica a distanza sino al termine della emergenza così da 

permettere alla scuola di funzionare ugualmente, seppur a distanza. Le concrete modalità di 

attivazione della didattica a distanza hanno dovuto fare i conti con un nuovo contesto che 

obbligatoriamente ha implicato una ridefinizione dei processi didattici e dell’interazione educativa. 

Il presente documento definisce le procedure che derivano dall’adattamento del PTOF alla 

Didattica a Distanza (DaD) prima e alla Didattica Digitale Integrativa nell’a.s. 2020/21. 

La DaD e ora la DDI hanno obbligato tutti ad un profondo ripensamento delle proposte didattiche 

delineate nel PTOF, alla luce di: 

 

 attenzione agli aspetti psicologici con azioni di accompagnamento e vicinanza agli studenti 
 

 cura delle competenze personali e sociali in contesto di isolamento; 
 

 attenzione al contenimento delle ore di esposizione allo schermo; 
 

 attenzione al bilanciamento delle proposte didattiche 
 

 predisposizione di specifici strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti degli 

studenti. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 

 
Profilo in uscita dell’indirizzo 

 
 
 
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, 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 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. 

 

 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze generali di indirizzo e sono pertanto in grado di: 
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1. agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 
 
2. utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

3. integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

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

individuando le nuove tendenze di filiera; 
 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

6. attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
 

 
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
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Quadro orario settimanale 
 

 
 
 

DISCIPLINE 1 
ANNO 

2 
ANNO 

3 
ANNO 

4 
ANNO 

5 
ANNO 

ITALIANO 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
INGLESE 3 3 3 3 3 
DIRITTO ECONOMIA 2 2  
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE 
DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

2 2      

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2  
SCIENZE INTEGRATE 
(CHIMICA) 

  2      

GEOGRAFIA 1  
SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2 2  
SECONDA LINGUA STRANIERA 2 2 3 3 3 
LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI –SETTORE 
CUCINA 

2 2      

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
SALA E VENDITE 

2 2      

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
OSPITALITA’ 

2 2      

ARTICOLAZIONE SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA 

         

SCIENZE E CULTURE 
DELL’ALIMENTAZIONE 

    4 (1) 3(1) 3 

LABORATORIO (1) (1)  
DIRITTO E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DELLA 
STRUTTURA RECETTIVA 

    4 5 5 

LABORATTORIO DEI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
CUCINA 

    6 4 4 

LABORATTORIO DEI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI – SETTORE 
SALA E VENDITA 

      2 2 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

 
 

Continuità del consiglio di classe 
 
 
 

 
Disciplina 3^ classe 4^ classe 5^ classe 
Italiano/storia De Filippo Anna M. De Filippo Anna M. De Filippo Anna M.
Matematica Di Tuoro Vincenzo Rea Anna Maria Rea Anna Maria 
Inglese Zamparelli Liliana Zamparelli Liliana Zamparelli Liliana 
Francese Sorrentino Francesca Sorrentino Francesca Sannino Marianna 
Sc. e cultura 
dell’Alimentaz. 

Di Sarno Giusto 
Vittorio 

Di Sarno Giusto 
Vittorio 

Di Sarno Giusto 
Vittorio 

Lab. Serv. Enog. 
Sala/vendita 

 Parisi Angelo Parisi Angelo 

Lab. Serv. 
Enog. Cucina 

Iodice Francesco Perretta Giuseppe Castaldo Pasquale 

Sc. Motorie Dioguardi Saverio Dioguardi Saverio Dioguardi Saverio 
Dir. Tec. Amm.ve Castaldo Carmine Castaldo Carmine Castaldo Carmine 
Sostegno Manzo Speranza Manzo Speranza Manzo Speranza 
Religione Auriemma M. Luisa Auriemma M. Luisa Auriemma M. Luisa

 
 

 
 

Presentazione della classe 
 
 
 
