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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 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

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
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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 d’Arco, Napoli quartiere Ponticelli.

Le istituzioni educative presenti nel territorio sono:

✦ Scuole materne

✦ Scuole elementari

✦ Scuole superiori

✦ 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

✦ Oratori

I condizionamenti ddell’ambiente e le situazioni a rischio per I giovani sono stati
individuate in:

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

precariato
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✦ 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

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

ed esistenza di luoghi di spaccio.

Presenza di organizzazioni criminali di connotazione mafiosa.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

periodicamente emergono.

1. Profilo dell’Istituto

L’Istituto Professionale Alberghiero “Ugo Tognazzi” nato dalla sede coordinata

dell’IPSAR “De Medici” di Ottaviano istituita nell’ a.s. 1999/2000, è diventato

autonomo nel settembre 2005, nell’ a.s. 2013/2014 viene accorpato all’Istituto

Agrario “De Cillis” di Napoli e dal 1 settembre 2017 ritorna ad essere autonomo.

Secondo Istituto superiore nel settore turistico-alberghiero del territorio vesuviano,

diventando presto un valido punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e

allarga progressivamente l ’ambito della propria utenza ad un vasto territorio che

comprende Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Volla, Massa di Somma, Cercola, San

Sebastiano al Vesuvio, Casalnuovo, Somma Vesuviana, Pomigliano D’Arco e il

quartiere Ponticelli di Napoli. Attualmente la scuola funziona su due sedi: il plesso

centrale in viale Italia Parco Europa e la succursale di Via Trinchera.

L’edificio scolastico di viale Europa è una ex scuola dell’infanzia e primaria di

Pollena Trocchia l’Ente proprietario della struttura è la città metropolitana di Napoli,

mentre la sede di via Trinchera è una ex scuola primaria privata di proprietà delle

Suore Carmelitane in affitto.
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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.

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.

Caratteristiche socio – cultirali dell’utenza

✦ 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;
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✦ pochi sanno usare il computer;

✦ talvolta si adeguano alla volontà del gruppo evidenziando una scarsa autonomia

critica;

✦ 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

difficoltà ruoli di rappresentanza dei compagni all’interno degli O.O.C.C.

Risorse strutturali – Sede Centrale di Viale Italia:

✦ N° 1 laboratorio di Informatica/accoglienza turistica

✦ N° 1 laboratorio linguistico multimediale/linguistico

✦ Auditorium

✦ Biblioteca

✦ Campetto sportivo/ Campetto di Basket

✦ Palestra

✦ 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 dotate di LIM

✦ Sala insegnanti
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Risorse  strutturali  -  Succursale  di  Via  Trinchera :

  N° 5 aule (di cui 1 con LIM)

✦ 4 PC portatili

✦ Campetto all’aperto
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

Titolo di studio: Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
alberghiera È un corso quinquennale strutturato in due bienni e un quinto anno, con

esame di Stato conclusivo e conseguimento del relativo diploma.

I corsi triennali dell’Istituto attualmente erogati e che danno luogo al conseguimento

della qualifica continueranno ad essere offerti, anche se al momento è necessario

attendere, per precisazioni e conferme, le determinazioni dell’Ente Regione per le sue

competenze esclusive in merito alla formazione professionale e al conseguente rilascio

delle qualifiche.

Profilo professionale al termine del quinquennio
Alla fine dell’intero corso di studi il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo

“Enogastronomia sala e di vendita” 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:
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.

Nello specifico l’articolazione di Enogastronomia sala e vendita si professionalizza,

attraverso il percorso del laboratorio in progress dal 1° al 5° anno, conseguendo

autonomia per:

1. Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione
della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
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2. Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle

risorse umane;

3. Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità,

la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

4. Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

5. Comunicare in almeno due lingue straniere;
6. Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei

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

7. Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
8. 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.

