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L’ISTITUTO 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

Territorio di provenienza 

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S. "Elena di Savoia" – 
indirizzo alberghiero - si rileva che le zone della città che forniscono la quasi totalità della 
platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i comuni dell'hinterland collocati a nord della 
città di Napoli. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con i quali gli studenti raggiungono 
la scuola, si rileva spesso la necessità di usare diversi tipi di vettori (metropolitana, 
funicolare, autobus). Tali fattori, uniti al cospicuo numero di ore curriculari, limitano le 
possibilità di interventi formativi che comportino una prolungata permanenza o un ritorno 
pomeridiano nella sede dell'Istituto. La dislocazione dei quartieri spesso così lontani tra 
loro, rende poco realizzabile il tentativo di amalgamare gli studenti fra loro, per cui le uniche 
occasioni di incontro restano affidate agli impegni creati dalla scuola. 

Ambiente socio-culturale di provenienza 

L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di 
rilevare l'importanza dei seguenti fattori: 

 famiglia: si tratta di nuclei, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro dipendente 
nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso moltoscarsi; 

 altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva,  sia radiofonica, 
sia giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato nella gran parte dei casi al 
calcio, e, negli ultimi anni, il computer come mezzo per accedere, prevalentemente, ai 
socialmedia. 

Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, sia 
dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a considerare il periodo di 
preparazione non come un investimento ma come un intrattenimento; la disabitudine degli 
allievi all'espressione in lingua italiana, la mancanza di fantasia e autonomia creativa, il 
disorientamento verso ogni stimolo culturale. Nel comportamento spesso si nota una tendenza 
al non rispetto delle regole. 
 
Aspettative 

Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano un 
concreto avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi promozione 
sociale ed economica. Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari 
di apprendimento limitati e concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno approfondito nello 
studio; le soggettive demotivazioni possono essere espressione di fattori personali o di 
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condizionamenti di natura socio-culturale ed economica o, ancora, della modesta preparazione 
conseguita al termine della scuola media inferiore. 

CENNI SULL’ISTITUTO 

Sede Centrale: “Elena di Savoia” 
Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico di Napoli, in Largo SS. Marcellino e Festo. 
La costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. Dall'archivio della famiglia CARAFA, risulta 
che la costruzione fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. La famiglia Carafa ne ha conservato la 
proprietà fino a circa il 1830, per poi diventare, dopo diversi passaggi, sede di un istituto di 
istruzione professionale femminile prima e dell’Istituto Tecnico "Elena di Savoia" poi. L’istituto è 
dotato di 
 

 Laboratori multimediale - informatica  

 Laboratorio per alunni diversamente abili  

 Laboratorio di Fisica  

 Laboratorio di Biologia 

 Laboratorio di Chimica 

 Laboratori per preparazioni alimentari  

 Laboratori sala bar  

 Laboratorio sala ricevimento  

 Biblioteca con postazione internet e sala lettura 

 
 
Sede succursale: “A. Diaz” 
Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 
Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione 
Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi 
adeguati alle loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una 
significativa azione didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di conseguire un titolo di 
studio. Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, 
indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto su quattro livelli e 
dispone di 24 aule ed è dotato di numerose spazi attrezzati:  
 

 Laboratorio linguistico multimediale  

 Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili  

 Laboratori informatici  

 Laboratorio di chimica-fisica  

 Biblioteca con sala lettura  

 Palestre  
 

IDENTITÀ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 

L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 
territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto 
diversi. Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica e quella 
professionale: 
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 ISTRUZIONE TECNICA 

o Settore: Tecnologico 
 

 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 Articolazioni: 

o Biotecnologie Ambientali 
o Biotecnologie Sanitarie 
 

o Settore: Economico 
 

 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 Articolazioni: 

o Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale)  
o Sistemi Informativi Aziendali 

 Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Settore: Servizi 
 

 Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 Articolazioni: 

o Enogastronomia 
o Accoglienza Turistica  
o Servizi di Sala e Vendita 
 
 

Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo 
Scientifico nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 
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L’INDIRIZZO DI STUDIO 

IDENTITA’ DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è finalizzato a:  
 
 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
 l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
 
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), 
nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la 
condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo 
rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e 
professionale.  
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 
tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.Tre 
parole-chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per articolare l’offerta 
formativa in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, professionalità e 
laboratorialità. Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 

 Enogastronomia 
 Accoglienza turistica  
 Servizi di sala e vendita 
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Caratteri specifici dell’indirizzo professionale di studio 

Caratteri specifici dell’indirizzo di studio della classe V Accoglienza Turistica 

DIPLOMA TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI 

 
 
 

DESCRIZIONE 

Il tecnico dei servizi turistici opera nel settore turistico e deve acquisire 
conoscenze e competenze che gli permettano di interagire con l’evoluzione del 
fenomeno turistico nelle sue molteplici articolazioni. Dovrà essere in possesso 
di spirito di iniziativa, di senso critico, di capacità di recepire il cambiamento e 
di adattarsi ad esso, di doti di concretezza, di disponibilità e di interesse a 
comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo esterno. 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Ampia ed essenziale cultura di base storica, geografica, giuridico - economica, 
politica, artistica. 
Conoscenza scritta e parlata di due lingue straniere. Consapevolezza  del ruolo, delle 
articolazioni, delle implicazioni economiche del settore turistico. 
Conoscenza approfondita dei prodotti turistici, delle fasce di possibile utenza, dei 
modi per accrescere l’interesse e la fruibilità del prodotto senza snaturarlo. 
Conoscenza degli elementi fondamentali della struttura organizzativa delle varie 
imprese turistiche. 
Conoscenza dei canali di commercializzazione e del marketing. 
Padronanza delle tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo 
degli strumenti informatici. 

