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Presentazione dell’Istituto 

L’I.S.I.S. " ELENA DI SAVOIA", costituito il 1 settembre 1997, dal 2013 ha la sede succursale in via dei 

Tribunali, presso l'ex ITC “Diaz”, dove attualmente funzionano le classi dell’Istituto tecnico - settore 

Economico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico, e alcune classi del 

professionale alberghiero. 

La scuola offre tre indirizzi della durata di cinque anni: 

⮚ Tecnico settore Economico  

⮚ indirizzo Turistico 

⮚ indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  

⮚ articolazione Amministrazione Finanza e Marketing  

⮚ articolazione Sistemi informativi aziendali  

⮚ Tecnico settore tecnologico indirizzo: Chimica materiali e biotecnologie 

⮚  articolazione: Biotecnologie ambientali 

⮚  articolazione: Biotecnologie sanitarie 

⮚ Professionale per i servizi enogastronomici ed ospitalità alberghiera  

⮚ articolazione: Enogastronomia 

⮚ articolazione: Sala e vendita 

⮚ articolazione: Accoglienza turistica 

La sede centrale è dotata di numerose aule e laboratori attrezzati (fisica, biologia, chimica, disegno, 

informatica, multimediale, linguistico), una biblioteca, la videoteca, laboratori di cucina, sala pranzo 

ed un bar interno per alunni e docenti. Nel dettaglio: 

● Laboratorio multimediale trattamento testi  

● Laboratorio multimediale (bienni Biologico e Scientifico Tecnologico) 

● Laboratorio multimediale (trienni per i vari indirizzi con area di progetto)  

● Laboratorio di Fisica (banco cattedra per laboratorio con collegamento elettrico, 36 posti a 
sedere). 

● Laboratorio di Biologia (20 postazioni di lavoro, 14 microscopi ottici, cappa a flusso laminare 
con UV, autoclave, spettrofotometro, fotodensimetro, camera elettroforesi, stomacher, 

bagnomaria termoregolato, stufa termostatata, contacolonie manuale, etc.)  
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● Laboratorio di Chimica, (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa termostatata, 

apparecchi BOD, etc.) 

● Laboratorio Linguistico (23 postazioni + postazione cattedra fornite di video ed uscita audio 
+ Lavagna Interattiva Multimediale). 

● 2 Laboratori preparazioni alimentari  

● Laboratorio sala ricevimento  

● Aula video  

● Aula di disegno 

● Biblioteca 1 con postazione internet  

● Biblioteca 2 sala lettura 

● Le aule sono provviste di collegamento internet(ADSL) 

 

Il CIC (centro di Informazione e Consulenza) istituito già da alcuni anni, offre, grazie all’apporto di 

esperti, informazioni e consulenza alle famiglie e agli allievi. La possibilità di partecipare ad attività 

ed iniziative che vengono affiancate a quelle curriculari, contribuiscono in modo adeguato 

all’arricchimento dell’offerta formativa. 

Visite guidate, viaggi e gite d’istruzione in Italia e all’estero, progetti P.O.N. costituiscono, infine, 

significativi momenti di crescita culturale e di aggregazione.   

La succursale Diaz di via dei Tribunali, ospita oltre alle aule destinate ai tre diversi indirizzi, distribuite 

su quattro piani e 24 aule: 

► Laboratorio linguistico multimediale;  

► Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili;  

► Laboratori informatici;  

► Biblioteca con sala lettura; 

► Palestra 
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La storia dell’Istituto A. Diaz 

 
Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 

Commercio (R.D. del 15/06/1905), che si distinse subito in campo educativo e riuscì a conseguire il 

premio di Diploma di Medaglie D’Oro a Roma nel 1907 ed il “Diploma Di Onore” a Torino nel 1911. 