La classe quinta sez. A è composta da 18 alunni (5 femmine e 13 maschi), frequentano tre allievi BES, di cui uno 

di prima fascia certificato con L. 104/1992, un altro di seconda fascia DSA con L. 170 e l’ultimo di terza fascia 

con PdP individuato dal Consiglio di classe. Il gruppo classe si è formato nell’ a. s. 2018/ 2019, allorquando si 

formò la terza sez. A indirizzo enogastronomia, all’ inizio la scolaresca si mostrava piuttosto eterogenea ed in 

parte lo è ancora, sia dal punto di vista linguistico che comportamentale, nel corso degli anni, però, tutti sono 

diventati più responsabili e rispettosi delle regole scolastiche. Attualmente gli allievi hanno instaurato rapporti di 

civile convivenza ed amicizia, non sono mancati, comunque episodi di particolare vivacità congiunti ad una 

partecipazione ed interesse non sempre adeguati alle attività didattiche. Determinante è stata, nel corso degli anni 

e, maggiormente durante quest’ultimo, la presenza di alcuni alunni che hanno seguito e studiato con crescente 

impegno, evidenziando apprezzabili capacità logico – espressive, propensione all’ apprendimento, alla 

rielaborazione critica ed all’ analisi. 

Attualmente gli allievi hanno instaurato rapporti di civile convivenza ed amicizia, non sono mancati, comunque, 

episodi di particolare vivacità congiunti ad una partecipazione e interesse non sempre adeguati alle attività 
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didattiche. Determinante è stata nel corso degli anni e, maggiormente durante quest’ultimo, la presenza di alcuni 

alunni che hanno seguito e studiato con crescente impegno, evidenziando apprezzabili capacità logico-espressive, 

propensione all’apprendimento, alla rielaborazione critica e all’analisi. Questi sono stati importanti per molti 

compagni che, sul loro esempio e da essi supportati, hanno dimostrato un atteggiamento più responsabile in tutte 

le discipline. Infatti, sul piano del profitto gli studenti hanno raggiunto un livello di preparazione più che 

sufficiente nella maggior parte delle discipline di studio. Pochi discenti presentano una discreta preparazione, un 

esiguo numero ha raggiunto, invece, buoni risultati. 

Diversi sono gli alunni in grado di condurre un dialogo vivace e costruttivo grazie alla discreta padronanza dei 

mezzi espressivi, alla tranquilla sicurezza di sé, alla consapevolezza dei propri mezzi e dei propri limiti. 

Sicuramente molto votati all’area professionalizzante: quando impegnati negli stage nelle aziende e/o in iniziative 

scolastiche extracurriculari hanno sempre fatto valere la loro serietà, maturità e professionalità. 

I rapporti con le famiglie degli allievi sono stati sempre cordiali ed improntati sulla collaborazione. Queste ultime 

sono state convocate, in modalità online, per gli incontri pomeridiani nel mese di dicembre, febbraio, maggio e 

tutte le volte che sia i docenti che le famiglie avevano necessità di comunicare.   

Nonostante le molteplici difficoltà dovute alla situazione di emergenza determinata dal Covid 19, che ha 

impedito un regolare svolgimento delle lezioni in presenza, 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. Per questo anno scolastico i docenti tutti concordano che sono 

stati raggiunti gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze nonostante non tutti i 

contenuti programmati inizialmente siano stati sviluppati. Una sempre attenta e partecipata presenza sia alle 

videolezioni ora e alle attività in classe prima e buona volontà hanno colmato situazioni di partenza 

problematiche di studio dovute a motivi familiari e/o salute. 

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. Il Consiglio di Classe, alla luce 

di quanto detto, ritiene che, se anche l’acquisizione del sapere è avvenuta in tempi e modi differenti, secondo le 

capacità di ciascuno alunno, essi hanno comunque raggiunto una preparazione idonea a consentire loro di 

affrontare l’Esame di Stato. 