 
 
 
 

CAPACITÀ 

Capacità di leggere ed interpretare autonomamente eventi, problematiche, 
tendenze del mondo circostante. 
Padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione, parlati, scritti, telematici. 
Buone capacità comunicative. 
Flessibilità e disponibilità al cambiamento. 
Adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione. Comportamento 
improntato alla tolleranza, all’autocontrollo e al senso della misura. 
Consapevolezza del proprio ruolo unita a doti di affidabilità. 

 

DURATA 

2 anni (1° biennio comune) + 2 anni (2° biennio) + 1 anno (monoennio) 

Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Corsi di laurea suggeriti come particolarmente 

idonei sono quelli relativi a: 

 Lingue e culture straniere 
 Economia del Turismo 
 Turismo per i Beni Culturali 
 Scienze Gastronomiche 
 Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione 
 Scienze e tecnologie agrarie  
 Scienze e tecnologie alimentari 

Il diploma consente di inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi: 

 Imprese alberghiere 
 Imprese ristorative 
 Imprese turistiche 
 Enti pubblici (mense ospedaliere, scolastiche, carcerarie e militari ) 
 Enti privati (mense aziendali, ristorazione su mezzi di trasporto) 
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ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA - QUADRO ORARIO /COMPRESENZE 

QUADRO ORARIO  

PROFESSIONALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

Disciplina I II III IV V 

DISCIPLINE COMUNI A TUTTE LE ARTICOLAZIONI 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Seconda lingua straniera (Francese) 2 2 3 3 3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 - - - 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze degli alimenti 2 2 - - - 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 4 (a) 4 (a) - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e vendite 4 (b) 4 (b) - - - 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 6 6 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 2 2 

Laboratorio servizi di accoglienza turistica - - 7 (c) 5 (c) 4 

Tecniche di comunicazione - - - 2 2 

Totale ore 33 32 32 32 32 

 

(a) Tutte in compresenza con Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e vendite 

(b) Tutte in compresenza con Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 

(c) Di cui 1 ora in compresenza con Scienze e cultura dell’alimentazione 
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LA CLASSE 

Il CONSIGLIO DI CLASSE A. S. 2018/19 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 
5° 

ANNO 

VENTURINI ELISA SECONDA LINGUA FRANCESE X X X 

ESPOSITO ANNALISA 
RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 
ALTENATIVA 

X X X 

DURANTE MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 

D'ALESSANDRO CORINNA PRIMA LINGUA INGLESE X X X 

BISCEGLIA VALENTINA MATEMATICA X X X 

CUOMO ANNA 
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

X X X 

VARRIALE IMMACOLATA 
LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

X X X 

DI COSTANZO GIUSEPPINA 
SCIENZE E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

X X X 

CARRILLO BEATRICE STORIA, ITALIANO X X X 

VISCOVO ANNAMARIA  TECNICA DELLE COMUNICAZIONI  X X 

DEL PORTO DARIO SOSTEGNO   X 

DE PASQUALE FRANCESCA SOSTEGNO  X X 

ESPOSITO ELISABETTA SOSTEGNO   X 

MANZO NICOLINA SOSTEGNO   X 

SPADA CARMELA SOSTEGNO   X 

PENTA  FEDERICA SOSTEGNO  X X 
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A seguito della scelta delle materie per gli esami di maturità effettuata dal Ministero della P. I., il 
Consiglio di Classe, con verbale del 31 gennaio 2019, ha individuato i seguenti docenti quali 
componenti interni della Commissione per l'Esame di Stato:  

 

DOCENTI MATERIA  

 
VARRIALE IMMACOLATA 

 
LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
VENTURINI ELISA 

 
LINGUA E CIVILTA FRANCESE 

 
CUOMO ANNA 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI (PTOF) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità; 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Il C.d.C. della classe V A, dopo aver considerato i programmi ministeriali, gli obiettivi e le finalità educative 
espresse dal Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti per l’anno scolastico in corso, i 
livelli di partenza e la tipologia della classe, individua le seguenti competenze: 

 

Capacità  
Personali 

Avere consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri 
e dei diritti di cittadinanza attiva; 

Saper sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i 
ruoli;  

Saper esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con 
opinioni diverse;  

Saper organizzare il proprio lavoro; 

Saper valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo;  

Saper orientarsi nel mercato del lavoro; 

Rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del 
rischio. 

B1 Asse 
Linguistico 

Comunicativo 

Padronanza della lingua italiana; 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; 

B2 Asse Storico-
Socio Economico 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali; 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e 
dell’ambiente; 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
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B3 Asse 
Matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.  

