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L’Istituzione scolastica 

 
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.) 

● Laboratorio di Chimica, (spettrofotometro, bilance tecniche e analitiche, stufa 
termostatata, apparecchi BOD, etc.) 
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● 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 
 
 

LA STORIA DELL’ISTITUTO A. DIAZ (ATTUALMENTE SEDE SUCCURSALE) 
 

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 
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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 alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris. 
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L’Indirizzo di studio 
 
 

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. 
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ORARIO SETTIMANALE 
 

L’orario settimanale delle lezioni, nel quinquennio, è stato svolto secondo lo schema 

ministeriale, di seguito riportato: 
 

Discipline 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    

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 
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PROFILO TECNICO ECONOMICO 

 
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 

 
 

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 
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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. 

 
 
 
 

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) 
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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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La Classe 
 
 
 

Presentazione della Classe 
 
 

La classe V sez. B dell’Indirizzo Tecnico Economico Turismo è composta da 13 alunni, 
undici femmine e due maschi, tutti provenienti dalla classe precedente. Una alunna non è 
frequentante già dai mesi precedenti alla sospensione dell’attività didattica, disposta dal 
Governo per far fronte alla diffusione del contagio da Covid19. 
Va premesso che la classe non ha potuto fruire nel triennio dei benefici della continuità 
metodologico - didattica nell’insegnamento di Italiano / Storia e di Diritto e Legislazione 
Turistica. 
La classe, nel complesso, ha partecipato al dialogo educativo, che non si è interrotto neppure a 
seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza. 
All’interno della classe si sono distinti studenti dotati di buone capacità personali, di un 
efficace metodo di studio, con un buon livello di autonomia, oltre che di una adeguata 
formazione di base, che si sono impegnati in modo costante e proficuo ed hanno dimostrato 
attitudine ed interesse verso tutte le attività scolastiche, conseguendo risultati anche più che 
soddisfacenti. Accanto a questo gruppo, un secondo gruppo di studenti, pur avendo dimostrato 
interesse e capacità, ha avuto un impegno scarsamente organizzato e incostante, spesso legato 
al momento della verifica. Un ultimo gruppo di studenti ha mostrato di utilizzare con poca 
convinzione i personali mezzi, con la conseguenza che l’impegno ha avuto bisogno di 
continuo incoraggiamento ed esortazione da parte dei docenti. 
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Composizione della Classe 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Consistenza numerica della classe nel triennio 
 
 
 

Classe a.s. 2017/18 a.s.2018/19 a.s. 2019/20 

studenti della classe 13 13 12  
( un allievo ritirato 

d’ufficio) 
 

 
 
 

Provenienza della classe 
 

Tutti gli alunni provengono dalla classe IV sez. B dell’ ISIS “Elena di Savoia” 
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L’attività didattica 
 

Finalità educative 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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Percorsi pluridisciplinari 
 

I percorsi sono stati ideati coordinando gli insegnamenti delle varie discipline, al fine di 
sviluppare competenze, specie quelle tipiche dell’indirizzo turistico, anche attraverso la 
rimodulazione disciplinare che si è resa necessaria come conseguenza dell’improvvisa 
sospensione delle attività didattiche e alle esigenze della nuova strutturazione. 
I percorsi sviluppati sono i seguenti: 

 
1) Itinerari del Caravaggio 
2) Grand Tour : il viaggio per imparare a vivere 
3) Turismo a Napoli e in Campania, quale futuro dopo la pandemia 
4) Unione Europea 

 
Obiettivi pluridisciplinari: 

 
� Evidenziare i collegamenti che legano tra loro i saperi materiali e immateriali 
� Conoscere per tutelare e promuovere il patrimonio artistico e culturale specialmente 

della propria città, quale importante attrattore turistico del territorio. 
� Saper distinguere, quando si parla di patrimonio culturale, fra beni culturali, ai sensi 

dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e attività culturali 
� Far coincidere i contenuti disciplinari con le attività concrete sul territorio di 

appartenenza 
� Stimolare la curiosità giovanile verso la ricerca e l’apprendimento, nella 

consapevolezza di costruire il proprio futuro lavorativo 
 

I percorsi presentano temi inerenti le discipline oggetto d’esame, ma anche collegamenti e 
spunti che rientrano nella cosiddetta “cittadinanza attiva”. Prendendo atto del mutamento in 
senso migliorativo e dell’allargamento delle competenze richieste all’Istituzione Scuola, 
non limitate alla trasmissione di sapere, ma considerata luogo di evoluzione e crescita 
personale, si è cercato di accogliere creativamente e fattivamente le richieste e le aspettative 
di cui la scuola stessa è oggetto nella società attuale, risolvendole nel senso di una 
accresciuta e rinnovata competenza. 
Purtroppo le condizioni che si sono determinate a seguito dell’emergenza epidemiologica 
ha impedito di svolgere le ricognizioni, le visite ai musei, le uscite didattiche e quanto 
previsto. Si è completata la lettura del testo “La Bottega di Caravaggio” che era stata 
programmata sia in italiano che in inglese e ha realizzato quanto era possibile attraverso 
tour virtuali e ricerche sul web. 
Inoltre i docenti delle discipline hanno collaborato tra loro attivamente per consentire lo 
sviluppo di competenze trasversali, convergendo nei percorsi rimodulati rispetto alle mutate 
condizioni, alle diverse modalità didattiche, di approccio e alla partecipazione. 
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Breve descrizione dei singoli percorsi 
 

