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Prefazione 

Il Consiglio di Classe predispone entro il 15 maggio apposito documento per la commissione 

d’esame, qui di seguito articolato ed inteso come una sorta di “diario di bordo” dell’iter formativo 

realizzato.  

Il profilo educativo, culturale delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario: 

 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.  

Di seguito il Documento di Classe esplicita i criteri e le modalità di verifica e valutazione che il 

Consiglio di Classe ha adottato durante l’iter formativo, viste soprattutto nella loro funzione di 

correzione e recupero delle difficoltà, nonché di monitoraggio del proprio operato.  

A tal fine il Consiglio di classe, per rendere più stretto il collegamento fra l’esame ed il percorso 

di studi, a tutela dei candidati, ha registrato nel Documento di Classe anche tutti gli ostacoli, gli 

errori e i ripensamenti che un percorso formativo necessariamente implica, nonché la reale 

situazione di apprendimento e di formazione dei nostri allievi. 
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Presentazione dell’Istituto "Elena di Savoia" 

Il palazzo CARAFA D’ANDRIA sorge nel centro storico della vecchia Napoli, in Largo SS. 

Marcellino e Festo, il cui chiostro è oggi sede della facoltà di Geologia dell’Università di Napoli 

Federico II. La costruzione dell’edificio risale probabilmente al Regno di Alfonso o Ferdinando 

d’Aragona, ma nessun documento dà notizia certa sul primo costruttore, essa risale comunque alla 

seconda metà del quattrocento. Dall’archivio della famiglia CARAFA, risulta che la costruzione fu 

dovuta al Cardinale Oliviero Carafa, il quale si distinse non solo per la dignità ecclesiastica, ma 

anche per meriti militari. Nel 1472 infatti, per incarico del Papa Sisto IV, assunse il comando di un 

gruppo di navi per combattere la flotta turca che imperversava in quegli anni nel Tirreno. 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 Statale 

Istruzione Superiore “Elena di Savoia” poi. L’istituto è disposto su cinque piani e presenta un 

prospetto principale in stile neoclassico, prospiciente la piazzetta di S. Marcellino. Antiche sono 

anche le scale che dall’androne conducono ai piani; sul cortile interno, invece, utilizzato per attività 

sportive o rappresentazioni teatrali, si affacciano i locali destinati alla palestra e ad una delle cucine. 

Attualmente ospita l’Istituto professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera e l’Istituto tecnico - settore Biotecnologico. 

Le finalità della scuola sono in primo luogo quelle della formazione dell’uomo e del cittadino e, 

in seconda istanza, la formazione alle competenze, nell’ottica dell’identità che caratterizza le 

singole istituzioni e del dinamismo che il rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. 

I principali obiettivi sono: sviluppo delle capacità di conoscere se stessi e la consapevolezza dei 

fenomeni e delle problematiche adolescenziali; l’abitudine a confrontarsi con gli altri, a conoscere e 

rispettare la diversità; l’educazione alla legalità; l’acquisizione di una coscienza morale che aiuti gli 

alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche consapevoli e responsabili di fronte a problemi concreti che 

la vita presenta. 
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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" si 

rileva che le zone della città che forniscono la quasi totalità della platea scolastica sono i quartieri 

limitrofi del centro storico e i comuni dell’hinterland collocati a nord della città di Napoli. Si tratta 

di zone periferiche spesso mal collegate, senza strutture sociali ricreative e con attrezzature sportive 

comunali e private insufficienti per numero e per manutenzione. Anche l’impianto urbanistico 

risulta improvvisato e spesso carente nelle infrastrutture. Le abitazioni, per lo più vecchie, sono di 

edilizia economica e popolare. La situazione di tali quartieri è sin troppo nota per costituire ulteriore 

elemento di riflessione. Scarsa è la provenienza dalle zone residenziali 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, cumana, autobus). 

Risulta in aumento il ricorso a mezzi privati. 

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 spesso numerosi, aventi in genere un solo reddito derivante da 

lavoro dipendente nell’industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso molto 

scarsi; 
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 spazio-casa: il rapporto fra lo spazio e i componenti del nucleo familiare rivela di frequente 

l’impossibilità per una persona di disporre di un vano proprio, per cui lo studente è spesso costretto 

allo studio in spazi comuni; 

 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 social 

network; 

 socializzazione nel quartiere di provenienza: la mancanza di strutture sociali costringe i 

ragazzi nel tempo libero a girovagare per la strada. 

