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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, ferrovia, 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 molto scarsi;
     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 media.
 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 condizionamenti di 
natura socio-culturale ed economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine 
della scuola media.
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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  
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IDENTITA’ E OFFERTA DELL’ISTITUTO

 
L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro alle 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: 
 
 
ISTRUZIONE TECNICA 
 
                    Settore: Tecnologico 
 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
              Articolazioni:   Biotecnologie Ambientali   
                                       Biotecnologie Sanitarie 
 
                  Settore: Economico 
 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
             Articolazioni:  Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale)  
                                     Sistemi Informativi Aziendali 
Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
 
                     Settore: Servizi 
 
Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
               Articolazioni:  Enogastronomia 
                                       Accoglienza Turistica  
                                       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’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 
E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 
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. 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.  
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 equipe 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.  
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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. E' in grado di:  
 

 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 Sala e Vendita in particolare, il diplomato è in grado di svolgere attività operative 
e gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 

Caratteri specifici dell'indirizzo:



ARTICOLAZIONE SALA VENDITA
QUADRO ORARIO 

Discipline comuni 

Discipline di indirizzo
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LA CLASSE

IL CONSIGLIO DI CLASSE  A.S. 2019/20

Docente Materia Insegnata Continuità Didattica

III IV V

Acanfora Antonio Laboratorio Servizi Enogastronomici
Settore Sala e Vendita

X X

Albarella Laura Scienza e Cultura dell'Alimentazione X X

Bianco Rossana Sostegno X X

Bisceglia Valentina Matematica X X

Celardo Liliana Scienze Motorie e Sportive X

Di Costanzo Alessia Seconda Lingua Spagnolo X

Esposito Annalisa Religione Cattolica X X

Gerla Francesca Prima Lingua Inglese X X

Nuzzo Rita Diritto e Tecniche Amministrative della
Struttura Ricettiva 

X

Pasqua Rosaria Sostegno X X

Petrone Andrea Laboratorio Servizi Enogastronomici
Settore Cucina

X

Ragno Valeria Italiano 
Storia

X X
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Discipline Curricolari Ore Settimanali A.S. 17/18 A.S. 18/19 A.S. 19/20

Italiano 4 – 4 – 4 Orefice Ragno Ragno

Storia 2 – 2 – 2 Orefice Ragno Ragno

Scienze Alimentazione 3 – 3 – 3 Astarita Albarella Albarella

Matematica 3 – 3 – 3 Cinque Bisceglia Bisceglia

Inglese 3 – 3 – 3 Zenga Gerla Gerla

Diritto 4 – 5 – 5 Del Giacco De Rosa Nuzzo

Spagnolo 3 – 3 – 3 Nicotra Nicotra Di Costanzo

Sala 5 – 3 – 2 Pastore Acanfora Acanfora

Sala 2 – 2 – 2 Autiero Acanfora Acanfora

Cucina 0 – 2 – 2 Pollio Petrone

Religione 1 – 1 – 1 Cecere Esposito Esposito

Scienze motorie 2 – 2 – 2 Caccavale Visaggio Celardo

Sostegno Steffanini Bianco Bianco

Sostegno Lamura Pasqua Pasqua

 

COMPONENTI INTERNI  DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DI STATO 

Vista  L’O.M.  n.  197  del  17/04/2020  che  indica  le  modalità  di  costituzione  e  di  nomina  delle
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 2019/2020,
visto L’art. 5, il Consiglio di Classe, con verbale del 22/04/2020, ha individuato i seguenti docenti
quali componenti interni della Commissione per l'Esame di Stato:  

RAGNO VALERIA Italiano e Storia
ACANFORA ANTONIO Laboratorio Servizi Enogastronomici settore Sala e Vendite
ALBARELLA LAURA Scienze e Cultura dell' Alimentazione
GERLA FRANCESCA Prima Lingua Inglese
NUZZO RITA Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva
PETRONE ANDREA  Laboratorio Servizi Enogastronomici settore Cucina
BIANCO ROSSANA Sostegno
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  STORIA DELLA CLASSE