Ovviamente la didattica a distanza ha accentuato i ritardi e le difficoltà nello svolgere le programmazioni, nel 

mettere in atto tutte le strategie formative e informative pensate. Anche la valutazione non è stata resa agevole 

dalla DaD e si è imperniata soprattutto sulla Partecipazione, sull’Impegno, sullo Spirito Collaborativo e sulla 

Responsabilità. Tali rallentamenti e la “nuova” realtà della didattica a distanza non hanno però impedito ai 
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docenti, aiutati dai discenti, di poter organizzare un’accettabile attività. I docenti, alla luce del nuovo esame di 

stato, soprattutto in vista del colloquio, hanno lavorato sulla capacità da parte dei discenti, di correlare elementi 

che appartengono a situazioni diverse e disomogenee sia all’interno di uno stesso ambito disciplinare, sia 

all’interno di ambiti pluridisciplinari. Si sono individuati i nodi concettuali comuni a più discipline. 

  

 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 
 

Il Consiglio di Classe ha impostato 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. Gli elementi presi in 

esame in maniera generale e quindi validi per tutte le materie sono stati: obiettivi, metodi, mezzi e 

strumenti, verifiche e valutazione. 
 

 
OBIETTIVI GENERALI 

- Favorire l’acquisizione di alcune abilità ed atteggiamenti come: 

- l’autonomia nell’affrontare i problemi; 
 

- la competenza comunicativa parlata e scritta; 
 

- l’accettazione di situazioni nuove e l’iniziativa personale; 
 

a) fare acquisire consapevolezza dei percorsi e nuclei tematici di ciascuna disciplina; 
 

b) far cogliere i rapporti concettuali tra i vari saperi; 
 

c) stimolare la disponibilità ad esperienze di numerose e varie letture; 
 

d) promuovere un comportamento improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al senso  della 

misura. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

a) sviluppare le capacità di analisi, sintesi e valutazione critica; 
 

b) promuovere e sviluppare le capacità di operare collegamenti nell’ambito di una disciplina o 

interdisciplinari; 
 

c) sviluppare  la  capacità  di  utilizzare  i  linguaggi,  i  procedimenti fondamentali del settore per 

consentire un approccio operativo, progettuale, alla soluzione dei problemi. 
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Obiettivi della Didattica Digitale Integrata 
 
‐ Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

- garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 

compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, adattando i 

criteri e le modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando l’impegno, il progresso e la 

partecipazione degli studenti, anche grazie ad un costante rapporto comunicativo con la famiglia; 

‐ privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo 

spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e collaborativa che sappia 

valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

‐ contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

‐ favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione, attraverso il costante dialogo con l’insegnante; 

‐ stimolare forme di rielaborazione dei contenuti e produzioni originali facendo uso dei 

dispositivi tecnologici; 

‐ privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di 

apprendimento e di costruzione del sapere; 

‐ valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità degli studenti che possono 

emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con indicazioni di 

miglioramento degli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati; 

‐ mantenere costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di strumenti 

digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 
 

L’erogazione dell’attività didattica è stata bilanciata tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

 
 

Attività sincrone. Docenti e studenti sono collegati ad Internet (RE, Piattaforma Gsuite) 

contemporaneamente, come da orario, dapprima di 45 minuti, per poi, nel corso del II quadrimestre, 

ripristinare l’orario di 60 minuti in modalità mista, metà classe in collegamento e l’altra in presenza con 

ingresso scaglionato. Sempre a partire dal II quadrimestre gli allievi, un pomeriggio a settimana, hanno 

svolto 2 ore di attività didattica in piattaforma per il completamento orario del curricolo previsto dal 
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percorso di studi professionale. A maggio, invece, solo per le classi V si è ripristinata l’attività didattica in 

presenza al 100%, esonerando, previa richiesta, gli alunni fragili per i quali si è portata avanti l’attività 

didattica in remoto.  

 
 

Attività asincrone: i docenti caricano materiali (file, audiolezioni, slides, materiali di studio, test di 

valutazione, schede) e gli studenti ne fruiscono in qualunque momento, non necessariamente bisogna 

stare collegati contemporaneamente al docente. Nel nostro Istituto la DDI e la DaD è stata organizzata in 

modo tale da garantire un corretto equilibrio tra attività sincrone e asincrone e per non sovrapporre le 

stesse; pertanto, nella Scuola è stato predisposto e pubblicato un orario delle lezioni. Per le attività 

asincrone, laddove vi sono assegni di esercizi, schede, pagine da imparare etc., il Consiglio di Classe si 

accorda sul carico dei compiti affinché non risulti eccessivo, tenendo in considerazione anche il fatto 

chela restituzione degli stessi richiede comunque l’utilizzo di un device. 