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 la sopraffazione, la prevaricazione e il non 

rispetto delle regole sono atteggiamenti comuni. 

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 condizionamenti di natura socio-

culturale ed economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine della scuola 

media. 
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Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

Il profilo del Settore dei Servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le 

altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.  

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali 

coerenti con le caratteristiche dell’indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità.  

In particolare, il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e 

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

tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in grado di:  
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 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

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

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

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

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e programmi applicativi; 

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

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

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

L’indirizzo presenta le articolazioni: Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita e Accoglienza 

Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 

di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche.  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li 

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 

interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un 

evento culturale.  

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 

nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, 

in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è 
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riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 

enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, 

attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Di seguito si indicano i quadri orario delle varie discipline e dell’articolazione Sala e Vendita: 

Disciplina I II III IV V 

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 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze degli alimenti 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 2 2 - 2 2 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e 

vendite 
2 2 6 4 4 

Totale ore 33 32 32 32 32 

In particolare, con riferimento annuale, per le discipline di indirizzo si ha il seguente quadro orario: 

Disciplina I II III IV V 

Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 99 99 

Di cui in compresenza - - 66 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina - - - 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita - - 198 132 132 

Tabella 1: Quadro Orario Annuale discipline di indirizzo. Articolazione Sala e Vendita 
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La Storia della Classe 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: Le alunne - gli alunni 

 Alunne/i Proveniente da 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

Classe 2017/18 2018/19 2019/20 

Studenti della classe 12 14 13 

Studenti inseriti  2 1 

Sospensione del 

giudizio finale 

2 2  

Promossi scrutinio 

finale 

2 2  

Non promossi  1 1  

Provenienti da altro 

istituto 

0 0 1 

Ritirati/trasferiti 0 0 0 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO di CLASSE: i docenti 

 

DISCIPLINA  DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa DONATELLA ERCOLINI 

Lingua inglese Prof.ssa FRANCESCA GERLA 

Storia Prof.ssa DONATELLA ERCOLINI 

Matematica Prof.ssa VALENTINA BISCEGLIA 

Scienze Motorie e sportive Prof. GIANCARLO CAPECCHI 

Religione cattolica  Prof.ssa ANNALISA ESPOSITO 

Seconda lingua straniera  Prof.ssa GIOVANNA IOVINO 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 
Prof. LUIGI DEL GIACCO 

Scienze e cultura dell’alimentazione Prof.ssa MARIA VITTORIA ASTARITA  

Laboratorio servizi enogastronomici 

settore cucina 
Prof. ANDREA PETRONE 

Laboratorio servizi enogastronomici 

settore sala e vendite 
Prof. ANTONIO ALLOCCA 

 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline 

curricolari 

Ore di Lezione A.S. 2017/18 A.S. 2018/1 A.S. 2019/20 

Italiano 4+4+4  Orefice F.S. Ercolini D. Ercolini D. 

Storia 2+2+2 Orefice F.S. Ercolini D. Ercolini D. 

Inglese 3+3+3 Zenga P. Gerla F. Gerla F. 

Francese 3+3+3 Rubano A.  Iovino G. Iovino G. 

Scienze e cult. 

Alimentazione 

3+3+3 Astarita M.V. Astarita M. V. Astarita M. V. 
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Matematica 3+3+3 Impresa I. Bisceglia V. Bisceglia V. 

Lab. Enogastr. 0+2+2 // Toma P. Petrone A. 

Diritto e Tec. Amm. 4+5+5 Del Giacco L. Del Giacco L. Del Giacco L. 

Lab. Sala e Vendita 7+5+4 Ferraiuolo A. Ferraiuolo A. Allocca A. 

Religione 1+1+1 Cecere E. Esposito A. Esposito A. 

Sc. Motorie e Spor. 2+2+2 Caccavale V. Visaggio G. Capecchi G. 

 

Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal 

Consiglio di Classe in relazione alle esigenze formative 

 

La classe 5^ della sezione A indirizzo SALA e VENDITA è formata da 13 alunni (6 maschi e 7 

femmine). Quest’anno è stato inserita una studentessa proveniente da un’altra provincia e da un 

percorso di studi di tecnico turistico, la ragazza ha superato brillantemente gli esami integrativi e si 

è subito integrata nel gruppo femminile della classe.  