B4 Asse 
Scientifico  

Tecnologico 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze 
Professionali 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico nutrizionale, gastronomico e culturale-religioso; 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  specifiche necessità dietologiche; 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici locali. 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

da 
perseguire 
nel III anno 

 

Autonomia 
personale 

Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con 
autonomia e prontezza; 

Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni; 

Essere in grado di risolvere problemi individuali; 

Pianificare con ordine i propri impegni scolastici; 

Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli 
elaborati scolastici.  

da 
perseguire 
nel IV anno 

 
Capacità di scelta 

 

Essere in grado di discriminare tra “valori”; 

Saper valutare atteggiamenti e scelte, comprendendone le 
motivazioni; 

Sapere assumere un proprio ruolo; 

Accettare le conseguenze delle proprie scelte; 

Assumersi le proprie responsabilità. 

da 
perseguire 
nel V anno 

 
Sviluppo 

dell’autorientamento 

Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere;  

Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise; 
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 Saper riconoscere le proprie attitudini; 

Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni; 

Sviluppare progressivamente la propria personalità in rapporto 
alle scelte effettuate . 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 
Saper organizzare gli strumenti per l’acquisizione e la ristrutturazione di nuove conoscenze intese come 
ricchezza e varietà di dati informativi ; 
 

Saper comunicare: capacità di intendere e produrre messaggi più o meno complessi; 
 

Saper operare in un laboratorio: capacità di applicare quanto appreso e di apprendere mediante il fare; 
 

Saper strutturare un modello della realtà che ci circonda attraverso le sue varie fasi: chiarire gli aspetti 
significativi di un problema; individuare criteri e metodi di verifica in relazione ad uno scopo; 
 

Saper generalizzare: riconoscere analogie e differenze; fare previsioni sulla base di esperienze precedenti; 
riconoscere in fenomeni differenti regole e leggi;  
 

Saper progettare: saper determinare criteri di scelta in relazione ad uno scopo; saper progettare soluzioni 
in maniera personale, critica e creativa.  

 
 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

La classe VA (articolazione: Accoglienza Turistica), composta da 29 alunni, di cui 8 maschi e 21 
femmine, si presenta nel suo complesso abbastanza omogenea, sia sul piano dei prerequisiti e 
delle capacità di apprendimento, che su quello disciplinare. Alcuni ragazzi, tuttavia, si sono 
distinti per impegno, assiduità, partecipazione e hanno quindi conseguito risultati più che 
soddisfacenti o buoni. 
 
Nella classe sono inserite tre alunne con BES, per le quali il C.d.C ha predisposto i PEI (sottoscritti 
dai Docenti, dai Genitori e dal Dirigente Scolastico), inseriti nei rispettivi fascicoli personali e 
allegati al presente documento. 
 
E importante sottolineare, inoltre, che un medesimo percorso di studio coadiuvato da un CdC, i 
cui insegnanti per continuità didattica hanno seguito senza cambiamenti gli alunni, ha permesso 
al gruppo classe di applicarsi con costanza e dedizione allo studio in un clima disteso e 
produttivo. Infatti va detto che, nonostante alcuni di loro provengano da ambienti culturalmente 
deprivati e/o da situazioni familiari di disagio, tutti hanno lavorato con serietà e impegno e, nella 
maggior parte dei casi, sono riusciti a conseguire un soddisfacente livello di preparazione, 
mostrandosi quotidianamente interessati al dialogo didattico. 
 
Non sono mancati tuttavia casi di alunni meno determinati e meno “attrezzati” concettualmente 
che hanno partecipato alle lezioni in modo discontinuo (per motivi di salute o per problematiche 
personali o familiari) e che, di conseguenza, nel primo quadrimestre hanno raggiunto risultati 
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mediocri o appena sufficienti. Anche al fine di recuperare questi ultimi, il CdC si è impegnato 
nell’elaborazione di una programmazione più agile nei contenuti, ma ugualmente efficace e 
stimolante, in modo da suscitare la curiosità e la partecipazione di tutti. 
 
Inoltre la classe è stata sottoposta ad un monitoraggio costante attraverso verifiche scritte e orali 
in tutte le discipline per misurare in itinere il livello di apprendimento dei singoli ragazzi ed 
approntare delle misure e dei correttivi ad hoc, in orario curricolare, per recuperare gli alunni 
più svantaggiati e/o meno motivati e portarli al medesimo livello di preparazione degli altri. 
 
Nonostante siano state perse numerose ore di lezione per ragioni non sempre legate 
all’organizzazione dell’istituto (ripetute allerte meteo, manifestazioni studentesche, assemblee 
sindacali, organizzazione e svolgimento di prove Invalsi e simulazioni delle prove d’esame), il 
CdC ha comunque dato spazio anche a discussioni ed approfondimenti su tematiche di 
Cittadinanza attiva e su argomenti di forte attualità (bullismo, violenza sulle donne, 
immigrazione, terrorismo, cambiamento climatico, ecc.). Ciò nella convinzione che la scuola non 
possa essere avulsa dal contesto storico-geografico-sociale in cui è inserita e debba innanzitutto 
puntare alla formazione degli alunni come “persone” consapevoli e come “cittadini” informati e 
abituati all’esercizio critico. 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 
decreto Milleproroghe), 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 scolastico, 
relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 
ottobre 2018. 
Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio compreso nella banda di oscillazione, sulla base 
della valutazione della “assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali 
crediti formativi” maturati all’esterno della scuola.  
 