Sbocchi  Professionali  e  Culturali
1. Proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie;
2. Lavorare nel settore turistico/alberghiero;
3. Intraprendere un’attività in proprio (per i diplomati degli Istituti Alberghieri non è

necessario l’esame alla Camera di Commercio);

4. Insegnare materie tecnico-pratiche negli Istituti Alberghieri.
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2. Quadro orario settimanale

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

articolazione SERVIZI DI SALA E VENDITA

Materia Primo

biennio

Secondo

biennio

V

anno

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

AREA COMUNE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2

Geografia 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

totale ore settimanali dell’area comune 20 21 15 15 15

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate (fisica) 2

Scienze integrate (chimica) 2

Scienza degli alimenti 2 2

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Lab. di servizi enogastronomici - settore sala e vendita 3*+1 3*+1 6 4+2 4

Lab. di servizi enogastronomici - settore cucina 3*+1 3*+1 2 2

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricetti- va 4 5 5

totale ore settimanali dell'area di indirizzo 13 13 17 19 17
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TOTALE ORE SETTIMANALI 32 33 32 34 32
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

1. Composizione consiglio di classe

MATERIA

COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI CLASSE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA RACCIO TONIA

STORIA RACCIO TONIA

1^ LINGUA INGLESE DE LUCA ANNA ROSA

2^ LINGUA FRANCESE DI DIANA ANTONELLA

MATEMATICA ESPOSITO DOMENICO

DIRITTO E TECNICHE
AMMINISTRATIVE DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

TOSCANO MARIA

LAB. SERV. ENOGASTR. CUCINA MANZO GIUSEPPE

LAB. SERV. ENOGASTR. SALA VENDITA CICCARELLI VINCENZO

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZION
E

FILOSA LAURA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MIRANDA VINCENZO

SOSTEGNO AMBROSIO LAURA

SOSTEGNO GIAMUNDO SABRINA

POTENZIAMENTO DE CAPUA SAVERIO

BORRELLI GABRIELLA
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RELIGIONE
(Per gli studenti avvalenti)

AURIEMMA MARIALUISA
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2. Continuità docenti

MATERIA
ANNO SCOLASTICO

2017-2018
ANNO SCOLASTICO

2018-2019
ANNO SCOLASTICO

2019-2020

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

LINGUA E
LETTERATUR
A
ITALIANA

NOTARO
GIUSEPPE

RACCIO
TONIA

RACCIO
TONIA

STORIA NOTARO
GIUSEPPE

RACCIO
TONIA

RACCIO
TONIA

1^ LINGUA
INGLESE

DE LUCA ANNA
ROSA

DE LUCA ANNA
ROSA

DE LUCA ANNA
ROSA

2^ LINGUA
FRANCESE

DI DIANA
ANTONELLA

DI DIANA
ANTONELLA

DI DIANA
ANTONELLA

MATEMATICA ESPOSITO
DOMENICO

ESPOSITO
DOMENICO

DTA
TOSCANO

MARIA

TOSCANO
MARIA

TOSCANO
MARIA

LAB. SERV.
ENOGASTR
. CUCINA

FRANZESE
GIUSEPPE

MANZO
GIUSEPPE

LAB. SERV.
ENOGASTR. SALA

VENDITA
CICCARELLI
VINCENZO

CICCARELLI
VINCENZO

CICCARELLI
VINCENZO

SCIENZE E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIO

NE

FILOSA
LAURA

FILOSA
LAURA

FILOSA
LAURA

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

NOTARO
SALVATORE

NOTARO
SALVATORE

MIRANDA
VINCENZO

SOSTEGNO AMBROSIO
LAURA AMBROSIO

LAURA
AMBROSIO

LAURA

SOSTEGNO
GIAMUNDO
SABRINA

GIAMUNDO
SABRINA

GIAMUNDO
SABRINA

POTENZIAMENTO
DE CAPUA
SAVERIO

DE CAPUA SAVERIO
BORRELLI G.
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RELIGIONE
(Per gli studenti

avvalenti)

AURIEMMA
MARIA

AURIEMMA
MARIA

AURIEMMA
MARIA

15



3. Relazione sulla classe

I dati degli alunni non sono riportati in questo documento in quanto il Garante

per la protezione dei dati personali (Dipartimento libertà pubbliche e sanità) in

una nota trasmessa al Miur ha fornito indicazioni operative per la corretta

redazione del c.d. “documento del 15 maggio” (art. 5, comma 2, del d.P.R. 23

luglio 1998, n. 323) in cui si stabilisce: “ non si ha alcuna ragionevole evidenza

della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli

studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella

redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli

studenti esaminandi”.