 

I docenti di Scienze motorie trattano argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra e/o 

propongono attività fisiche da poter svolgere a casa, singolarmente. 

 
 
 

 
Obiettivi specifici per aree disciplinari 

 
 
 AREA COMUNE 

 

 saper decodificare un testo 
 

 saper analizzare e sintetizzare oralmente e per iscritto 
 

 saper leggere le problematiche storiche in maniera sincronica e diacronica 
 

 confrontare la cultura italiana con la cultura straniera evidenziando differenze ematrici 

comuni 

 valorizzare u n a  fisicità consapevole, strumento di espressione di sè e di 

comunicazione con l'esterno, attraverso lo sviluppo delle attività e degli schemi motori. 
 

 
 
 AREA PROFESSIONALIZZANTE: 

 

 
 possedere conoscenze storiche, giuridiche, economiche, e psicologiche che consentano di 

svolgere le mansioni proprie del settore turistico 
 

 acquisire una competenza comunicativa nell’uso di due lingue straniere 
 

 potenziare le capacità di comunicazione, di comprensione delle esigenze del personale e 

della clientela e di rappresentazione delle finalità dell’azienda. 
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Competenze specifiche di ciascuna disciplina 

 
 

  ITALIANO 
 

1.  
 

Capacità di analisi e critica dei testi letterari; 
 

2.  
 

Padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari; 
 

3.  
 

Padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione di un testo informativo o 

argomentativo, dalla raccolta delle idee e informazioni alla revisione finale 
 

4. Capacità di esprimersi in modo chiaro, corretto e appropriato alla situazione comunicativa. 
 

 
 
 STORIA 

 
1. Conoscenza critica della società contemporanea; 

 
2. Acquisizione del senso critico come consapevolezza che la fiducia di intervento nel 

presente è connessa alla problematiche del passato. 

3. Acquisizione di competenza critica nell’utilizzo delle fonti. 
 
 
 
 INGLESE 

 
1. Conoscere la terminologia relativa al settore specifico della ristorazione ed i contenuti trattati; 

 
2. Comprendere ed analizzare testi orale e scritti di carattere professionale; 

 
3. Comunicare ed esporre sia oralmente che in forma scritta dimostrando di aver acquisito il lessico 

specialistico; 
 

4. Riassumere argomenti trattati, dimostrando di saper organizzare i contenuti in modo logico 
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 FRANCESE 
 

1. Comprendere ed esporre argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio 

ambito professionale; 

2. Saper cogliere il senso di testi scritti soprattutto di carattere professionale; 
 

3. Saper produrre testi scritti e orali di carattere specialistico; 
 
 
 
 
 MATEMATICA 

 
1. Conoscenza, comprensione e applicazione dei simbolismi matematici; 

 
2. Conoscenza, comprensione e applicazione dei procedimenti e calcolo studiati; 

 

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. Conoscenza dei vari metodi di cottura e delle modificazioni dei principi nutritivi ad essi 

connessi; 

2. Conoscenza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria nella manipolazione degli 

alimenti e delle modalità delle contaminazioni chimiche e biologiche; 

3. Conoscenza delle principali tecniche di conservazione degli alimenti con i relativi effetti 

sul valore nutritivo e sulle caratteristiche organolettiche; 

4. Saper real izzare  una  d i e t a  equil ibrata  in  funz ione  de l l e  d iverse  n ec e s s i t à  

f isiologiche e nutrizionali; 

5. Saper valutare la qualità totale di un prodotto e l’innocuità o nocività degli additivi. 
 

6. Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 

7. Leggere e compilare una semplice check-list del sistema HACCP 
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 LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA: SETTORE SALA E VENDITA 
 

1. Sapere individuare le caratteristiche organolettiche del vino. 
 

2. Sapere abbinare correttamente i vini ai piatti proposti. 
 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche; 

4. Adeguare e organizzare le tecniche di servizio e la vendita in relazione alla domanda dei 
 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. Conoscere ed applicare le tecniche di miscelazione e preparazione dei 

cocktails pre- dinner. 