 
Punteggio  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così 
un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: 
 

 max 12 punti per il terzo anno;  
 max 13 punti per il quarto anno; 
 max 15 punti per il quinto anno.  

 
 
Attribuzione credito 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti 
che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di tali insegnamenti. 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. Chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09), nuovo per il quinto. Chi affronterà 
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l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il 
quinto 
 
Crediti Formativi 
(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sostituito la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del DPR 
323/1998, modificata dal D.M. 42/2007)  
 
L’attribuzione del credito formativo può avvenire solo nell’ambito della fascia prevista per la 
media aritmetica delle valutazioni conseguite. Le attività che danno luogo a credito formativo 
possono essere: 
 

 di carattere culturale (corsi di lingua straniera, Conservatorio …); 
 di carattere sociale (volontariato e attività lavorative a scopo sociale); 
 di carattere sportivo, a livello agonistico. 
 

Il credito è attribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo rilascia, la natura e la 
durata dell’attività svolta. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

METODOLOGIE DIDATTICHE APPLICATE DAL CDC 

La metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al recupero e 
al potenziamento delle conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, all’applicazione 
concreta delle predette conoscenze, adeguando la trattazione delle materie alle esigenze 
dell’intera classe. 
I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali, in base ai piani di lavoro 
individuali, comunque, con gli opportuni approfondimenti in coerenza con i bisogni formativi 
degli alunni. Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, 
dirette a favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di 
impegno e, soprattutto, a migliorare il metodo di studio.  
Il lavoro si è basato sul libro di testo, come punto di riferimento per gli alunni, ma anche su 
appunti integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno 
facilitato l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici.  In sintesi i metodi adottati sono stati 
i seguenti: 

 

INTERAZIONE ALUNNO-DOCENTE 

Lezione frontale interattiva 

Lettura e analisi dei testi proposti  

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo della ricerca 

Lavoro di gruppo 

Schemi di sintesi e riassunti forniti dai docenti 

Simulazioni 

Processi di apprendimento individualizzati  

Brainstorming 

Problem Solving 

Critical thinking 



18 

Lezione seguita da esercizi 

Giochi sportivi di squadra 

LAVORO SINGOLO E/O DI GRUPPO Elaborazioni tesine, mappe concettuali e menu 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In itinere(dopo la valutazione del I° quadrimestre) 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, 
INTEGRAZIONE E APPROFONDIMENTO 

Durante le ore curriculari 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CDC 

DISCIPLINE 
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Lingua e letteratura italiana   
   

       
  

Lingua  e Civiltà Inglese   
   

        
  

Storia, cittadinanza e costituzione   
   

       

Matematica    
   

      
  

Scienze motorie e sportive    
       

I.R.C. o attività alternative   
   

   
    

Lingua e Civiltà  Francese   
   

        
  

Scienza e cult. dell' Alimentazione   
   

        

Lab.dei serv. Accoglienza 
Turistica 

  
         

 
  

Diritto e tecn. amm. della 
struttura ricettiva  

  
   

      
 

 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

Le attività di sostegno e di recupero sono parte ordinaria e permanente della nostra Offerta 
Formativa e sono organizzate secondo una tempistica ed un’organizzazione che consentono di 
affrontare l’insuccesso scolastico più nell’ottica della prevenzione che in quella del recupero, 
come previsto dall’O.M. 92/2007. In presenza di difficoltà rilevate nel primo quadrimestre, il 
Consiglio di Classe:  
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 predispone un piano personalizzato comprendente l’intervento di recupero e provvede 

ad informare la famiglia;  
 verifica il riallineamento effettuato e nel caso propone ulteriori forme di supporto;  
 se le difficoltà permangono, in sede di scrutinio finale provvede a rinviare la formulazione 

del giudizio e a predisporre attività di recupero aventi carattere personalizzato.  

 
Il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva pertanto deve tenere 
conto dei risultati non solo in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero 
percorso di recupero. 
 
Per l’anno scolastico2018/19, il Collegio dei Docenti, coerentemente con i criteri didattico-
metodologici definiti e con le disposizioni organizzative approvate, nei limiti delle disponibilità di 
organico potenziato e delle disponibilità finanziarie, ha previsto il recupero in itinere per tutte le 
classi attraverso una “pausa didattica” (al termine del I quadrimestre) e relative prove di verifica 
(scritte/orali) del debito formativo 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PCTO 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ACCOMPAGNATORI 

Cineforum in 
lingua inglese 

 

Proiezioni di film 
in lingua inglese 

Teatro Astra 
A.S. 