La classe 5^ sez. F, indirizzo Tecnico dei Servizi di Enogastronomia Settore Sala

e Vendita, è costituita da 15 alunni tutti frequentanti: 12 femmine e 3 maschi, tutti

provenienti dalla stessa classe quarta. Nella classe sono presenti alunni con

BES: un alunno in situazione di disabilità (legge 104/92) che svolge una

programmazione differenziata (art. 15 comma 5 O.M. n. 90 del 21/05/01), una

alunna straniera e un’altra con BES non certificati (Direttiva Miur del 27/12/2012.

Il consiglio di classe non è risultato mutato rispetto all’anno precedente.

La classe si presenta piuttosto omogenea per affinità socio-culturali e tutti gli

elementi risultano integrati ed in sintonia. Il percorso scolastico degli alunni ha

rivelato una situazione complessiva piuttosto eterogenea per quanto riguarda la

preparazione di base e quella generale. Diversi allievi dotati di buone e/o ottime

capacità hanno saputo impegnarsi a fondo, raggiungendo risultati buoni e

talvolta eccellenti. Un gruppo di allievi ha ottenuto risultati soddisfacenti in quasi

tutte le discipline grazie a uno studio efficace e sistematico. Alcuni allievi hanno

manifestato incertezze e difficoltà in qualche disciplina, anche per il metodo di

studio non ancora del tutto consolidato. Lo studio domestico mediamente

incostante non ha sempre consolidato l’attività scolastica svolta sia in classe che

in DAD, comunque, nel corso dell'anno ha coinvolto sufficientemente gli allievi,

consentendo, al momento, una previsione favorevole all'ammissione all'esame

conclusivo per la totalità della classe.
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Le verifiche sono state nel corso dell’anno scolastico sistematiche:

interrogazioni, questionari, prove oggettive a scansione mensile, colloqui ed

esercitazioni ,l’analisi di fonti e interpretazione iconografica. Si è cercato

quotidianamente, in presenza e soprattutto in Dad, di intensificare l’attività di

monitoraggio al fine di far sentire sempre gli allievi parte integrante

dell’apprendimento , sollecitandoli ad avere sempre uno spirito collaborativo

mirante a promuovere l’inclusione del gruppo classe. La valutazione, conforme

alle norme legislative emanate dal Miur a causa della pandemia da Covid-19, ha

mirato non solo a valorizzare gli allievi più meritevoli ma anche quelli meno,

in quanto si è tenuto conto del precario stato emotivo che tutti stiamo vivendo,

senza tuttavia dimenticare di valorizzare l’attiva nonché l’assidua e costante

partecipazione  di ogni allievo alla DAD e DID.

Per quanto riguarda l'ambito comportamentale, gli allievi si sono mostrati

rispettosi delle regole e dell’Istituzione scolastica, con frequenza costante e

regolare. Il dialogo educativo, per la maggior parte degli alunni, è risultato,

generalmente, di disponibilità all’ascolto e ha consentito ai docenti di lavorare in

un clima sereno, anche se non sempre stimolante e produttivo. Dal 15 marzo al

31 marzo, per gli alunni che avevano riportato insufficienze negli scrutini nel I

quadrimestre, è stata attivata una pausa didattica e le azioni di recupero, svolte

in itinere, sono state mirate a colmare le lacune ma soprattutto a motivare lo

studio con strategie didattiche adeguate nelle modalità, nello stile e nei tempi:

riorganizzazione del metodo di studio, percorsi individualizzati, ripetizione e

approfondimento di argomenti trattati. Per gli alunni in condizione di profitto

positivo, sono state attività azioni di potenziamento.