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Studenti 16 16 14

Studenti inseriti 2 0

Sospensione del giudizio finale 1 2

Promossi 14 14

Non promossi 1 0

Ritirati/trasferiti 1 2

CREDITO SCOLASTICO

Il Consiglio di Classe, in conformità alla normativa vigente (in particolare Legge n. 425/1997 e
D.P.R. 323/1998 per le parti compatibili con la Legge 1/2007, D.M. n. 49/2000 Legge 11/1/2007
n.1,  D.P.R.  n.  122/2009,  D.M. n.99/2009)  ha  riconvertito  il  credito  scolastico sulla  base delle
tabelle A e B dell'allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020                                                        
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE 

La classe è composta da 14 alunni, 8 ragazzi e 6 ragazze di cui una con disabilità. Il gruppo classe
così composto nel corso del triennio si è sempre mostrato suddiviso in due gruppi dal punto di vista
dell'impegno nello studio, della partecipazione, della motivazione.  Gli aspetti conflittuali di tale
suddivisione sono andati via via attenuandosi, per l’intervento moderatore dei docenti attuato nel
corso del triennio che ha permesso un dialogo educativo proficuo. La ragazza diversamente abile,
perfettamente integrata, ha sempre seguito durante il percorso scolastico una programmazione per
obiettivi  minimi, ai  sensi  dell’art.15  comma  4  dell’O.M.  n.90  del  2001, usufruendo  di  9  ore
settimanali di sostegno. 
I risultati raggiunti non sono omogenei, neanche all'interno dei due diversi gruppi, questo è 
probabilmente dovuto ad un diverso impegno, alle capacità personali, ai prerequisiti, alla costanza 
nello studio. 
Nella maggior parte dei casi, gli alunni hanno comunque avuto notevoli miglioramenti riuscendo a
conseguire un soddisfacente livello di preparazione, si sono mostrati quotidianamente interessati al
dialogo didattico nel corso dell'intero triennio. Non mancano però alunni meno motivati che hanno
partecipato alle lezioni in maniera discontinua e meno attiva. Questi ultimi alunni sono quelli che
hanno  risentito  maggiormente  degli  effetti  negativi  della  didattica  a  distanza.  Venendo  loro  a
mancare il rapporto quotidiano in classe e lo stimolo dei professori e dei compagni maggiormente
motivati, hanno avuto un primo periodo dopo il termine delle lezioni in presenza di sbandamento. In
un secondo momento, continuamente pungolati dai docenti, si sono resi conto dell'importanza di
una maggiore partecipazione alle attività seppure a distanza in modo di poter affrontare al meglio la
conclusione di un anno scolastico così importante, raggiungendo comunque una preparazione più
che sufficiente. 
Va anche detto che quasi tutti gli alunni hanno dovuto utilizzare per le attività lo smartphone, alcuni
non possedendo un pc o un tablet, altri perché ne dovevano condividere l'uso con fratelli e genitori.
La scuola ha potuto dare in comodato d'uso solo tre dispositivi nel mese di aprile e un quarto a
maggio, riuscendo così solo in parte a soddisfare le richieste.
Ci sono poi stati problemi di connessione, una insufficienza di Giga da parte di chi non disponeva di
una linea internet fissa.
La necessità di device e connessioni migliori si è presentato in un momento di crisi economica per
tutte le famiglie che non sono riuscite per questo a supportare i figli.
Tutti i docenti sono venuti incontro alle difficoltà affrontate dagli alunni con una minore rigidità per
i tempi delle consegne, supportandoli anche dal punto di vista tecnico. L’emergenza ha stimolato la
solidarietà  tra  gli  alunni,  infatti  i  ragazzi  con  maggiori  competenze  tecnologiche,  sono stati  di
supporto  in  quanto,  si  sono  resi  subito  disponibili  ad  aiutare  chi  aveva  mostrato  difficoltà
nell’utilizzo delle diverse piattaforme. 
Va evidenziato ed apprezzato che l’allieva diversamente abile anche in questa fase ha dimostrato
interesse  e  partecipazione  attiva,  nonostante  i  limiti  e  le  difficoltà  della  didattica  a  distanza,
accettando con piacere l'aiuto dei compagni e di tutti gli insegnanti.
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OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI (PTOF) 