2018/2019 
Prof.ssa D'Alessandro 

Orientamento 
 

"Orienta Sud" 
 

Università  
Federico II 

Montesantangelo 

8 Novembre  
2017 

Prof. ssa  Cuomo 

Cineforum  
Moby Dick 

Rassegna 
cinematografica: 

"L'arte di  
guardare l'altro" 

Cinema 
Modernissimo 

A.S. 
2018/2019 

Prof.ssa Venturini 

Corso formzione 
Test in lingua 

Inglese 

Preparazione test 
Invalsi 

Oxford University  
Press 

14 Febbraio 
2019 

Prof.ssa D'Alessandro 

Corso su 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Costituzione a 
colazione 

MED 
Multicinema 

29 Dicembre 
2019 

Prof.ssa  Carrillo 
Prof.ssa D'Alessandro 

Uscite 
Didattiche 

VIsite guidate 

Cimitero delle 
Fontanelle 

Palazzo Zevallos 
 

12 Aprile 
2019 

Prof.ssa D'Alessandro 

Artisti a Londra 
Anni '60 '70 

London Shadow  
11 Dicembre 

2018 
Prof.ssa D'Alessandro 

La Memoria 
Giornata della 

Memoria 

Teatro Trianon 
Fondazione 

Valenzi 

28 Gennaio 
2019 

Prof.ssa Carrillo 

Così è se vi pare 
Rappresentazione 

Teatrale 
Teatro La Perla 

14 Marzo 
2019 

Prof.ssa Carrillo 

Leggi Razziali 
L'imperativo di 
ricordare ad 80 
anni dalle Leggi 

Razziali 

Conferenza 
Accademia 
Pontaniana 

12 Febbraio 
2019 

Prof.ssa Carrillo 

 



21 

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere 
dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 
dell’art.1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 
18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

 210 ore negli Istituti Professionali; 
 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, al 
fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali finalità: 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 
disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

 fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente 
da quello scolastico; 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 
proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 
consapevole e ponderata (orientamento). 

Per quanto riguarda le attività svolte nello specifico dalla classe e individualmente,  i partner 
coinvolti (Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli allievi, essi sono riportati 
negli allegati al presente documento: 

1. progetto PCTO: 
2. prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 
3. certificazione delle competenze. 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DEL CDC 

PREMESSA. RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PECUP) 

 

Il Dlgs 226/05, art. 1, comma 5, recita: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale […] si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza 
civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper 
essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma 
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale […]”. Nell’allegato A del 
suddetto Dlgs, sono indicati in modo sintetico gli obiettivi competenze che gli allievi devono 

aver conseguito al termine del II ciclo di istruzione, anche grazie alle “specifiche sollecitazioni 
educative recepite lungo tutto il percorso di istruzione e/o di istruzione e formazione 
professionale”: 

 

 conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, 
capacità; 

 risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita 
quotidiana personale; 

 possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della Convivenza civile, in 
base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali; 

 concepire progetti di vario ordine, dall'esistenziale al pratico; 
 decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello 

scarto possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o scelta 
individuale; 

 utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo; 
 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e 

internazionale; 
 esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, con proprietà e attraverso schemi sintattici 

argomentativi, logici, espressivi;  
 leggere e individuare nei testi i dati principali e le argomentazioni addotte; 
 coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario; 
 possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici o comunque logici, e saperli 

applicare a diversi ambiti di problemi generali e specifici; 
 individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli àmbiti; 
 riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni; 
 avere memoria del passato e riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e 

discontinuità nella soluzione di problemi attuali e per la progettazione del futuro. 
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IL LAVORO DI PROGETTAZIONE DEL CDC. FINALITÀ, CRITERI, OBIETTIVI 

Sulla scorta di queste indicazioni generali e al fine di agevolare l’acquisizione delle suddette 
competenze, il CdC ha elaborato cinque percorsi multidisciplinari, frutto di un lavoro di 
programmazione collegiale che, nel corso dell’anno scolastico, si è arricchito di ulteriori spunti e 
idee, forniti anche dagli stessi alunni. 
 
Attraverso i percorsi si è cercato di rinnovare e rendere più attuale l’apprendimento delle 
discipline (specie quelle di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli argomenti oggetto di studio 
non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, materiali obsoleti somministrati 
dall’alto, avulsi dalla realtà in cui vivono, ma temi concreti e attuali che si connettono tra loro e 
concorrono alla formazione di un sapere organico e spendibile nel mondo del lavoro. 

I percorsi presentano contenuti inerenti le discipline oggetto d’esame, ma anche collegati a 
tematiche e problemi di forte impatto sociale e che rientrano nella cosiddetta “cittadinanza 
attiva” (diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla libertà e all’uguaglianza, tutela 
dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.). 

Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un aggiornamento costante delle 
competenze, apprendere significa soprattutto “connettere” conoscenze per sviluppare un sapere 
trasversale e critico. Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia una condizione 
indispensabile per poter entrare in modo concreto e consapevole nel mondo del lavoro. In altre 
parole, il cosiddetto “bagaglio di conoscenze” (come si diceva un tempo) deve necessariamente 
tradursi in una sorta di “cassetta degli attrezzi”, ben fornita e organizzata, alla quale poter 
attingere con sicurezza in ogni situazione. 

 

Nel lavoro di progettazione, il CdC ha operato sulla base dei seguenti criteri: 

 Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline, in modo da rendere più concreto e 
stimolante l’apprendimento delle stesse. 

 Far affiorare i molteplici nessi che legano tra loro i saperi (soprattutto quelli che in 
apparenza risultano distanti e irrelati), in modo da sottolineare l’unità della conoscenza e 
abbattere concretamente le barriere che separano il sapere umanistico-scientifico da quello 
tecnico-pratico (ed eventualmente smentire la presunta “superiorità” del primo sul 
secondo). 

 Evitare collegamenti forzati e oziosi tra le discipline (che spesso svilivano il senso delle 
vecchie “tesine”) puntando a far emergere solo i reali punti di contatto tra le stesse. 

 Collegare i contenuti disciplinari alle tematiche di cittadinanza attiva in modo da far 
dialogare tra loro storia, cultura e società e conferire maggiore concretezza e attualità 
all’apprendimento scolastico. 

 Sviluppare l’attitudine dei giovani alla ricerca e all’apprendimento critico, stimolandoli a 
riflettere e a discutere su qualunque tipo di contenuto. 
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Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, i docenti hanno 
collaborato attivamente per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la 
tabella di seguito riportata: 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
INTERESSE E 
IMPEGNO 
 

 comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 
 

 chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita domande 
 

 richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 
 

 svolge l’attività in modo attento e concentrato 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 interagisce e si confronta con i compagni in modo costruttivo 
 

 propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle presentate 
dai docenti) 

 
 offre e chiede aiuto 

 
 
METACOGNIZIONE E 
VALUTAZIONE 

 Analizza e si esprime con senso logico e spirit critico 
 

 riflette su quanto propone e lo sa motivare 
 

 riflette su quanto gli altri propongono ed esprime opinioni 
personali 

 

 sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in modo 
convincente 

 
 sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

 
 valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri 

condivisi 
 

 
AUTONOMIA 

 comprende quanto richiesto dall’attività 
 

 si sofferma su quanto proposto e fa un piano d’azione  
 

 utilizza le conoscenze acquisite per comprendere aspetti del 
vivere quotidiano 

 
 sa prendere iniziative per migliorare il lavoro 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

1. LA “RIVOLUZIONE” →dalla civiltà delle macchine all'era digitale; nuove professionalità; la comunicazione nell’era digitale (social media, social 

Network, il Web ): vantaggi e svantaggi dell'industrializzazione; la tecnologia nel turismo   

ITALIANO 
 

Il Positivismo 
 
L’opera di 
Giovanni Verga 
 
La cultura 
decadente 
 
Lo 
sperimentalismo 
pascoliano 

STORIA 
 

L’età 
giolittiana 
 
Il biennio 
rosso 
 
  La 
rivoluzione 
russa 
 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 
La comunicazione 
in albergo: 
comunicazione 
verbale, telefonica, 
scritta, 
comunicazione 
non verbale, 
comunicazione 
paraverbale  

 
 

FRANCESE 
 
 

Origine et 
evolution du 
tourisme 
 
La politique 
touristique en 
France - lois et 
promotion 

SC. ALIMENTI 
 
 

Certificazioni 
alimentari 
 
Frodi alimentari 
 
Pericolo e rischio 
alimentare 

CITT. ATTIVA 
 

Il suffragio 
universale 
maschile 
 
La nascita dei 
sindacati 

 
 

DIRITTO E Tec. 
Amm. 

 
La comunicazione 
come leva del 
marketing mix 
 
Web-marketing e 
web marketing 2.0: 
il valore 
dell'interazione. 
 
 
 
 

INGLESE 
 
 

Tourism 
promotion 

Business and 
incentive 
Tourism 

The Marketing 
mix 
 
Tourism 
marketing 

 

 

 

PAROLE CHIAVE: tecnologia - lavoro - comunicazione –progresso- crisi 
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2. “GLOBALIZZAZIONE” → I concetti di Patria e Nazione; identità nazionale e globalizzazione economica e culturale; elementi  ed esempi di 

integrazione e multiculturalità 

ITALIANO 
 
Lo 
sperimentalismo 
linguistico 
 
La cultura 
mitteleuropea di 
Italo Svevo 
 
L’ideale 
dell’ostrica 
 
La poetica del 
simbolismo 
 
 

STORIA 
 
La prima 
guerra 
mondiale 
 
Il fascismo e 
la 
costruzione 
del consenso 
 
Il nazismo e 
la teoria 
dello spazio 
vitale 
 
 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 

Nuove forme di 
gestione 
alberghiera non 
autonoma 
 
Le catena nel 
mondo 
 
Il franchising 
 
 
 

FRANCESE 
 
La France 
Politique 
 
La France 
Administrative 
 
Les Dom  
Les Tom 
Les collectives 
territoriales 

SC. ALIMENTI 
 
 

Prescrizioni 
alimentari 
Induismo, 
Islamismo e 
Cristianesimo 
 
Sviluppo 
sostenibile 
 
Slow-food 
 
Fast-food 

CITT. ATTIVA 
 
Il principio 
di 
autodetermi
nazione dei 
popoli 

DIRITTO E Tec. 
Amm. 
 