Dal punto di vista pratico va segnalato che alcuni alunni svolgono già in modo

saltuario, altri in maniera costante, attività lavorative nel settore di loro

competenza e mostrano maturità professionale al di fuori dell’ambito scolastico. I

risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico risultano diversificati ma

rivelano un miglioramento rispetto alla situazione iniziale ed un conseguente

progresso cognitivo. Alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti

dall’itinerario didattico partecipando al dialogo educativo con serietà e interesse;

la risultati sufficienti mostrando maggior interesse e costanza nello studio;
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infine, gli allievi che nel I quadrimestre avevano mostrato maggiori difficoltà,

hanno fornito segnali di progressione nell’apprendimento mostrando comunque

serietà nell’impegno. Si può a questo punto concludere che gli alunni, nel

complesso, hanno tratto profitto dal corso di studi dimostrando di aver acquisito

disinvoltura e dimestichezza soprattutto con le discipline di indirizzo, materie

caratterizzanti il corso. Va infine sottolineata, per l’intero gruppo classe, una

positiva e fattiva partecipazione allo stage formativo presso aziende del settore

ristorativo, nonché agli eventi e manifestazioni tenuti all’interno della scuola o

presso altri enti o istituzioni nel corso del triennio.

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

sono stati inseriti nelle single programmazioni rimodulate per l’emergenza

pandemica 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 video lezioni prima e alle attività

in classe ora e una grossa dose di buona volontà hanno colmato situazioni di

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

Il rallentamento dell’attività didattica dovuto all’emergenza Covid 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 da

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 video

lezioni, con presentazioni di PowerPoint o mappe concettuali.

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
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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 e secondo le capacità di ciascuno alunno,

essi hanno comunque raggiunto una preparazione idonea a consentire loro di

affrontare l’esame di stato.

4. Partecipazione delle famiglie

Le famiglie sono state convocate on line tramite prenotazioni attraverso la

piattaforma Argo per il ricevimento pomeridiano nei mesi di dicembre , di

febbraio e maggio.

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L’INCLUSIONE

Il Consiglio di classe della V F ha operato in coerenza con il PAI (Piano per

l’inclusione) che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse rivolte

all’individuazione e modifica dei contesti inabilitanti attraverso facilitatori ed

interventi volti a migliorare la qualità dell’inclusione scolastica. La presenza di

alunni che hanno avuto bisogno di un’attenzione speciale a causa sia di uno

svantaggio scolastico ha richiesto la messa a punto di strategie atte ad offrire

un’offerta formativa adeguata e personalizzata.

Il Consiglio di classe ha infatti progettato ed attuato, dopo un periodo di

osservazione e di screening, un PEI con programmazione differenziata.

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 non 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 loro richieste, le risorse disponibili.

L’inclusione 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).
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LE FINALITA’ DEL PIANO DI 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.

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.

In tempi di Covid-19 e di quarantena il rischio principale per la scuola italiana è

stato ed è quello di abbandonare i propri studenti più deboli, quelli con meno

risorse. Ci riferiamo in particolar modo agli alunni con disabilità certificata,

presenti nella scuola e nella nostra classe.

Difficile trovare soluzioni concrete e pratiche soprattutto perché siamo

consapevoli che i bisogni educativi speciali di uno studente con disabilità

certificata possono essere molti e complessi.

La nostra scuola è stata di fatto travolta, come l’Italia intera, dall’emergenza

Coronavirus e le singole docenti hanno cercato di rispondere come potevano,

affidandosi ai colleghi, agli allievi e chiedendo aiuto alle famiglie per organizzare

e orchestrare le lezioni a distanza con gli allievi DA. Non sempre è stato

semplice, anzi in alcuni casi solo attraverso messaggistica, perché non tutti

(allievi e familiari) hanno le competenze digitali che in questo momento erano

richieste.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

Coerentemente con l’obiettivo generale di dare possibilità all’alunno di acquisire

sia conoscenze (generali e/o specifiche dei contenuti disciplinari fondamentali

riferiti alle singole discipline), sia competenze (ovvero abilità all’espletamento di
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specifici compiti e attività che gli permettano di conseguire standard riconosciuti

di prestazioni nell’ambito delle singole discipline), sia capacità (comuni ad aree

ed ambiti diversi), l’attività scolastica è stata organizzata attraverso gli strumenti

e nei modi che seguono:

✦ Convocazione  del  Collegio  dei  Docenti  per la  programmazione

didattica

✦ Programmazione per aree disciplinari dei singoli Dipartimenti

✦ Programmazione  individuale  dei  singoli  docenti in  merito  alle

discipline di propria competenza

✦ Convocazione dei Consigli di Classe per la verifica dei programmi

svolti e dell’andamento didattico-disciplinare

✦ Lezioni di tipo tradizionale e non.

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.