 

 
 LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA: SETTORE CUCINA 

 
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse Primo biennio 

 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,  nazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera e internazionali 

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

tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di i 

beni e servizi in relazione al contesto presentazione dei prodotti enogastronomici 

7. Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 
 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

9. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
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 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 

1. Analizzare il mercato turistico 
 

2. Conoscere   le   tecniche   di   marketing   ed   individuare   quelle   più   idonee   ai   servii   di 

enogastronomia e ospitalità alberghiera 

3. Conoscere la necessità di un business plan, o comunque di una strategia aziendale 
 

4. Comprendere   l’importanza dell’eco sostenibilità   attraverso   i   prodotti   a   km   zero, la 

tracciabilità e i marchi di tutela 

5. Riconoscere e utilizzare le tecniche digitali utilizzabili e utilizzate nella propria professione. 
 
 
 SCIENZE MOTORIE 

 

1. Conoscenza del corpo umano 

2. Conoscenza delle norme di comportamento al fine della prevenzione degli infortuni della 

tutela della salute 

3. La tutela della salute 
 

4. Educazione alimentare 

5. Capacità di svolgere, nell’ambito delle attività motorie, esperienze formative di gruppo e 

partecipazione sociale, tali da esprimere comportamenti improntati alla lealtà e al rispetto dell’avversario 

6. Sviluppo dell'autostima. 
 

 
 
 
 

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. 

 

Metodi didattici utilizzati: 
 
 lezione frontale; 

 
 lettura di articoli di quotidiani, riviste, testi; 
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 discussione guidata; 
 
 lavori di gruppo; 

 
 ricerche personali; 

 

 video-lezioni; 
 

 supporto tra pari. 
 
 

Attività d i  recupero: è stata svolta in itinere, anche lavorando su piccoli gruppi supportati 

dall’insegnante. 

 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 
 

 
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; 
 

 materiale multimediale; 
 

 piattaforma G-Suite; 
 

 libri digitali; 
 

 whatsapp e e-mail istituzionale. 
 
 

Verifiche 
 

 Almeno due prove scritte per quadrimestre 
 

 Almeno due prove orali per quadrimestre 
 
 

Tipologia 
 

Prova orale/Prove scritte: 
 

 colloquio tradizionale; 
 

 produzione di testi scritti di varia natura conformi alla normativa vigente; 
 

 prove strutturate e semistrutturate; 
 

 questionari; 
 

 prove di comprensione e rielaborazione di testi in lingua; 
 

 simulazione delle due prove scritte d’esame. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 
Criteri di valutazione 

 
 
 

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento di: Conoscenze: contenuti specifici, classificazioni, 

categorie, criteri, metodologie; Competenze: acquisizione di strutture mentali, di strumenti logici che 

sviluppino le capacità critiche e di autonoma elaborazione di contenuti disciplinari; Capacità: qualità 

individuali da sviluppare e consolidare, che consentono d’acquisire competenze e conoscenze 

(osservazione, analisi, sintesi, collegamento). 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche digitale integrativa 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo0,5 Insufficiente1 Sufficiente1,5 Buono2 Ottimo2,5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

         

Partecipazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente) 

         

Interesse, cura 
approfondimento (l’alunno/a 
rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione) 

         

Capacità di relazione a distanza 
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente) 

         

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 10 punti). Somma 
…… / 10 
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Attività di recupero e di potenziamento 
 
 
 
 
“L’attività di recupero /potenziamento, mira ad   una   scuola   di   qualità   ponendo 

attenzione ai risultati di tutti gli alunni. Si procederà dunque, a colmare   eventuali    carenze 

in itinere, durante la pausa didattica, nelle ore curriculari e previa disposizione deliberata dagli 

organi competenti nelle ore extracurriculare. Saranno organizzati percorsi di integrazione degli 

alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la valorizzazione delle   loro potenzialità   e   

il   graduale   superamento   degli   ostacoli. 
 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente, intesi sia come 

ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o svantaggi culturali in genere, infatti, permette al 

docente di effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad 

accrescere la promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 

individuali. 
 