              

                                                                                                            



COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Il C.d.c. della classe Vª B 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: 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 



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 per quanto riguarda l’interazione alunno-docente: lezione frontale, lettura
e analisi dei testi proposti, metodo induttivo e deduttivo, metodo della ricerca, lavoro di gruppo,
schemi  di  sintesi  e  riassunti  forniti  dai  docenti,  simulazioni,  processi  di  apprendimento
individualizzati, brainstorming, problem solving, elaborazione tesine e mappe concettuali.   

STRUMENTI DI VERIFICA  UTILIZZATI DAL CDC  fino al 4 marzo 2020


Disciplina
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Lingua e letteratura italiana X X X X X

Lingua inglese X X X X X X X

Storia  X X X X X

Matematica X X X X X

Scienze motorie e sportive X X

IRC X X X

Lingua spagnola X X X X X X X

Scienze dell'alimentazione X X X X X

Sala-Vendita X X X X X X X

Enogastronomia X X X X X X X

Diritto e TdSR X X X X X
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RIMODULAZIONE  DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE, DEI  CRITERI DI VERIFICA E
VALUTAZIONE A PARTIRE DAL 4 MARZO 2010

L'emergenza  Coronavirus  con  la  conseguente  chiusura  degli  edifici  scolastici  e  la  necessità  di
rivedere il compito educativo della scuola che non poteva più essere un luogo fisico, ha obbligato
docenti e studenti ad affrontare tanti cambiamenti nel giro di pochi giorni. Cambiamenti non solo
dal punto di vista didattico, la scuola ha dovuto far fronte anche all'isolamento e allo smarrimento
seguito alla “chiusura”.
Con l'impossibilità di una didattica in presenza è stata utilizzata la piattaforma Google Classroom
per inviare materiale, video, test,  mappe concettuali,  materiale semplificato, power point, per lo
svolgimento di esercizi e test da parte degli allievi che potevano così ricevere le correzioni. Per
diversi  tipi  di  comunicazione  è  stato  adoperato  il  canale  di  WhatsApp,  per  videolezioni  le
piattaforme di Skype, Zoom.
L'alunna con disabilità è stata subito inserita nella piattaforma Google Classroom della 5B sala
insieme  ai  suoi  compagni.  Le  sue  docenti  di  sostegno  l’hanno  seguita  ogni  giorno  con
videochiamate prima su WhatsApp, poi con videolezioni su Zoom e Skype dove è stato possibile
condividere  in  diretta  materiale  semplificato,  per  agevolare  il  processo  di  apprendimento  degli
obiettivi minimi nelle singole discipline e chiarire dubbi emersi durante le videolezioni dei docenti
curriculari. 
Si è tenuto conto di quanto indicato nell’O.M. n. 11 del 16/05/2020 che, all’art. 2 (Progettazioni e
criteri  di  valutazione),  recita  così:  “I  docenti  contitolari  della  classe  e  i  consigli  di  classe
aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare
gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano,
per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che
necessitano  di  approfondimento,  da  conseguire  attraverso  il  piano  di  integrazione  degli
apprendimenti di cui all’articolo”. 
Per quanto riguarda la progettazione e gli obiettivi di apprendimento, il CdC si è impegnato nella
rimodulazione della programmazione didattica non tanto per quanto riguarda contenuti e obiettivi
che sono stati nella maggior parte solo resi più agili ma non stravolti, ma nelle modalità che si sono
dovute adattare all'uso delle nuove tecnologie e cercando di rendere gli argomenti di studio ancora
più stimolanti e collegandoli ove possibile alla situazione nuova che studenti e docenti si trovavano
a vivere.  
Per quanto riguarda le verifiche e la valutazione, nel periodo della didattica a distanza tutti i docenti
si sono maggiormente attenuti a verifiche e valutazioni formative che davano luogo ad un giudizio
sulla qualità del processo educativo e sulla sua prosecuzione e, al  contempo, permettevano allo
studente di riflettere sul suo essere da solo a seguire  davanti ad uno schermo le indicazioni e le
sollecitazioni del docente. 
Come  verifiche  si  sono  utilizzati:  la  restituzione  degli  elaborati  corretti,  colloqui  in
videoconferenza, test on line, ricerche di materiali on line. 
Per la valutazione, oltre agli elementi già indicati , si è tenuto conto nel periodo della didattica a
distanza di: 
livello di interazione, 
partecipazione attiva alle videolezioni, 
rispetto delle consegne, puntualità nelle consegne, 
rispetto delle norme di comportamento nell'aula virtuale, flessibilità.
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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.  
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 scolastico 2019/20, 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).
Questo anno scolastico, in seguito all'emergenza coronavirus, le attività di recupero nelle modalità 
previste sono state interrotte e sono proseguite con la didattica a distanza. 
Il giudizio finale di ammissione agli Esami di Stato è decretato da un provvedimento normativo 
eccezionale.
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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 ambiti; 
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. 
 