Questa classe vede già dallo scorso anno una distinzione fra l’insieme dei maschi e quello delle 

femmine perfino nella organizzazione dei posti in aula. Il gruppo classe è, sostanzialmente, insieme 

da tre anni anche se ciò non ne ha sempre garantito la coesione. E’ diviso in gruppetti di diversa 

partecipazione quotidiana, negli studi casalinghi. Il gruppo classe si presenta corretto nei confronti 

dei docenti e nei rapporti interpersonali con gli stessi. 

Nel primo quadrimestre la frequenza scolastica  e l’impegno negli studi non è stato sempre costante, 

perché alcuni studenti hanno avuto impegni familiari importanti, cosa che ha costituito un ostacolo 

ad un più fruttuoso dialogo formativo specie per 5 studenti che hanno mostrato diverse insufficienze 

che, però,  stavano iniziando a colmare con le attività di recupero in itinere quando dal 24 febbraio, 

prima la chiusura per il Carnevale (giusta delibera della Regione Campania) poi una allerta meteo, 

poi la chiusura per due giorni per sanificazione dei locali scolastici e dopo soli 3 giorni di ripresa 

della scuola, il lockdown per l’emergenza Covid 19, hanno interrotto tutte le attività in presenza. 

Nel giro di quattro/cinque giorni, i docenti hanno provveduto ad attivare la didattica a distanza 

prima utilizzando il gruppo whatsapp già funzionante per le attività di Alternanza Scuola Lavoro 

(PCTO) dal 2017/18, poi con le piattaforme Jitsi Meet e Google classroom. Purtroppo non tutti gli 

alunni si sono sempre potuti collegare in video per problemi di strumentazioni e di giga. Il 

Consiglio ha provveduto a segnalare chi era senza strumentazione e il DS ha provveduto a fornire in 

comodato d’uso il device.  Durante la DAD (Didattica A Distanza) si sono dovuti segnalare 

momenti di dispersione che sono stati recuperati attraverso il contatto singolo anche con i genitori 

degli alunni.   

Nel corso dei tre anni, questa classe si è mostrata per una propensione agli aspetti professionali di 

indirizzo, partecipando con impegno alle attività proposte dalla scuola che hanno coinvolto attori 

interni ed esterni al contesto scolastico, in varie location della città come l’Università Federico II, il 

Circolo Ufficiali della Marina Militare, Hotel Parkers per la partecipazione alla manifestazione Re 

Panettone ecc. Inoltre ha partecipato, anche se solo una parte della classe, alle attività di cineforum 
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Moby Dick presso il cinema Modernissimo e a manifestazioni come open day dell’Istituto, sulla 

legalità e di orientamento universitario. 

Sono evidenti le buone capacità di alcuni allievi, che sostenuti da volontà di applicazione e da 

interesse costante, hanno saputo approfittare dell’offerta formativa applicando un metodo di studio 

coerente e continuo nel tempo,  partecipando attivamente al dialogo educativo anche a distanza e 

perciò hanno raggiunto con buoni risultati gli obiettivi prefissati; altri, invece, sono più abituati ad 

un apprendimento mnemonico e solo sequenziale, e partecipando non sempre attivamente alla 

interazione in aula e a distanza, hanno raggiunto gli obiettivi in modo solo appena sufficiente.  

Si fa notare che la nuova situazione emergenziale, che ha generato un muovo modo di fare l’esame 

di stato, è stato un elemento di grande apprensione e riflessione, sia per il gruppo classe che per i 

docenti del Consiglio, determinando nuovi impegni per studenti e docenti: gli studenti hanno 

dovuto, per la maggior parte, rivedere il modus operandi ed imparare un nuovo modo di organizzare 

lo studio dei testi e prepararsi alla sola relazione orale sostanzialmente confrontandosi solo 

attraverso le videochiamate e le videolezioni. I docenti hanno dovuto rimodulare le programmazioni 

delle attività, definire nuovi orari per la didattica ed utilizzare mezzi propri ricalibrando tutti gli 

orari di lezione e di vita.  

Questo ha generato, ovviamente, non pochi problemi di dialogo e di confronto fra i partecipanti al 

consiglio di classe e la perdita quasi totale di contatto con le famiglie degli alunni se non attraverso 

telefonate o messaggistica di whatsapp.  

Comunque la classe, non senza pochi problemi, è stata coinvolta in attività relative a percorsi 

pluridisciplinari su tematiche individuate con gli stessi studenti e allegate alle programmazioni 

disciplinari, tratte da deduzioni operate sui contenuti proposti, che hanno messo in evidenza come, 

attraverso riflessioni, le studentesse e gli studenti si mostrassero incuriositi. Le tematiche: 

Innovazione e tradizione; Le culture e l’alimentazione; Ambiente e sostenibilità; Parità di genere, 

avevano previsto una valutazione attraverso relazioni orali e discussioni di gruppo anche per 

stimolare l’organizzazione delle competenze di cittadinanza che sono state riviste e analizzate 

attraverso la creazione di mappe pluridisciplinari. 
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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 Vª A Sala-Vendita, 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.  