Nel 1912 fu istituito un corso di lingua araba, affidato ad esperti in Istituzioni Islamiche, con titoli 

conseguiti presso il vicino Regio Istituto Universitario Orientale di Napoli, che per lungo tempo ha 

avuto contatti con la scuola per scambi culturali e collaborazioni. Nel 1931 (con la legge del  

Riordinamento dell’istruzione media tecnica) l’istituto passò alle dipendenze del MPI e divenne ITC 

ad indirizzo mercantile, in omaggio al Comandante Supremo Armando Diaz. Sempre negli anni ’30 

fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione Tecnica, frequentato in prevalenza 

da impiegati, commessi di negozi e rappresentanti, che necessitavano di seguire corsi adeguati alle 

loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una significativa azione 

didattica nel cuore della città. Nell’anno scolastico 2015/2016 l’aula numero 1, “la più luminosa di 

tutto l’istituto”, al secondo piano del Diaz, è stata dedicata al celebre cantautore Pino Daniele con 

l’affissione di una targa speciale al suo ingresso. La II A, diventa così l’aula “Pino Daniele”: un 

ricordo-omaggio voluto dalla suo stesso plesso, che il “lazzaro felice” ha frequentato dal 1969 al 

1975, diplomandosi in Ragioneria. La cerimonia di intitolazione è avvenuta alle 11.30 col sindaco 

Luigi de Magistris. 
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Istituto Tecnico Economico -  indirizzo Turistico 

Piano di studi 

Il percorso di studi quinquennale è impostato su cicli di studio. Il primo è un biennio di base, in cui 

viene fornita una formazione generale, comune a tutti gli istituti superiori e una formazione più 

specificatamente economica, propedeutica all’approfondimento d’indirizzo (turismo), che viene 

fatta al secondo biennio e al monoennio conclusivo. 

Il ciclo di studi specifico del percorso, focalizza l’offerta formativa su un ambito turistico–aziendale, 

che vede come centro d’indagine l’operatore e l’azienda turistica in tutte le sue declinazioni. Lo 

studio del settore turistico viene sempre inquadrato in un sistema economico e giuridico più vasto, 

nazionale ed internazionale, ed affrontato anche con l’uso integrato delle nuove tecnologie e con 

forme comunicative che prevedono l’utilizzo intensivo delle lingue straniere. L’orario settimanale 

delle lezioni, nel quinquennio, è stato svolto secondo lo schema ministeriale, di seguito riportato: 

 

Discipline anno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate (chimica)  2    

Economia aziendale 2 2    
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Diritto ed economia 2 2    

Informatica 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Economia politica   3 2 3 

Ore totali 32 32 32 32 32 

 

Profilo 

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:  

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;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) 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  
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Titolo di Studio: Diploma di Perito per il Turismo 

Il Diplomato dell’Istituto Tecnico Economico- Indirizzo “Turismo” ha competenze generali nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei 

sistemi aziendali, come risultato di apprendimento degli  insegnamenti comuni agli indirizzi del 

settore economico, ed ha competenze specifiche nel sistema produttivo nel comparto delle imprese 

del settore turistico, come risultato di apprendimento degli insegnamenti professionalizzanti, con 

particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico. Si occupa, con compiti di coordinamento e promozione 

intermedia, sia di turismo di accoglienza, sia di turismo in uscita, in Italia e all’estero, con particolare 

riferimento ai Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo. 

      Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

      > acquisire una formazione culturale organica 

 > comunicare in modo corretto ed idoneo ai diversi contesti, di interscambio pratico o di 

tipo culturale, in lingua italiana e nelle diverse lingue straniere  studiate 

> relazionarsi in modo corretto e proficuo , capacità indispensabile per la peculiarità del lavoro 

turistico, che, per definizione, presuppone il rapporto con altre persone e il soddisfacimento 

delle loro aspettative  

> riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  

> utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

> padroneggiare la lingua inglese e utilizzare altre lingue comunitarie per scopi comunicativi  

> utilizzare i diversi i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati 

di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Competenze nell’ambito dei principali strumenti di cui si avvale il controllo di 

gestione (è in grado di effettuare analisi dei costi, determinare il break-even, 

redigere piani aziendali) 

2. Competenze di marketing (è in grado di osservare il fenomeno turistico e di rilevare 

la domanda e le aspettative dell’utenza realizzando piani di marketing con 

riferimento a specifiche tipologie di imprese e prodotti turistici)  

3. Competenze linguistiche, informatiche e multimediali (è in grado di utilizzare le 

lingue straniere – produzione e comprensione scritta e orale – di operare nel sistema 

informativo dell’azienda, di proporre servizi turistici innovativi dell’impresa inserita 

nel contesto turistico internazionale) 

4. Competenze di documentazione (è in grado di riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico) Competenze relazionali (è in grado di facilitare e gestire le 

relazioni interpersonali, sia nella fase di costruzione dell’offerta che in quella di 

gestione operativa dei gruppi turistici) 

5. Competenze di consulenza (è in grado di trattare con il pubblico e di assistere gli 

utenti durante l’attività turistica).  
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Il percorso della classe 

 

La V A indirizzo turistico del corrente anno, costituita da 17 alunni di cui due BES  per i quali si 

rimanda alle documentazioni di rito, è una classe dalla storia complessa: alcuni abbandoni e diversi 
fallimenti del percorso formativo nell’arco del primo biennio hanno condizionato l’omogeneità e la 

composizione della classe; solo nel secondo biennio il gruppo si è stabilizzato, nonostante l ’arrivo di 
un nuovo iscritto in quarta.  

La classe, fatta eccezione per alcuni, ha manifestato, soprattutto negli scorsi anni scolastici, 

un’applicazione allo studio incostante, dovuta, nel caso di alcuni componenti, anche ad interessi 

extrascolastici di tipo lavorativo e/o artistico. Grazie, tuttavia, alle sollecitazioni continue del corpo 

docenti, gli allievi hanno portato a termine il loro percorso di studio, mostrando nell’ultimo anno un 

maggior impegno. Non è mancata la consapevolezza degli errori fatti e delle occasioni perdute, ma 

certamente la formazione ha risentito di un apprendimento discontinuo e talvolta poco 

approfondito. 

Buone le relazioni interpersonali, frutto dell’incontro tra esperienze diverse. Ognuno ha saputo 

confrontarsi con gli altri e trarre profitto dalla collaborazione e dall ’aiuto reciproco, soprattutto 
nell’ultimo anno di corso.  

Continuità e impegno adeguato hanno invece caratterizzato i diversi percorsi di alternanza scuola 

lavoro, seguiti con interesse e vissuti come efficace esperienza pratica, alternativa ad uno studio 

esclusivamente astratto. 

Il comportamento degli studenti è stato sufficientemente rispettoso delle regole della comunità 

scolastica, anche se per qualcuno sono state necessarie sollecitazioni frequenti, a causa della 

mancanza di puntualità nell’ingresso in classe o delle numerose assenze. 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno seguito con profitto le attività dell’Istituto, partecipando 
con interesse alle iniziative proposte (open day; colloqui con le famiglie, FAI, ecc.).  

Nell’ultimo anno si è stabilito un clima nel complesso sereno, che ha consentito lo svolgimento 

regolare dell’attività didattica ed ha rinsaldato i rapporti di solidarietà e collaborazione nel gruppo, 

anche in fase di didattica a distanza. Qualora sia stato reputato opportuno, sono stati elaborati e 

messi in atto strumenti compensativi e dispensativi personalizzati, che sono stati riadattati da ogni 

docente, secondo buon senso, alle condizioni di emergenza della seconda parte dell ’anno. 

Da parte loro i docenti del Consiglio di classe hanno perseguito l ’obiettivo di sviluppare negli allievi 

l’interesse verso il dialogo educativo, spingendoli ad approfondire, anche trasversalmente, le 
tematiche di studio e a lavorare sull’ampliamento delle capacità logiche ed espressive. I docenti 

hanno cercato anche, negli anni, di incrementare negli allievi la consapevolezza dei fini del processo 
formativo e di orientarli nella prosecuzione degli studi. 

Se gli obiettivi del lavoro sono rimasti sempre invariati, le metodologie hanno risentito, ma solo in 

parte e per le discipline coinvolte, della mutata composizione del Consiglio di classe e del 
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conseguente sforzo dei nuovi arrivati di dover adattare il proprio metodo a quello già interiorizzato 

dagli allievi; malgrado ciò, i docenti, quelli stabili e tutti quelli avvicendatisi nel corso degli anni, 
hanno lavorato sempre in armonia, con l’idea di dare vita ad un percorso formativo di ampio respiro, 

aperto alla realtà contemporanea e mirante a formare cittadini critici e consapevoli.  