 

IL LAVORO DI PROGETTAZIONE DEL CDC: FINALITÀ, CRITERI, OBIETTIVI, PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI 

Il  Cdc  ha  lavorato  su  cinque  percorsi  interdisciplinari,  frutto  di  un  lavoro  di  programmazione
collegiale  che,  nel  corso dell’anno scolastico,  prima e dopo il  4 marzo 2020, si  è arricchito di
ulteriori spunti e idee, forniti anche dagli stessi alunni. 

I percorsi interdisciplinari scelti sono:

 Sostenibilità / Sfruttamento
 Locale / Globale
 Salute / Benessere
 Innovazione / Tradizione
 Lavoro / Istruzione
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TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI  ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO
DEL COLLOQUIO ORALE 

Per quanto indicato nell'Ordinanza del 16/5/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento
del  colloquio  d’esame),  si  riportano  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
I testi per i quali è indicata la pagina si intendono tratti dal libro di testo “Letteratura Viva”

▪ Charles Baudelaire da “I fiori del male”, L’albatro pag 58
▪ Oscar Wilde da “Il ritratto di Dorian Gray”, Il vero volto di Dorian pag 75
▪ Giovanni Verga da “Cavalleria rusticana”,  La roba pag. 159
▪ Giovanni Pascoli da “Myricae”,  X agosto pag.197
▪ Gabriele d’Annunzio da “Il piacere”, Il ritratto di un esteta pag. 255
▪ Guido Gozzano Le golose
▪ Italo Svevo da “La coscienza di Zeno”, L’ultima sigaretta pag.396
▪ Luigi Pirandello da “Novelle per un anno”  La patente pag. 488
▪ Giuseppe Ungaretti da “L’allegria” Veglia  pag. 539 e Soldati pag. 561 
▪ Eduardo De Filippo “Napoli Milionaria”, Adda passà a nuttata, atto III, scena finale 

     

 TIPOLOGIA DI MATERIALI  PER IL COLLOQUIO ORALE

   

Per quanto indicato nell'Ordinanza del 16/5/2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento
del colloquio d’esame) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione.

 il Consiglio di Classe ritiene opportuno utilizzare, per non creare difformità di trattamento tra i vari
studenti della classe e garantire a tutti pari opportunità, materiale della tipologia Situazione stimolo
(fotografie ,   riproduzioni  di  dipinti  )  collegati  ai   percorsi  interdisciplinari  sviluppati  nel corso
dell'anno scolastico.