Recupero 
 

 
Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni 

conseguenti; 

 riconoscere i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; 
 

 usare strategie compensative di apprendimento; 
 

 acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali; 

 usare strategie specifiche di problem - solving e di autoregolazione cognitiva; 
 

 stimolare la motivazione ad apprendere; 
 

 educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari. 
 

 
Potenziamento 

 

 
 promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; 

 

 rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un 

adeguato intervento di potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente raggiungibili; 
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 far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il 

lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e producente 

collaborazione; 

 far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 

metodo di studio; 

 educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi della 

disciplina, potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di 

sintesi; 

 rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, 

con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti, nell’area storico-linguistica. 

 
 

 

Piano di inclusione 
 
 
 
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale si basa su una visione globale della persona con 

riferimento all’ICF, la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute”. Questa classificazione mette in evidenza che le difficoltà degli studenti n o n  sono assolute 

e non risiedono nella loro disabilità o disturbo, ma nell’incontro tra le loro caratteristiche e 

l’ambiente: il contesto sociale, i docenti, le loro modalità e le loro richieste, le risorse disponibili. 

L’inclusività si delinea in termini di: presenza (accesso all’istruzione), partecipazione (qualità 

dell’esperienza di apprendimento) e conseguimento dei risultati educativi e didattici (successo 

scolastico per tutti gli studenti). 
 

 
Finalità del Piano dell’Inclusione sono: 

 
a) Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica 

 
b) Garantire la continuità dell’azione didattica anche in caso di cambiamento dei dirigenti 

scolastici o dei docenti 

 

c) Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative, messe in atto e sui metodi 

di insegnamento adottati dalla scuola, per arrivare a scelte basate sull’efficacia dei risultati in 

termini di compartecipazione e apprendimento di tutti. Il docente deve tener presenti gli stili di 

apprendimento dei propri alunni e modificare il proprio stile di insegnamento per realizzare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno e di tutti. 
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d) Ricondurre ciascun percorso educativo e didattico in un quadro metodo logico condiviso 
e strutturato per evitare: improvvisazioni, frammentazioni e contraddittorietà degli interventi dei 
singoli docenti. 
 
 

Il Piano per l’Inclusione, inteso come impegno programmatico contiene i seguenti dati: 
 

1. Rilevazione e analisi del bisogno 
 

 
2. Modalità di gestione dell’insegnamento curricolare 

 

 
3. Gestione delle classi 

 
4. Organizzazione dei tempi e degli spazi 

 

 
5. Gestione delle risorse aggiuntive (personale ausiliario) 

 

 
6. Utilizzo funzionale delle risorse esistenti 

 

 
7. Relazione tra docente-alunno e famiglia 

 

 
8. Impegno a partecipare a corsi di formazione e prevenzione a livello territoriale 

 

 
9. Modalità di monitoraggio delle azioni finalizzate all’inclusione, 

 perché personalizzazione  e individualizzazione  sono

  tali se rimuovono l’ostacolo dell’apprendimento. L’introduzione dei 

facilitatori e l’eliminazione delle barriere sono occasione per effettuare il monitoraggio della 

propria azione didattica e per una valutazione anche del grado di inclusività del contesto. 