Il mercato del 
turismo, 
evoluzione e 
nuove forme di 
turismo per 
effetto della 
globalizzazione 
 
Turismo 
sostenibile e 
turismo 
responsabile 
 
 

INGLESE 
 
Cultural and 
Heritage 
Tourism 

Spain 

A Culinary 
Itinerary: 
delights of 
Northern 
Spain 

Experiential 
Tourism 

 
 

 

PAROLE CHIAVE: nazionalità - multiculturalità – sostenibilità - tradizione-innovazione 
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3. TERRITORIO E TRADIZIONE → analisi del territorio tra Natura e Civiltà; coscienza ecologica e tutela dell’ambiente; il diritto alla salute e nuove 
risorse energetiche; il valore della “tradizione” 

 

ITALIANO 
 
Il panismo 
dannunziano 
 
Il nido e la 
poetica del 
fanciullino 
 
L’ambiente 
borghese e la 
maschera 
nell’opera di 
Pirandello 
 
 

STORIA 
 
La politica 
economica di 
Stalin 
 
Dalla 
crescita alla 
crisi del 
1929 
 
 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Le diverse tipologie di 
strutture ricettive 

 

FRANCESE 
 
La France 
Physique 
 
La Vallè de la Loire 
 
La Region PACA 

SC. ALIMENTI 
 
C.C.T. 
 
Dieta 
mediterranea 
Cucina “Km 0” 
Sistema di 
tracciabilità e 
rintracciabilità 

CITT. ATTIVA 
 
La monarchia 
costituzionale 
parlamentare 

DIRITTO E Tec. 
Amm. 
 
Sviluppo del 
tessuto 
imprenditoriale 
locale: business 
plan (avvio di 
nuovi progetti 
imprenditoriali) 
 
Valorizzazione e 
crescita del 
tessuto 
imprenditoriale 
esistenza: piano di 
marketing per il 
rinnovo di una 
struttura esistente 

INGLESE 
 

Seaside 
Holiday
s 

Spa 
Holiday
s 

Sport 
tourism 
 

 

PAROLE CHIAVE: natura - ambiente - tradizione - sviluppo 
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4. “Il VIAGGIO”: analisi del significato oggettivo e soggettivo del viaggio, il valore culturale da esso veicolato quale sinonimo di crescita ed 

evoluzione 

ITALIANO 
 
La coscienza di 
Zeno 
 
L’inconscio di 
Freud 
 
Il fu Mattia 
Pascal 
 
 

STORIA 
 
Lo sbarco in 
Sicilia 
 
Lo sbarco in 
Normandia 
 
La 
Resistenza 
 
 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 
Il ciclo cliente: 
accoglienza (check in), 
soggiorno, partenza 
(check out) 

 
I voucher 
 
 

FRANCESE 
 
Le Grand tour 
 
Itineraires 
Touristiques: 
Naples, Paris, Cote 
Amalfitaine 
 
Les principales 
villes europeennes 
 
  

SC. ALIMENTI 
 
 
Viaggio turistico ed 
enogastronomico in 
Spagna, Francia, 
Giappone e Messico 

CITT. ATTIVA 
 
Referendum 
istituzionale 
 
Suffragio 
universale 

DIRITTO E Tec. 
Amm. 
 
Pianificazione e 
programmazione
: il budget, il 
budgetary 
control e l'analisi 
degli 
scostamenti 

INGLESE 
 

Grand 
Tour 

Itinerari
es: Paris, 
Prague, 
London,                  
Naples 

 
 

 

PAROLE CHIAVE: Gran Tour- cambiamento-passaggio-pianificazione-percorso 
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5. “IL  LAVORO”: SOLIDARIETA’, PARITA’, RUOLI→ il lavoro, ieri e oggi; ; le categorie deboli (disoccupati, disabili, anziani, bambini) e le 

attività solidali; PCTO 

ITALIANO 
 
Il lavoro 
dell’intellettuale 

STORIA 
 
I piani 
quinquennali 
 
I lager e 
l’Olocausto 
 
Il New Deal 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
 
Le risorse umane 

 

FRANCESE 
 
Le marketing 
touristique 
 
La pubblicitè 
et son Role 
dans le 
Marchè 
 
Les Metiers 
d'hotellerie 
 

SC. ALIMENTI 
 
 

Allergia 
 
Intolleranza al 
lattosio 
 
Intolleranza al 
glutine 

CITT. ATTIVA 
 
 
La normativa 
sulla sicurezza 
e salute dei 
 luoghi di lavoro 
D.lgs. 81/2008 

 

Le leggi razziali 
 

 

DIRITTO  E Tec. 
Amm. 
 

Normativa 
relativa alla 
sicurezza del 
luogo di 
lavoro e 
all’igiene 
alimentare e 
alla 
tracciabilità 
dei prodotti 
 
- Normativa di 
tutela della 
privacy 
 
- Contratti 
delle imprese 
turistiche  

INGLESE 
 

Tourism 
marketing 

Tourism 
market 
segmentatio
n 

 
 

 

PAROLE CHIAVE: sfruttamento-intolleranze-gerarchie
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MODULI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, nella 
sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione 
normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo 
della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze 
chiave per l’apprendimento permanente. 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica una dimensione 
integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione professionale, comprese le 
attività di alternanza scuola-lavoro. In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, 
spesso, vengono affrontati sia dal docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le 
competenze da potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di Classe. 