   

     

      ATTIVITA' SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il percorso svolto dalla classe nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si colloca entro il quadro
di riferimento delineato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre  2006  (Competenze  chiave  per  l’apprendimento  permanente),  dall’Allegato  al  DM
139/2007  (Competenze  chiave  di  cittadinanza)  e  dalla  nuova  Raccomandazione  del  Consiglio
dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018.
Conformemente a quanto stabilito in sede di Unione Europea, nel corso di studio è stata perseguita
la maturazione delle competenze essenziali di cittadinanza: 

 saper organizzare il proprio apprendimento avendo “imparato ad imparare”; 
 saper progettare le proprie attività di studio e di lavoro;                                                        19



 saper interagire in un gruppo; 
 saper agire in modo autonomo e responsabile; 
 saper risolvere problemi; 
 saper individuare nessi e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
 saper acquisire e interpretare l’informazione.

Per sviluppare la capacità degli alunni di agire da cittadini responsabili e impegnati con gli altri a
conseguire un interesse comune o pubblico, si è provveduto a far conoscere la storia della nostra
Costituzione. 
Sono state analizzate le tappe fondamentali della nascita della nostra Costituzione, dall’emanazione
dello Statuto Albertino alla Prima Repubblica. 
Inoltre sono stati approfonditi i principi a cui si ispirava e le novità che all’epoca presentava rispetto
alle altre Costituzioni europee. Si è proceduto a leggere tutti gli articoli e ogni alunno ha “adottato”
un articolo e ha elaborato delle considerazioni personali.
Per  quanto  riguarda  il  tema  della  Cittadinanza,  sono  stati  a  trattati  temi  relativi  alla  legalità,
all’ambiente e la salute, al rispetto delle del codice della strada e sono stati  rilevati  anche dei
fenomeni purtroppo negativi delle nostra società (cyberbullismo/ revenge-porn)  che possono essere
contrastati con l’educazione alla legalità.
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
 E PCTO

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività extracurriculari utili sia all’ampliamento e all’approfondimento 
di tematiche inerenti agli argomenti di diverse discipline sia all’acquisizione delle competenze 
di Cittadinanza e Costituzione:

“ Rassegna cinematografica Moby Dick”  cineforum del cinema Modernissimo
“Cineforum in lingua inglese” presso cinema Astra
“Educazione alla legalità: la vita di Giovanni e Paolo”  spettacolo teatrale al teatro Politeama 
“My name is James Bond” spettacolo teatrale in lingua inglese al teatro Acacia
“Al  cinema con i  maestri”  proiezioni  cinematografiche  e  successivo  incontro  con il  regista  su
tematiche di carattere sociale
“Cimitero delle fontanelle” visita guidata
“Leguminosa” esposizione a Piazza Dante dedicata a tipologie e caratteristiche dei legumi 
“Orientasud 2019” incontri per l'orientamento universitario presso la struttura di Monte Sant'Angelo
“Progetto resilience” serie di incontri per un totale di 12 ore come costruire un C. V.  E prepararsi ad
un colloqui di lavoro

PCTO 

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” che, 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 ha previsto 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;                                                                                                                                   21



 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). 

Gli studenti hanno partecipato al “Progetto Operatore servizi di sala e banqueting”

Nell'ambito di questo progetto: 
“Evento re panettone” presso l'Hotel Parker  (abbinamento di un panettone con uno spumante)
“Pomodoro  San  Marzano:  presentazione  prodotti  tipici”  presso  la  Mostra  d'oltremare  (servizio
all'italiana del piatto da parte degli studenti)
“Comunità di sant'Egidio” preparazione pasti (sviluppo delle conoscenze sulla ristorazione socio
assistenziale)
Banchetti presso la Marina militare 
“Evento  Wine  on  the  city”  Lido  delle  Sirene  Posillipo  (prodotti  tipici  e  vini  del  territorio)
“Casa Lavazza” a Palazzo Marigliano (tecniche di estrazione del caffè visita guidata)
“Corso di formazione Di Sire eventi” di 30 ore sulla sicurezza sul lavoro (HACCP servizio di sala,
servizio di bevande e studio di casi)

Il percorso di PCTO svolto dal singolo studente sarà presentato nel corso della prova d’esame. 