Il riesame della progettazione didattico-educativa, nel periodo di attività didattica mista

e nel periodo di sospensione delle attività in presenze, è stato ispirato ad una

valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti, perfezionando i canali di

comunicazione utilizzati per raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line, in

termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, per affrontare la difficile

emergenza e l’isolamento sociale in atto.
21



Il Consiglio di Classe ha impostato la propria programmazione e rimodulazione

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.

Il Consiglio di classe in attuazione a quanto stabilito nella programmazione
iniziale del mese di settembre 2020 stende la seguete 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

✦ 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
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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:

- stabilire relazioni e confronti;
- porre problemi e prospettare soluzioni;

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

-     organizzare con metodo il proprio lavoro

-     analizzare e sintetizzare

Obiettivi specifici per aree disciplinari
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. accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in ristorante;

2. proposte abbinamenti cibo-vino;
3. conoscenza e uso delle attrezzature del bar;
4. organizzazione di feste, banchetti, buffet etc.;
5. individuazione e comprensione delle esigenze del cliente;
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6. strategie per il controllo di vari tipi di bevande sotto il profilo organolettico,

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale anche predisponendo liste

coerenti con le esigenze e le necessità dietologiche del cliente.

1. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza Covid 19

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto ad

inizio anno alla rimodulazione della programmazione, ridefinendo gli obiettivi

specifici di disciplina, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale (allegate

al seguente documento).

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla

valorizzazione delle eccellenze.

2. Percorso educativo

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli

obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche

proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di

laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio

dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a

distanza) e DID (Didattica integrate mista).

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati,

saggi, materiale multimediale, computer.

In particolare, per l’emergenza sanitaria, l’interazione educativa e didattica dei

docenti del Consiglio di classe è stata stabilita attraverso l’utilizzo delle

piattaforme digitali GSUITE , la MEET per video lezioni; come strumento di

distribuzione e di condivisione di contenuti di apprendimento, materiale

semplificato, mappe concettuali e appunti, sono state utilizzate la piattaforma

classroom , il registro elettronico (ARGO didUP e Scuola Next Docenti) e chat di

gruppo e individuali di WhatsApp; la posta elettronica istituzionale e classroom

come strumento di restituzione degli elaborati corretti.
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I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio

per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal

rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device

inopportuni rispetto al lavoro assegnato.

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e

dispensativi riportati nel PDP e nei PEI redatti per il corrente anno scolastico

(tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.),

adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a

distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di

potenziamento di Educazione Civica.

3. PCTO.   Percorsi    per    le    Competenze   Trasversali e   per
l’Orientamento

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività

di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107

e successive integrazioni).

La finalità è stata quella di permettere agli studenti di integrare le esperienze di

apprendimento in ambito scolastico con quelle sperimentabili in un contesto

lavorativo, nonché di favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze

trasversali e specifiche dell’indirizzo di studi, utili al conseguimento del diploma.

In ossequio alle nuove direttive riguardanti l’esame di stato, nell'ambito del

colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato

multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di

studi.

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate

agli atti della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti

iniziative:
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✔ 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.

Allegata la relazione finale del progetto PCTO, ex ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO, presentata dalla responsabile prof.ssa Concetta Giordano per tutte le

classi coinvolte.
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. Criteri di valutazione

I fattori che hanno contribuito alla valutazione per ogni singola disciplina sono

riportati nelle programmazioni presentate ad inizio dell’anno dai docenti, in

conformità alle indicazioni dipartimentali ed allegate a questo documento.

2. Valutazione degli alunni 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 “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 seguiti i seguenti criteri:

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.