Si è ritenuto opportuno, pertanto, organizzare dei moduli di Cittadinanza realizzati dai singoli 
docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in seno ai 
Consigli di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza e 
Costituzione si interseca nella progettazione di ASL 

Il Consiglio di classe ha dunque sviluppato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, i seguenti moduli: 

 

MODULI COMPETENZE ACQUISITE 

Il suffragio Universale maschile 

La Nascita dei Sindacati 

Individua ed interpreta cause e conseguenze 

Comprende i rapporti di interindipendenza 

Il Principio di Autodeterminazione dei 
Popoli 
 

Individua ed interpreta cause e conseguenze 

Comprende i rapporti di interindipendenza 

La Monarchia Costituzionale Parlamentare 
 

Individua ed interpreta cause e conseguenze 

Comprende i rapporti di interindipendenza 

Referendum Istituzionale 
Suffragio Universale 
 

Individua ed interpreta cause e conseguenze 

Comprende i rapporti di interindipendenza 

La Normativa sulla Sicurezza e salute dei 
luoghi di Lavoro 
C.LGS.81/2008 
Le Leggi Razziali 

Individua ed interpreta cause e conseguenze 

Comprende i rapporti di interindipendenza 
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LA VALUTAZIONE 

I CRITERI 

“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a sviluppare 
la personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, allora 
bisognerà comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, 
ipotizzare modalità diverse di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante 
operare allora anche attraverso una valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, 
ma che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di crescita di ogni allievo. Pertanto, la 
valutazione sommativa, espressa in voti, deve sempre essere accompagnata da una valutazione 
di tipo formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze pedagogiche. Il nostro 
assunto di base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta sistematica 
dei dati, un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. Riteniamo 
che, se il processo di insegnamento-apprendimento è un work in progress, che cambia a seconda 
dell’utenza delle condizioni esterne e di fattori interni, anche la valutazione sarà in continua 
evoluzione e necessiterà di una riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste 
sociali, per la promozione di un’educazione permanente. Le verifiche e le attività di osservazione 
diventeranno per i docenti anche strumenti per individuare le cause che provocano risultanti 
non soddisfacenti, per poter predisporre strategie di recupero e piano di intervento differenziati, 
in base alle esigente dei singoli studenti La valutazione di fine anno.è intesa a verificare se siano 
stati raggiunti gli obiettivi minimi, indispensabili per il passaggio alla classe successiva, tenendo 
conto di tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la vita scolastica dell’allievo durante l’anno. Si 
terrà quindi conto non solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi 
che contribuiscono alla formazione umana, culturale e professionale del discente.” 

Riferimenti legislativi: 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 
compendiare a)il processo pedagogico formativo e b)il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 
conseguimento dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello 
di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei 
sopra indicati riferimenti normativi, il CdC ha inteso la valutazione come: 
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 Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 
 Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 
 Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al  

docente di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 
 Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 
 Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 
 Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 
 Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 
 
 

TIPOLOGIA DI MATERIALI PROPOSTI DAL CDC PER IL COLLOQUIO ORALE 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

Tipologia di materiali Consegna Discipline coinvolte 

TESTI: 

 Incipit di romanzi 
 Brevi testi poetici 
 Brani di narrativa 
 Brani saggistici 
 Articoli di giornale 
 Testi regolativi (ad 

esempio:Brochure, Voucher) 
 

 
- lettura orientativa del testo 
- analisi della struttura del testo 

per coglierne parti, 
approfondimenti, concetti 

- contestualizzazione storica 
 

tutte le discipline 
d’esame 

IMMAGINI: 

 Fotografie 
 Tabelle /grafici 
 

- contestualizzazione storico-
letteraria 

- analisi e interpretazione 
dell’immagine 

- capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e metterle 
in relazione 

tutte le discipline 
d’esame 
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APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato approvato e sottoscritto dal C.d.C. della V sez. A articolazione 
Accoglienza Turistica del 10/5/19. 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRMA 

VENTURINI ELISA SECONDA LINGUA FRANCESE  

ESPOSITO ANNALISA 
RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 
ALTENATIVA 

 

DURANTE MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

D'ALESSANDRO CORINNA PRIMA LINGUA INGLESE  

BISCEGLIA VALENTINA MATEMATICA  

CUOMO ANNA 
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 

VARRIALE IMMACOLATA 
LABORATORIO SERVIZI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

DI COSTANZO GIUSEPPINA 
SCIENZE E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

 

CARRILLO BEATRICE STORIA, ITALIANO  

VISCOVO ANNAMARIA  TECNICA DELLE COMUNICAZIONI  

DEL PORTO DARIO SOSTEGNO  

DE PASQUALE FRANCESCA SOSTEGNO  

ESPOSITO ELISABETTA SOSTEGNO  

MANZO NICOLINA SOSTEGNO  

SPADA CARMELA SOSTEGNO  

PENTA  FEDERICA SOSTEGNO  

 
 
        Il coordinatore  Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Elisa Venturini      Prof. Salvatore Laino 

______________________________________    ________________________________________  
    