E' riportati negli allegati al presente documento: 
progetto PCTO: prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri (dal 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 esigenze
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.” 
 

Dopo la pubblicazione dell’OM n. 11/2020 si è operato considerando unitariamente un giudizio di
valore sul PERCORSO FORMATIVO RISPETTO AI DESCRITTORI ED AGLI OBIETTIVI DEL
PECUP  così come indicato dall’art. 1 dell’OM n.10/2020.
Pertanto, la proposta di voto del Docente della Disciplina al Consiglio di Classe è scaturita da una
sintesi tra la valutazione in decimi fino al 4 marzo 2020 e le osservazioni e le verifiche formative
svolte in DaD.

Per quanto riguarda il comportamento (dal PTOF): 
La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata collegialmente dal Consiglio di classe,
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (L. 169/08) Il D.M. 5 del 16 gennaio 2009
specifica i criteri per l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di particolare e
oggettiva gravità del comportamento. 
Il Collegio dei docenti ha definito i criteri per l’attribuzione del voto di condotta che sono riportati
nella griglia parte integrante del PTOF 
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CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Il Consiglio di Classe per quanto riguarda il quinto anno attribuirà il punteggio compreso nella 
banda di oscillazione risultante dalla media dei voti secondo l'allegato C all'O.M. n. 10 del 16 
maggio 2020, 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.  
Si procede all’attribuzione del punto massimo della banda di oscillazione qualora si realizzino o la 
collocazione della media nella fascia alta (decimale maggiore o uguale a 0,5) oppure almeno tre 
delle seguenti condizioni: 
a. assiduità della frequenza (almeno il 90% del monte ore previsto);  
b. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 
c. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative e alle 
attività richiamate delle annuali OO.MM. sugli Esami di Stato; 
d. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 
e. capacità rilevante di recupero;  
f. interesse ed impegno rilevanti nella partecipazione ad attività extrascolastiche, debitamente 
certificate, attinenti agli obiettivi educativi e formativi previsti nel PTOF o utili a rafforzare le 
competenze di Cittadinanza attiva come individuate e declinate nei quadri di riferimento italiani ed 
europei ― quanto alle attività esterne valutabili, si rimanda alla pagina 47 del P.T.O.F. (già 
“valutazione del credito formativo”); 
g. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività previste per i PCTO.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

In luogo delle precedenti griglie elaborate dal Collegio dei Docenti e dai suoi Dipartimenti, dal 16 
maggio 2020 si adotta obbligatoriamente la griglia di cui all’all. B dell’OM 10 del 16 maggio 2020.
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 SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE

Le schede informative delle singole discipline con presentazione della classe e dell’attività 
didattica, contenuti svolti, metodologia, tipologie di verifica, obiettivi disciplinari conseguiti, testi 
utilizzati sono allegate al presente Documento.
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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
22/05/2020.

ACANFORA 
ANTONIO

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 
VENDITE

BISCEGLIA 
VALENTINA

MATEMATICA

NUZZO 
RITA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA

ESPOSITO 
ANNALISA

RELIGIONE CATTOLICA 

GERLA 
FRANCESCA

PRIMA LINGUA INGLESE

DI COSTANZO 
ALESSIA

SECONDA LINGUA SPAGNOLA

PASQUA 
ROSARIA

SOSTEGNO

PETRONE 
ANDREA

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA

RAGNO 
VALERIA

STORIA, ITALIANO

ALBARELLA 
LAURA

SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

BIANCO 
ROSSANA

SOSTEGNO

CELARDO 
LILIANA

SCIENZE MOTORIE

Il Coordinatore                                                                                          Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Valentina Bisceglia                                                                    Prof. Giuseppe Baldassarre

Allegati: 
Allegato A – Schede informative delle singole discipline
Allegato B – PEI e relazione finale alunno H 
Allegato C – PCTO


	SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE ................................................................................................. 25
	SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE