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; 
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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 IIIº 

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 IVº 

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 Vº 

anno 

 

Sviluppo 

dell’autorientamento 
 

Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio 

carattere;  

Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni 

precise; 

Saper riconoscere le proprie attitudini; 
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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.  
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ARGOMENTI  TRATTATI CON SNODI PLURIDISCIPLINARI 

 
1. Tradizione e Innovazione  

 

ITALIANO STORIA LAB. DI 
ENOGASTRON. 

LAB. DI 
SALA E 
VENDITE 

SC. DEGLI 
ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

Il Romanticismo 
Manzoni 
Il Decadentismo 
D’Annunzio 
Il Nuovo stile 
con Ungaretti 

Situazione 
sociale e 
lavorativa 
nell’Italia post-
unitaria . 
Le migrazioni 
dal Veneto e dal 
nord Italia verso 
le nazioni con 
più lavoro e il 
difficile sviluppo 
industriale 
dell’Italia. 
I problemi 
sociali ed 
economici alla 
fine della 
Grande guerra. 
Il Fascismo 
cambia le 
condizioni di 
vita degli 
agricoltori le 
terre bonificate 
I totalitarismi  

Evoluzione degli 
stili di cucina 
Conservare gli 
alimenti 
L’uso del Menu 
 
 

La ristorazione 
nel mondo 
moderno e la 
continua 
evoluzione 
nell'ambito 
della 
globalizzazione 
Le nuove 
tendenze del 
bere 
dall'analcolico 
all'alcolico, 
nella vita 
comune, nei 
giovani, nello 
sport, tra i sessi 
e le religioni. 

I nuovi prodotti 
alimentari; 
Dieta 
mediterranea; 
Marchi di 
qualità: 
Frodi 
alimentari; 
Qualità degli 
alimenti; 

Bar service 
What is 
bartending 
Mixology 
Flair Bartending 
Spirits and 
cocktails 
Whiskey, vodka, 
brandy and 
cognac, Rum 
and tequila 

Il turismo nella 
globalizzazione , 
il turismo ed il 
web, il 
marketing non 
convenzionale e 
le pianificazione 
in una internet 
strategy in 
riferimento a 
casi di imprese 
della 
ristorazione in 
particolare nel 
centro storico. 

 
 
2. Le Culture e l’alimentazione:  

 

ITALIANO STORIA LAB. DI 
ENOGASTRO
N. 

LAB. DI SALA 
E VENDITE 

SC. DEGLI 
ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

La situazione 
siciliana 
(Verga Mastro 
don Gesualdo, 
Malavoglia)  
La difficile 
interpretazion
e della realtà 
(Pirandello: Il 
fu Mattia 
Pascal) 
 

La crisi 
dell’agricoltura. 
<<<<<il 
logoramento 
degli antichi 
imperi e le rivolte 
finite nel sangue 
La grande guerra 
e la rivoluzione 
russa: la crisi 
delle popolazioni 
al rientro dal 
fronte. 

 

Il valore del 
cibo e 
l’evoluzione 
storica come 
strumento di 
identità 
culturale e 
sviluppo 
economico di 
una nazione. 

Criteri di 
abbinament
o cibo-vino e 
cibo-
bevande in 
relazione al 
tipo di 
menu.  
 
Tecniche di 
valorizzazion
e dei 
prodotti 
tipici e di 
nicchia. 

 Dieta 
equilibrata;   
Malattie 
legate a un 
eccesso di 
cibo e 
dietoterapia: 
obesità, 
aterosclerosi, 
ipertensione 
diabete e 
tumori;  
Allergie e 
intolleranze; 
Tipologie 
dietetiche: 
dieta 
mediterranea,  

WINE: 
What is wine 
Wine appellation 
NUTRITION: 
Nutrients 
Vitamins and 
minerals 
Healthy eating on 
the menu 
FOOD AND 
RELIGION: 
Judaism, Islam, 
Hinduism, 
Buddhism, 
Kosher food 
Food allergies 
and intolerances 
Food allergy: 