 
 

IL PAI 
 

Il consiglio di classe ha predisposto il Piano di Apprendimento Individualizzato per gli 

alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze. Nel Piano, per ciascuna 

disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o consolidare e le 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Piano di 

apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 

Le attività previste nel Piano ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di 
apprendimento: 

 

• Costituiranno attività didattica ordinaria ed hanno avuto inizio a decorrere dal1°settembre2020; 
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• si integreranno,  ove  necessario,  nel  primo  quadrimestre  e  proseguiranno,  allorquando  

risulti indispensabile, per l’intero a.s.2020/2021; 

• verranno realizzate  attraverso  l’organico  dell’autonomia,  adottando  ogni  forma  di  

flessibilità didattica e organizzativa; anche le iniziative progettuali dovranno essere svolte al 

fine di sostenere gli apprendimenti. 

 

Nel caso di media inferiore a 6/10 per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, 

fatta salva la possibilità di integrarlo. Il consiglio di classe, con motivazione espressa 

all’unanimità, ha facoltà di non ammettere l’alunno alla classe successiva, nel caso in cui non 

abbia alcun elemento valutativo, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 

di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico. 

Il piano di apprendimento individualizzato può integrare sia il piano educativo individualizzato 

per la valutazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 

n.104, sia il piano didattico personalizzato per la valutazione degli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento certificati ai sensi di legge 8 ottobre 2010, n.170, sia il piano 

didattico personalizzato destinato agli alunni con bisogni educativi speciali non certificati. 

Per coloro che frequentano il percorso di istruzione di secondo livello per gli adulti, attivo, 

da quest’anno, presso il nostro Istituto, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, 

tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a 

distanza. 

 
 

Criteri attribuzione crediti 
 
 
 

 
ATTRIBUZIONE CREDITO 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 

decreto Mille proroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a 

partire dall’a.s. 2018/19. Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito s c o l a s t i c o . 
 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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Ecco la tabella A Dlgs 62/2017: 
 
 

 
 

 

Fase transitoria O.M n^53 del 03/03/2021 
 
 

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe 

terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati 

fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 
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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; 
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Griglia voto di condotta 

 
 
 
 

 
Competenze chiave 

Indicatori  Descrittori 
 

Punti 

Imparare ad imparare  Impegno nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli

impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le 

 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni 

scolastici rispettando i tempi e le consegne 

 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi 

e le consegne 

 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 

scolastici, non sempre rispetta i tempi e le 

 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 

impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 

consegne 

 

 
6 

 
 
Relazione con gli altri 

 
Comunicazione 

con i pari, i 

Docenti e il 

personale ATA 

Costruttive  10 

Corrette  9 

Quasi sempre corrette  8 

Poco corrette  7 

Scorrette  6 

 

 
 
 
Collaborare e 

partecipare 

 
 
 
Partecipazione 

alle attività 

didattiche 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 

costruttivo 

 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo  9 

Interagisce attivamente  8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo  7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto 

e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli 

 
6 

 
 
 
 
 
 
Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 
Frequenza e 

puntualità in 

presenza e 

nella DaD 

Frequenza e puntualità esemplari  10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale  9 

Frequenza e puntualità buone  8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate  7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno 

della frequenza e della puntualità. 

 
6 

Rispetto degli 

spazi, dei beni 

comuni e 

dell'ambiente 

di lavoro a 

distanza 

Responsabile  10 

Rispettoso  9 

Quasi sempre rispettoso  8 

Non sempre rispettoso  7 

Non rispettoso  6 
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 Attività extracurriculari 
 
 
 
 
 

 Orientamento Universitario: incontro informativo virtuale con l’università “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli 
 

 Orientamento online sulle “Professioni Militari” 
 

 Partecipazione evento Open Day da remoto 

 
 PCTO: utilizzo piattaforma educazione digitale 

 
 Servizio di orientamento e tutoraggio a distanza “OrientaSud”. Il Salone delle 

opportunità. 

 
 
 
 

Art.17 O.M n^53/2021 Modalità svolgimento colloquio/Percorsi interdisciplinari 
 
 
 
 
Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente. Riportiamo, per trattazione, il testo citato: 

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

professionale della studentessa o dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 
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; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 
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come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è 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. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente. 