2. Credito scolastico

L’assegnazione del credito scaturisce dalla media dei voti in tutte le discipline,

compresa la condotta. Le certificazioni formative extra scolastiche non determinano

automaticamente punti aggiuntivi di credito ma contribuiscono, in qualche modo,

all’assegnazione del punteggio superiore sempre all’interno della fascia raggiunta

dalla media dei voti delle materie.
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A tal proposito coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, in sede di scrutinio

finale, Il consiglio di classe può motivatamente, se lo ritiene opportuno, integrare il

punteggio complessivo dato dalla media dei voti, a norma dell’art. 11 c. 4 del DPR

n. 323/1998, con l’indicatore superiore compreso nella fascia di appartenenza,

qualora sussistano almeno tre dei seguenti parametri:

1) assiduità della frequenza

2) interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo

3) partecipazione ad attività complementari e integrative proposte dalla scuola

4) eventuali crediti formativi documentati

5) La media dei voti (M) è in misura pari o maggiore dello 0,50

6) Il voto in condotta è uguale o superiore a 8/10

7) Nel caso di situazioni molto particolari, adeguatamente motivate, che

suggeriscano l’opportunità dell’attribuzione o meno del punto di credito al di

fuori dei criteri indicati nella tabella di riferimento, il Consiglio di Classe potrà

deliberare ai sensi dell’art.11. comma 4 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323

come segue: “ermo restando il massimo dei punti complessivamente

attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai

sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito

scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi

negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno

stesso, che hanno determinato un minor rendimento

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’Ordinanza

Ministeriale 53 del 03.03.2021, e allegate al presente documento.

7. Griglie di valutazione colloquio

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a

riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi riportati nell’Allegato B
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Griglia di valutazione della prova orale all’ Ordinanza Ministeriale 53 del

03/03/2021 (vedere Allegato).

8. ATTIVITÀ E PROGETTI

1. Attività di recupero e potenziamento

La distribuzione del tempo scuola è stata effettuata conformemente a

quanto previsto dal Collegio dei Docenti.

Le attività di recupero/sostegno e di approfondimento sono state effettuate
durante le ore curriculari. Il C.d.c., constatata la situazione di partenza, ha

programmato ed attuato, in ore curricolari, all’inizio del 2° quadrimestre,

recuperi ed approfondimenti atti a migliorare la situazione didattica iniziale e

non solo. Dal 15 narzi al 31 t"nnnnnnmarzo, per gli alunni avevano riportato

insufficienze negli scrutini nel I quadrimestre, è stata attivata una pausa

didattica e le azioni di recupero, svolte in itinere, sono state mirate a colmare

le lacune ma soprattutto a motivare lo studio con strategie didattiche

adeguate nelle modalità, nello stile e nei tempi: riorganizzazione del metodo di

studio, percorsi individualizzati, ripetizione e approfondimento di argomenti

trattati. Per gli alunni in condizione di profitto positivo, sono state attività azioni

di potenziamento.

2. Attività e progetti attinenti all’”Educazione Civica”

Il progetto di Educazione Civica 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 progetto come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione

civica (D.M. 35/2020, ai sensi dell’Art.1 e  3, Legge 92/2019) si basa su due

principi fondamentali:
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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.

A partire dall’a.s..2020-21, sulla spinta della legge 92/2019, il nostro Istituto ha

riletto e ricalibrato il curricolo al fine di valorizzare le seguenti tematiche di

educazione alla cittadinanza:

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli

organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

● educazione alla cittadinanza digitale;

● elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del

lavoro;

● educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e

agroalimentari;

● educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

● educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei

beni pubblici comuni;

● 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 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
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la fame; (3) salute e benessere; (8) lavoro dignitoso e crescita economica; (12)

consume e produzione responsabile.

VALUTAZIONE L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e

finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti

di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi

conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.

Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare

all’insegnamento di ed. civica.

3. Percorsi interdisciplinari

Nei consigli di classe tenuti in aprile di concerto tra docenti e discenti, sono

stati enucleati alcuni nodi concettuali di base che costituiscono i contenuti sui

cui la commissione sceglierà e predisporrà i materiali per una ampia e distesa

trattazione delle diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Tali nuclei concettuali sono:

ALIMENTAZIONE

SALUTE  E BENESSERE

MADE IN ITAY

LA SOSTENIBILITA’

Gli studenti sono stati immediatamente informati di tale scelta e esercitati

per quanto possibile data la tempistica e l’emergenza sanitaria.

4. Indicazioni ed osservazioni sul colloquio orale

L’art. 17 dell’O.M. del M.I n. 53 del 3 marzo 2021 recita che le prove d’esame

di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e

professionale dello studente. Il candidato deve dimostrare, nel corso del

colloquio:
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 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 come enucleate all’interno delle singole discipline. 