Il turismo nelle 
varie fasi 
storiche: dal 
medioevo, al 
pellegrinaggio,  al 
Gran Tour della 
borghesia agiata 
degli anni 50 sin 
al turismo di 
massa degli anni 
60/70 arrivando 
alla svolta 
culturale del 
turismo legato al 
territorio ed alle 
tradizioni 
culinarie, storiche 
e culturali. 
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vegetariana, 
vegana, fast 
food e slow 
food. 

order procedure 

 
 
 

3. Ambiente e Sostenibilita’:  

ITALIANO STORIA LAB. DI 
ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA E 
VENDITE 

SC. DEGLI 
ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

La terra natia, il 
legame con il 
territorio 
(Pascoli: Il 
Lampo; il 
tuono)  
D’Annunzio: il 
panismo 
d’annunziano. 
I nazionalismi e 
l’appartenenza 
ai totalitarismi  

 La condizione 
dell’agricoltura 
dopo l’Unità 
d’Italia. 
I sistemi 
economici  
capitalistici 
Le condizioni di 
vita e lavoro 
prima e dopo le 
guerre  
 
 
 

La cucina 
ecosostenibile 

Piani di 
sicurezza 
aziendali.  
Strumenti e 
prodotti della 
distillazione. 
Caratteristiche 
tecniche e 
progettuali 
dell’impianto 
del reparto in 
cui si opera.  
Caratteristiche 
dei terreni per 
l'allevamento 
delle viti, 
Le nuove 
tecniche di 
vinificazione  e 
il riciclo dei 
resti della  
torchiatura. 

Sviluppo 
sostenibile, 
filiera 
agroalimentare, 
filiera corta; 
Alimenti 
biologici; 
Doppia piramide 
alimentare e 
ambientale;  
Dieta 
mediterranea; 
Contaminazioni 
chimiche e 
fisiche. 

Sustainability 
The Green 
Issue 
Slow Food 
 

Nuovi modi di 
viaggiare: il 
turismo sostenibile 
e responsabile. 
La funzione del 
marketing. 
Dall'orientamento 
al prodotto a 
quello verso il 
cliente ed il suo 
benessere e il 
benessere 
ambientale. 

 
 4. Parità di genere:   

ITALIANO STORIA LAB. DI 
ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA E 
VENDITE 

SC. DEGLI 
ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

La 
rappresentazione 
della donna La 
lupa di Verga 
Il lavoro : “in 
proprio” (Verga: 
Malavoglia); 
impiegatizio (Italo 
Svevo: La 
coscienza di 
Zeno) 
La comunicazione 
classica (Il 
Decadentismo; lo 
stile poetico: 
Pascoli, 
D’Annunzio – lo 
stile narrativo (Il 

Le guerre 
mondiali e la 
vita delle 
donne che 
sostituirono gli 
uomini che 
erano al fronte 
I totalitarismi lo 
sviluppo 
dell’industria 
bellica dovuto 
alla seconda 
guerra 
mondiale 

Conoscenza dei 
principali stili 
alimentari  per il 
mantenimento di 
un buono stato di 
salute. 

Stili di food e 
drink nelle zone 
della movida nelle 
aree 
metropolitane. 
Tecniche di 
valorizzazione dei 
prodotti tipici e di 
nicchia 

Alimentazione in 
gravidanza e 
allattamento; 
Composizione 
corporea e 
metabolismo 
basale; 
Tolleranza all’alcol 
e metabolismo 
dell’alcol etilico; 
Disturbi del 
comportamento 
alimentare: 
anoressia e 
bulimia. 

Food science 
Lifelong 
nutrition 

 
La parità di 
genere nella 
Costituzione nel 
mondo del lavoro 
e nella 
famiglia. 
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Verismo di Verga 
- Pirandello) 
La nuova 
comunicazione 
(Ungaretti) 
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  LA  VALUTAZIONE 

 

Il voto è considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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”. 

Inoltre il voto tiene in considerazione le attività svolte attraverso la DAD così come previsto 

dalle indicazioni ministeriali (nota prot. N° 8968 del 24-04-2020 e OM 11 del 16-05-2020)  

 

LA TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE fino 

all’emergenza Covid 19 
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Lingua e letteratura italiana             

Lingua inglese   
           

  

Storia, cittadinanza e 

costituzione 

  
       

 
 

Matematica               

Scienze motorie e sportive           

I.R.C. o attività alternative             
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Lingua francese                

Scienza e cult. dell’ 

Alimentazione 

  
         

 
 

Lab.dei serv.enog.settore 

ENOGASTRONOMIA  

  
         

 
  

Lab. dei serv. enog. settore 

SALA E VENDITA 

  
         

 
  

Diritto e tecn. amm. della 

struttura ricettiva  

  
         

 
 

 

 
 
 LE 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:  

 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.  

 

Questo anno scolastico eccezionale ha visto la partenza delle attività di recupero in itinere 

interrotte. Pertanto anche il giudizio finale di ammissione alla classe successiva è decretato da un 

provvedimento normativo eccezionale. 

 

I Criteri 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. 
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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.  

In questo anno scolastico l’emergenza generata dalla pandemia dovuta al Covid 19 ha imposto 

una revisione dell’esame di stato per il solo anno corrente per cui sono state emanate già due 

ordinanze la 10 e la 11. L’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16/05/2020 all’articolo 10 recita:  

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. 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 alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 

classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli 

studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo 

alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 

forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le 

attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 

dell’istituto. 

7. Per i candidati interni, sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe 

seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della 

classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle 

tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del 

credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato 

A alla presente ordinanza;  
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b) Omissis 

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe 

terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il 

consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato 

A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per 

idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami 

preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame 

di Stato; 

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di 

ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e 

ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente 

sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza 

otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori 

punti dodici per la classe quarta; 

e) omissis 

f) omissis 

8. omissis 

9. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di 

classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente 

ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per 

l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a 

quanto previsto ai commi 2 e 7, lettera c) e d). In particolare: 

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe 

a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 

i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non 

sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; 

iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia 

in possesso di promozione o idoneità alla classe terza. 

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del 

corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già 
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maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle 

A e B di cui all’Allegato A … (omissis). 

 

Andamento del Credito Scolastico secondo le OM 10 e 11 del 16 maggio 2020 

Allegato A 

 

Elenco studenti 
Credito al 3° 

anno 

Convertito OM 

11 del 16-05-

2020 

Credito al 4° 

anno Dlgs 

62/2017 

Convertito OM 

11 del 16-05-

2020 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI e PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO di CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
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Titolo Luoghi Docente accompagnatore 

Cineforum  

Moby Dick  

Cinema 

Modernissimo  
Prof.ssa D. Ercolini 

Cineforum 

In lingua Inglese 

Cinema Astra 

 

Prof.ssa F. Gerla 

Incontro di orientamento Aula Magna 

 

Prof.ssa D. Ercolini 

Spettacolo: Paolo Borsellino Teatro Politeama Prof.ssa D. Ercolini 

Centenario della scuola Aula Magna Prof.ssa D. Ercolini 

 

Nota: Il cineforum in lingua inglese ha visto gli alunni impegnati in 3 incontri, così come quello 

Moby Dick, 3 incontri su 4.  

 

 

PCTO- PERCORSO TRIENNALE 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; 
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 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 i percorsi di PCTO verranno 

presentati dagli studenti durante la prova orale d’esame.  

 

La Commissione dell’Esame di Stato  

A seguito del DM n° 28 del 30/01/2020 e delle successive OO.MM 10 e 11 del 16/05/2020 la 

commissione d’Esame sarà composta da sei membri interni ed un presidente esterno: 

 

 Docenti membri interni Discipline 

1 Ercolini Donatella Italiano e Storia 

2 Del Giacco Luigi  Diritto e Tec. Amm. 

3 Petrone Andrea Lab. Enogastronomia 

4 Astarita Maria Vittoria Scie. e Cult. dell’Alimentazione 

5 Allocca Antonio Lab. Sala e Vendita 

6 Gerla Francesca  Inglese 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta, con modalità a distanza, del  

27/05/2020. 

Componente Disciplina 
Prof. Ercolini Donatella 

Italiano 

Prof. Ercolini Donatella Storia 

Prof. Gerla Francesca Inglese 

Prof. Iovino Giovanna Francese 

Prof. Astarita Maria Vittoria Sc. Alimentazione 

Prof. Bisceglia Valentina Matematica 

Prof. Petrone Andrea Enogastronomia 

Prof. Del Giacco Luigi Diritto e Tec. Amm. 

Prof. Allocca Antonio Lab. Sala e Vendita 

Prof. Esposito Annalisa Religione 

Prof. Capecchi Giancarlo Sc. Motorie e Spor. 

       

 

La COORDINATRICE                                      IL DIRIGENTE  

 

Prof.ssa Donatella Ercolini                                                           Prof. Giuseppe Baldassarre 

 

 

 

 
Allegati: 
Allegato A zip- Programmi e Relazioni finali dei docenti in Argo Didup 

 