 

Come tutti sanno, la didattica, dal 4 marzo, è proseguita a distanza, prima con invio di materi ali 

all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto da dove il collega facilitatore informatico, li recuperava 
per inserirli in cartelle dedicate, accessibili a genitori ed alunni. Dopo qualche giorno ogni consiglio 

ha creato una classe virtuale per evitare il doppio o triplo passaggio del materiale e soprattutto per 
ricevere un feedback dagli alunni impossibile con la soluzione iniziale. Per la V A Turistico si è attivata 

prima una classe virtuale sulla piattaforma weschool, e in un secondo momento, viste le difficoltà di 
docenti e discenti al suo utilizzo, si è preferito confluire sulla piattaforma classroom. In particolare, 

durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

Skype e Cisco Webex. Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto 

(in modalità asincrona). 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga.  
 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO (indicare il numero degli studenti per ogni colonna) 

 
Classe 2017/18 2018/19 2019/20 

studenti della classe 18 16 17 
studenti inseriti    
sospensione del giudizio 

finale 
  

 
 

promossi scrutinio 
finale 

17 16  

non promossi     
provenienti da altro 

istituto 
   

ritirati/trasferiti 1   
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L’ ATTIVITA’ DIDATTICA   

FINALITA’ EDUCATIVI E OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

In merito agli obiettivi non cognitivi, la finalità trasversale perseguita da tutto il Consiglio di Classe è 

stata la formazione della persona e del cittadino, consapevole delle peculiarità del momento storico 

in cui si trovano e si troveranno ad operare con responsabilità, in quanto cittadini sia nella 

dimensione individuale sia nella dimensione collettiva.  

Conformemente a quanto indicato in ciascun piano educativo delle singole discipline il Consiglio di 
Classe ha individuato le seguenti finalità educative e obiettivi trasversali:  

  

• Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione della consapevolezza di sé e 
del senso di responsabilità personale.  

• Potenziamento della cultura personale e delle capacità di comprensione, di critica e di 
valutazione.  

• Sviluppo delle capacità di orientarsi nelle scelte future. 
• Capacità relazionali e acquisizione di un metodo di lavoro organico ed efficace.  
• Affinamento delle competenze linguistiche e delle capacità di analisi, sintesi, elaborazione e 

revisione dei problemi. Più specificatamente:  
 

Capacità 

• Potenziamento delle capacità comunicative orali e scritte;  
• Corretto utilizzo dei linguaggi specifici;  

• Capacità di studio autonomo e critico; 
• Capacità di ricerca delle fonti di informazione.  

Conoscenze  

• Conoscenza degli aspetti organizzativi, fiscali e procedurali delle varie funzioni aziendali; 
• Corretto utilizzo di metodi, strumenti, tecniche contabili e extra contabili; 

• Corretta interpretazione di testi giuridici e documenti contabili; 
• Capacità di collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico.  

 

Competenze 

• Capacità di analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle 
risorse tecniche disponibili; 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti, anche all’interno del sistema informativo 
aziendale automatizzato, per favorirne la gestione e svilupparne modificazioni;  

• Capacità di individuare strategie risolutive ricercando le opportune informazioni;  
• Capacità di comunicare utilizzando appropriati linguaggi specifici.  
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L’imminente Esame di Stato costituisce un’ulteriore occasione nell’ambito del percorso formativo, 

affinché i candidati possano dar prova, innanzitutto a se stessi, le conoscenze e le competenze 
acquisite. 

Il Consiglio di Classe, con l’intento di proseguire nell’ impegno sociale e formativo di “fare scuola” 

anche durante la fase inaspettata ed imprevedibile del lockdown, ha prioritariamente perseguito 

l’obiettivo di contrastare i rischi di isolamento e della demotivazione degli studenti. Per questi 

motivi, i docenti tutti si sono impegnati a dare continuità al percorso di apprendimento, attraverso 

le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico, utilizzo di 

piattaforme digitali e/o del registro elettronico, video, libri, app e test digitali. 
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 SNODI CONCETTUALI INTERDISCIPLINARI 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE DISCIPLINE COINVOLTE 

1) SANITÀ/MALATTIA/PSICOSI Efficienza, competizione, attrat-
tività, successo, denaro: parole 
d’ordine del nostro tempo, che 
hanno troppo spesso un 
“prezzo” elevato in termini di 
salute. 

Italiano, Storia, Scienze 
motorie, Diritto, Storia del-
l’arte 

2) LA LIBERTÀ Diritto primario e bene 

supremo: per essa si lotta e si 
muore, perché senza di essa 

nessuno può dirsi “vivo”, né può 
costruire un futuro diverso. 