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.

 L’esame è così articolato:

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per

come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è
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assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti,

entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione,

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di

studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per

posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di

posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato,

la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova

d’esame.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura

nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione

ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta

durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).

I sei membri interni la commissione sono i seguenti:

1.  Prof.ssa Raccio Tonia, Lingua e Letteratura Italiana;

2.  Prof.ssa Miranda Vincenzo, Scienze Motorie

3.  Prof.ssa Di Diana Antonella, Lingua francese;

4.  Prof.ssa De Luca Anna Rosa, Lingua Inglese;

5.  Prof. Ciccarelli Vincenzo, Lab. di Servizi Enogastronomici - settore

Sala e Vendite;
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6.  Prof. Filosa Laura , Scienza e cultura dell'alimentazione.

Per gli alunni con BES si rimanda alle relative relazioni, in allegato al presente

documento.
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Al presente documento vengono allegati:

1. Composizione della classe

2. Elenco alunni con curriculum scolastico e crediti scolastici

3. La programmazione iniziale delle singole disciplina

4. Rendicontazione progetto Ed. civica

5. Relazione finale dei docenti delle singole discipline

6. Programmi svolti nelle singole discipline durante l’anno scolastico

7. Relazioni di presentazione dei candidati con BES in vista dell’Esame (alunni

legge 104/92).

8. Relazione  generale  finale  PCTO  (ex  alternanza scuola-lavoro)  anno

scolastico 2019/2020

9 Griglia di valutazione del comportamento

10. Allegato A – O.M.n.53 del 2021 – Credito
11. Griglia  di  valutazione  della  prova  orale –  Allegato  B  -  O.M.n.54 del
03/03/2021
12. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’a.s.

2019/2020

13.  Traccia elaborato assegnato
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Allegato

ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE
“UGO TOGNAZZI”

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

Viale Italia Parco Europa - 80040 Pollena Trocchia (NA)

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

Lingua e letteratura italiana
Classe V sez. F art. Servizi di Sala e Vendita

a.s. 2020/2021

Docente: Prof.ssa Tonia Raccio
Libro di testo: Letteratura Viva 3, dal Positivismo alla letteratura contemporanea, M.
Sambugar - G. Salà, La Nuova Italia.

❖ Giovanni Verga
Nedda (fotocopie)
Da Vita dei campi

o Rosso Malpelo (fotocopie)
I Malavoglia
o capitolo 1, La famiglia Malavoglia [pp.147-149]
o capitolo 15, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni [pp. 152-154]

❖ Giovanni Pascoli
La grande proletaria si è mossa (fotocopie)
Da Myricae

o X agosto
o Il lampo

Da Canti di Castelvecchio
o La mia sera

Da Primi poemetti
o Italy [pp.230-232]

❖ Gabriele d’Annunzio
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Da Il Piacere
o Il ritratto di un esteta, libro I, cap. II, [pp. 255-256]

Le Laudi – da Alcyone
o La sera fiesolana
o La pioggia nel pineto
o Meriggio, vv. 55-109.

❖ Italo Svevo
Da La coscienza di Zeno:

o capitoli 1-2, Prefazione e Preambolo [pp.393-395]
o capitolo 3, Il fumo, L’ultima sigaretta [pp.396-399]
o capitolo 4, Un rapporto conflittuale [pp.402-408]
o “Salute” e  “malattia” (fotocopie)

Dall’Epistolario
o Lettera a Valerio Jahier, «Perché voler curare la nostra malattia?»

(fotocopie)

❖ Luigi Pirandello
Dal saggio L’umorismo

o Il sentimento del contrario [pp.466-468]
Da Il fu Mattia Pascal

o capitolo VII, Cambio treno [pp. 454-458]
o capitolo XV, Io e l’ombra mia [pp. 461-464]

❖ Giuseppe Ungaretti
Da L’Allegria

o Veglia
o I fiumi
o Allegria di naufragi
o Soldati

❖ Eugenio Montale
Da Ossi di seppia

o Non chiederci la parola
o Spesso il male di vivere ho incontrato

❖ Primo Levi
o Shemà, 1947, Considerate se questo è un uomo

LA DOCENTE
Prof.ssa Tonia Raccio
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