Tutti i Docenti componenti il Consiglio di classe, in riferimento alla normativa vigente che regola 

la conduzione (art.18 O.M.53/2021) del colloquio dell’Esame di Stato, hanno deliberato ed 

adeguato il proprio piano di lavoro annuale a delle macro aree dando la possibilità agli allievi 

di poter collegare, analizzare, i contenuti di ciascuna disciplina, per i quali si rimanda alle 

schede informative delle singole discipline, in ambito disciplinare. 

 
ELENCO MACRO/AREE: 

 
 

1) Made in Italy 
 

2) Ambiente 
 

3) Salute e benessere 
 

4) Lavoro 
 

5) Globalizzazione 
 

6) Donna  
 
 

Percorso antologico 
 
 

 G. Verga  

o I Malavoglia  

Prefazione 
o Mastro don Gesualdo 

Morte di Gesualdo 
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 G. Pascoli 

o Il fanciullino  

“E’ dentro di noi un fanciullino” 
o Myricae  

X Agosto 
Lavandare 
Il Lampo 
Temporale 
Tuono 
 

 G. D’Annunzio 

o Il Piacere 

Il ritratto di un esteta 
o Laudi  

La pioggia nel pineto 
 

 I. Svevo 

o La coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo 
 

 L. Pirandello 

o Il fu Mattia Pascal 

Premessa 
o L’umorismo 

Il sentimento del contrario 
o Uno, nessuno e centomila 

“Salute!” (libro I, cap.VII) 
 

 G. Ungaretti 

o L’Allegria  

Veglia 
Fratelli 
Soldati 
San Martino del Carso 
 

 S. Quasimodo 

o Acque e terre  

Ed è subito sera 
o Giorno dopo giorno  

Alle fronde dei salici 
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CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

 
 
 
Premessa 

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’I.P.S.E.O.A. “Ugo Tognazzi” di Pollena Trocchia, 

come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. 35/2020, ai sensi 

dell’Art. 3, Legge 92/2019), si basa su due principi fondamentali (Art.1, Legge 92/2019): 

1. L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 

alla salute e al benessere della persona. 
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Tematiche 
 

Art. 3, Legge 92/2019 
 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015. 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5 
 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro 
 

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie g) educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

h) formazione di base in materia di protezione civile 
 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica , il consiglio di classe ha 

ritenuto opportuno, al fine di contribuire all’acquisizione negli allievi di una consapevole 

coscienza civica e democratica, partire da una progettualità inerente “salute-benessere e 

sicurezza alimentare” per poi dare ampio ,ampio spazio alla trattazione dei principi 

costituzionali in materia di lavoro e al contempo perseguire i seguenti obiettivi dell’Agenda 

ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile:(2) sconfiggere la fame; (3) salute e benessere; (6) acqua 

pulita e servizi igienico-sanitari. 

 
PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 
Il PCTO (ex 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. Il PCTO 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 
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la collaborazione del tutor aziendale, designato dai soggetti esterni, che ha 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.  
 

ALLEGATI 
 

1) Verbale scrutinio finale/tabellone esito finale 
 

2) Elaborato discipline caratterizzanti 
 

3)  Rendicontazione attività di Ed. Civica 
 

4) Griglia colloquio 
 

5) Riepilogo e conversione credito scolastico classe III e classe IV 
 

6) Relazioni e programmi 

7) Relazione alunno H 
 

8) Due PDP 
 

9) Vademecum attribuzione credito scolastico 
 

10)  Varie ed eventuali 
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Il Consiglio di classe 

 
 
 
 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

De Filippo Anna Maria Italiano/Storia  

Zamparelli Liliana Inglese  

Sannino Marianna Francese  

Rea Anna Maria Matematica  

Castaldo Carmine Dir.Tec. Amm.ve  

Di Sarno Giusto Vittorio Sc. e Cult. dell’Alimentazione  

Parisi Angelo Lab. Serv. Enog. Sala/vendita  

 Castaldo Pasquale Lab. Serv.  Enog. Cucina  

Dioguardi Saverio Sc. Motorie  

 Auriemma Maria Luisa Religione  

Di Capua Saverio Potenziamento  

Manzo Speranza Sostegno  

 