Italiano, Storia, Economia 

turistica, Diritto, Inglese, 
Storia dell’arte 

3) NATURA E SOCIETÀ Due concetti, due “sfere”, 
troppe volte separate e che, 

sempre più, il nostro mondo 
sente l’esigenza di integrare. 

Storia, Economia turistica, 
Scienze motorie, Inglese, 

Storia dell’arte 

4) SIMBOLI Da sempre attraverso i simboli 
l’uomo interpreta il mondo e 
comunica. Nel bene e nel male, i 
simboli consentono all’uomo di 
“farsi comunità”. 

Italiano, Storia, Economia 
turistica, Scienze motorie, 
Diritto, Inglese, Storia del-
l’arte 
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Cittadinanza e Costituzione 

 
Cittadinanza e Costituzione 

Il  Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli  obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, nel quadro della 
disciplina normativa vigente, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze acquisite 

Caratteri della Costituzione. I principi 
fondamentali e l’Ordinamento della 
Repubblica italiana. 

Analisi  storica e politica delle 
caratteristiche peculiari della 

Carta Costituzionale, con 
particolare riferimento all’ 
Ordinamento della Repubblica  

Lezioni in aula e produzione 
di materiali  per le lezioni a 

distanza; 
contestualizzazione dei 
diritti  e delle l ibertà nei 

significati di responsabilità 
individuale e collettiva, nel 
quadro attuale 
dell’emergenza sanitaria da 
covid19 

Conoscenza della carta 
costituzionale, acquisizione 

del concetto di cittadinanza 
attiva 

    

Unione Europea Studio della nascita dell’U.E. 
dal 25 marzo 1957 ad oggi; 
organi dell’Unione e norme. 

Lezioni in aula e riferimenti 
alla Brexit con collegamenti 
allo studio della 

Legislazione turistica 
europea anche nel quadro 
dell’emergenza sanitaria. 

Acquisizione del concetto di 
cittadinanza europea; 
conoscenza degli organi di 

governo dell’Unione e delle 
modifiche in corso nella 
struttura dell’Unione.  
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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. 338 

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). 

 

I partner coinvolti sono stati il Touring Club Italia, Reliance Consulting Group e la Chiesa di  

Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta    

Gli alunni hanno svolto attività di accoglienza, info point e back office, di guida turistica  

utilizzando le lingue straniere per descrivere a gruppi di persone la storia della città e dei 
suoi  

gioielli artistici e culturali. 
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Le attività e le ore di orientamento, di formazione e di pratica di lavoro sono state articolate secondo  
 
il seguente calendario: 
 
15 maggio 2018 
 
n.4 ore corso di formazione sulla sicurezza a scuola;  
 
Dal 05 aprile al 15 giugno 2018 
 
n. 100 ore di orientamento e accoglienza con il tutoraggio del Touring Club Italia, progetto “Aperti  
 
per voi”, presso le Chiese dei SS. Severino e Sossio, S. Giorgio e Gesù Nuovo. 
 
 
Per l ‘anno scolastico 2017/2018, sono state svolte 50 ore di curvatura curriculare così suddivise: 

 
Lingua Francese                  10 ore 

Economia aziendale            10 ore 
Lingua inglese                     10 ore 

Diritto ed Economia            10 ore 

Storia dell’arte                     10 ore 
 

27 marzo -12 aprile -8  maggio 2019 
n. 9 orec/o Reliance Consulting Group 

 
Da ottobre 2019 a novembre 2019 gli alunni hanno completato le 150 ore presso il complesso la  

 
Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta.  
 

 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
Nel corso dell’anno scolastico gli allievi tutti sono stati impegnati nelle seguenti altre attività:  

• Cineforum MOBY DICK;   
• Cineforum al Grenoble 
• Collaborazione con il FAI, nell’ambito del Progetto “Apprendisti Ciceroni” nel corso delle Giornate di 

Autunno, dedicate alla Crypta Neapolitana: Parco e tomba di Virgilio ,in seguito all’emergenza 
sanitaria gli alunni non hanno potuto svolgere l’esperienza di apprendisti ciceroni  

• Orientasud Università degli studi di Monte S Angelo 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 Valutazione e rimodulazione  didattica a seguito della sospensione conseguente all’adozione 
urgente delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid19  

 

I docenti della classe, per quanto di competenza, hanno provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi e adeguando le consegne e le modalità di 

verifica, secondo quanto dettagliatamente riportato nelle schede disciplinari. (in Allegato). Sono 

state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

I docenti del Consiglio di Classe hanno improntato la loro azione alla convinzione che il voto costituisce 

espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di elementi e verifiche, 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche ( C.M. n.89 del 

18/10/2012). 

In conformità a quanto disposto dall’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, il voto compendia a) il 

processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di apprendimento, con l’obiettivo  

quello di centrare l’attenzione sui progressi dell’allievo e 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” e al successivo 

comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 precisa: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. Si riporta, pertanto, quanto condiviso dal Collegio in merito alla valutazione degli 

apprendimenti, ai fini del Piano triennale dell’offerta formativa. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI IN SEDE COLLEGIALE (PTOF) 

 

“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: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni;  

• Verifica della qualità della prestazione dell’all ievo e non giudizio sulla sua persona; 
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• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al docente 

non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare eventuali 
correzioni ed integrazioni. 

 

Alla luce, quindi, di quanto disposto dall’OM 11 del 16 maggio 2020 in merito alla valutazione degli 
apprendimenti e in coerenza con l’identità e la mission dell’Istituzione scolastica ISIS “Elena di Savoia”, 

la valutazione in itinere degli apprendimenti ha inteso perseguire 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 di accertamento dei risultati finali raggiunti. 

 

Il Consiglio di classe ha fatto propri i seguenti criteri di valutazione: 

• Livello di partenza 

• Evoluzione del processo di apprendimento 

• Competenze raggiunte 

• Metodo di lavoro 

• Rielaborazione personale 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Presenza, puntualità 

• Interesse, attenzione 

 

 

VERIFICHE DI APPRENDIMENTO   E SCANSIONE QUADRIMESTRALE  

Per ogni disciplina è stato eseguito un congruo numero di verifiche per il primo quadrimestre,  

compatibilmente con la frequenza nell’anno scolastico.  

Nel secondo quadrimestre, in particolare, si tiene conto delle concrete modalità operative, in 

relazione alle difficoltà determinate dal distanziamento sociale per cui assumono rilevanza anche i 

seguenti: 
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INDICATORI E DESCRITTORI  

Partecipazione, impegno, capacità di collaborazione e autonomia nella ricerca di soluzioni  

✔ comprende e interpreta il senso del compito assegnato 

✔ interviene nella discussione con proposte e sollecitazioni  

✔ riesce a ricercare, coordinare e utilizzare i materiali pertinenti  

✔ interagisce, si confronta e collabora con il gruppo classe in modo costruttivo  

✔ rispetta le consegne 

✔ riesce a formulare soluzioni alternative 

✔ riesce ad attingere alle esperienze  

✔ riconosce i punti di forza e di debolezza di una tesi 

✔ analizza vantaggi e svantaggi nelle soluzioni proposte 

 

L’attribuzione del Credito Scolastico  ai sensi dell’ OM 10/2020 art. 10L’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 l’esame nel 2019/20 avrà il credito 
“vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto 

 

Tabella  A di conversione per l’attribuzione del Credito all. A) OM 10 del 16 maggio 2020 

Credito conseguito  Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza  

3  7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe quarta  

8 12 

9 14 

1 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Credito scolastico ricalcolato ai sensi dell’OM 10 del 16 maggio 2020 per il terzo e quarto anno  
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Componenti consiglio di classe 

 

Docente Materia 

Cappa Maria TERZA LINGUA SPAGNOLO 

Cataldi Paola Maria DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

Nappi Anna RELIGIONE CATTOLICA 

Pontillo Maria Carmela GEOGRAFIA DEL TURISMO 

Mancini Pietro STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 

D’Elia Teresa MATEMATICA 

Barone Salvatore DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA  

Albamonte Marina ARTE E TERRITORIO 

Rocco Gabriella   PRIMA LINGUA INGLESE 

Caccavale Vincenza SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Rubano Amalia SECONDA LINGUA FRANCESE 

Schiattarella Maria Rosaria SOSTEGNO 

Lamura Valeria SOSTEGNO 
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Continuità didattica nel corso del triennio 

Va segnalato che la composizione del consiglio di classe è più volte cambiata, non solo nel primo 

biennio, ma anche nel secondo biennio e nell’anno in corso. Nel corso del triennio superiore la classe 

non ha potuto fruire di una continuità didattica, negli insegnamenti di  Geografia del Turismo, Lingua 

Francese, Scienze Motorie e Sportive. 

A tale discontinuità, vanno ricondotti anche alcuni lievi rallentamenti nello svolgimento delle 

programmazioni disciplinari, per recuperare, nell’anno in corso, gli argomenti non svolti 

precedentemente in maniera esaustiva. Tuttavia la classe ha saputo approfittare dell’offerta 

formativa erogata dall’Istituto partecipando attivamente al dialogo educativo, nell’intento di 

raggiungere gli obiettivi prefissati.   

  

Docente Materia 
Continuità I 

anno 
Continuità II anno Continuità III anno 

Cappa Maria TERZA LINGUA SPAGNOLO SI SI SI 

Cataldi Paola 

Maria 

DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 
SI SI SI 

Nappi Anna RELIGIONE CATTOLICA Nappi NAPPI NAPPI 

Pontil lo Mara GEOGRAFIA DEL TURISMO COPPOLA PONTILLO PONTILLO 

Mancini Pietro 
STORIA, LINGUA E LETTERE 

ITALIANE 
SI SI SI 

D’Elia Teresa MATEMATICA SI SI SI 

Barone Salvatore 
DIRITTO e LEGISLAZIONE 

TURISTICA 
si si  si  

Rocco Gabriella PRIMA LINGUA INGLESE SI SI SI 

Caccavale 

Vincenza 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
CELARDO CACAVALE CACCAVALE 

Rubano Amalia SECONDA LINGUA FRANCESE ROMANO RUBANO RUBANO 

Schiattarella 

Maria Rosaria 
SOSTEGNO si SI SI 

Lamura Valeria SOSTEGNO si si  SI 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

 

Disciplina Titolo 

TERZA LINGUA SPAGNOLO 
Ida A yvuelta, (M. Cervi, S. Montagna), Ed. Loescher 
 

DISCIPLINE TURISTICHE 
AZIENDALI 

Campagna-Loconsole, Scelta Turismo 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Manganotti R. – Incampo N., Tiberiade, ed. La Scuola, vol. 
unico 

GEOGRAFIA DEL TURISMO Corrado Morazzoni – Geoturismo 3 – Edizioni Markers 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 
Sambugar-Salà, Codice letterario, La Nuova Italia, voll. 1 
(antologia della Divina Commedia), 2 e 3. 

MATEMATICA Matematica.Rosso , Bergamini Barozzi 4 Volume 

DIRITTO e LEGISLAZIONE 
TURISTICA  

Roberta Orsini – Stefano Gorla Nuovo Progetto turismo vol. 
2 
 

ARTE E TERRITORIO Arte viva, dal neoclassicismo all’arte contemporanea 

PRIMA LINGUA INGLESE On the roads, CLITT 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

SECONDA LINGUA FRANCESE Alessandra Paci – Nouveau Voyages Et Parcours - CLITT 

STORIA C. Cartiglia, Immagini del tempo, Lœscher, vol. 3 

 
Il  documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26-05-2020 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Componente Disciplina 

Firma 

Cappa Maria TERZA LINGUA SPAGNOLO 
 

Cataldi Paola Maria DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Nappi Anna RELIGIONE CATTOLICA 
 

Pontil lo MariCarmela GEOGRAFIA DEL TURISMO 
 

Mancini Pietro LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 
 

D’Elia Teresa  MATEMATICA 
 

Barone Salvatore DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA  
  

Albamonte Marina ARTE E TERRITORIO 
 

Rocco Gabriella PRIMA LINGUA INGLESE 
 

Caccavale Vincenza SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Rubano Amalia SECONDA LINGUA FRANCESE 
 

Lamura Valeria Sostegno  
 

Schiattarella Maria Rosaria Sostegno 
 

 
 

       
IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Teresa D’Elia                                     
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Allegati: 

Allegato  – Schede Disciplinari 
Allegato – Relazione per la commissione d’esame ai sensi dell’art. 19 dell’O.M. n° 10 del 16/05/2020       
Allegato  – Report ore svolte e valutazione PCTO 
 

 