“Itinerari del Caravaggio a Napoli” 
 

Lettura del testo “Nella bottega di Caravaggio” di Raffaele Messina, Napoli 2019 Colonnese editore, 
italian-english text 

 
� Michelangelo Merisi detto il Caravaggio trascorse a Napoli due periodi della sua vita, tra il 1606 e il 

1607 e tra il 1609 e il 1610, realizzando alcuni capolavori di cui tre sono rimasti nel capoluogo 
partenopeo. Il primo soggiorno napoletano fu uno dei più felici e prolifici della carriera del Merisi: qui 
giunse dopo la fuga in seguito all’omicidio a Roma di Ranuccio Tommasoni, ospite dei Carafa Colonna 

� A Napoli dipinse le Sette opere di Misericordia per il Pio Monte della Misericordia e la Flagellazione 
di Cristo per la chiesa di san Domenico Maggiore ora presso il Museo di Capodimonte 

� Dopo un soggiorno a Malta e in Sicilia Caravaggio tornò a Napoli nel 1609 e realizzò il Martirio di 
sant’Orsola, appartenente alla collezione di Intesa Sanpaolo esposta a Palazzo Zevallos Stigliano. 

� La Mostra-dossier David e Caravaggio. La crudeltà della natura, il profumo dell’ideale (5 dicembre 
2019-19 aprile 2020) prende spunto dalla presenza nella basilica reale pontificia di San Francesco di 
Paola a Napoli di una copia molto fedele di uno dei maggiori capolavori di Caravaggio, la Deposizione 
nel sepolcro, oggi conservata ai Musei Vaticani. 

� L’itinerario dedicato ai capolavori di Caravaggio a Napoli presenta come tappa obbligata su via dei 
Tribunali la Trattoria del Cerriglio, celebre già nel 500. 

 
 

Scheda del percorso 
 

TITOLO MATERIE 
COINVOLTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Itinerari del 

Caravaggio 

Prima lingua Inglese 
 
 
 
 
 

Storia dell’Arte e del 
Territorio 

 
 
 
 
 
 

Diritto e Legislazione 
turistica 

Comprendere ed 
interpretare il testo 

Individuare le principali 
tematiche 

 
 

Comprendere 
l’importanza della 
tecnica pittorica in ogni 
forma d’arte 

 
 

 
Saper consultare, 
comprendere  ed 
utilizzare le fonti 

Saper comunicare 
attraverso il linguaggio 
tecnico specifico. 

Saper mettere a 
confronto alcune 
diversità nei registri 
linguistici dell’italiano e 
dell’ inglese 

Saper commentare 
brevemente un testo 
esprimendo il proprio 
parere 

Saper descrivere un 
dipinto nelle sue 
caratteristiche principali 

Saper distinguere i vari 
strumenti urbanistici per 
la conservazione del 
patrimonio naturalistico 

Conoscere nelle 
linee generali le 
principali correnti 
artistiche 

Conoscere il 
lessico relativo 
alla descrizione di 
un dipinto 

Conoscere alcuni 
aspetti della vita 
di Caravaggio 

Conoscere le 
opere più celebri 
di un artista per 
delinearne la 
personalità 

Conoscere i 
principi 
fondamentali della 
per la la 
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Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.T.A 

 
 
 

Sapere leggere, 
comprendere e 
interpretare il testo. 

Sapere scrivere la sinossi 
del testo e individuare la 
tematica del libro 

 
 
 
 
 

Utilizzo di idoneo 
linguaggio professionale. 

 
 

Caratteristiche del 
turismo incoming 

 
Riconoscere i differenti 
registri comunicativi di 
un testo. 

Esprimere il proprio 
punto di vista in uno 
scambio comunicativo di 
informazioni, idee, 
opinioni. 

 
 
 

Inserire le visite museali 
nei pacchetti turistici di 
riferimento 

 
 

Individuare ed analizzare 
il mercato obiettivo 
prescelto 

protezione, la 
valorizzazione, la 
conservazione e la 
fruizione dei beni 
culturali e 
paesaggistici 

Conoscere la 
narratologia e le 
principali tecniche 
dell’analisi del 
testo. 

 
 
 
 
 
 

Musei e siti 
monumentali che 
ospitano le opere 
del Caravaggio 
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“ Grand Tour”: il viaggio per imparare a vivere 
 

Il Percorso Competenze Turistiche è rivolto alle classi terminali dell’indirizzo per il Turismo e 
richiede competenze pluridisciplinari (lingua straniera, discipline turistiche e aziendali, Diritto, 
storia dell’arte e del territorio, italiano e storia). Il percorso, che rientra fra le proposte nell’ambito 
dell’Orientamento in uscita, è finalizzato: 

 
� all’acquisizione di conoscenze disciplinari 

 
� al consolidamento delle abilità linguistiche (microlingua turistica, terminologia specifica e 

linguaggio tecnico) 
 

� allo sviluppo di abilità comunicative e relazionali 
 

�  a far acquisire allo studente maggiore consapevolezza rispetto alle possibili scelte 
professionali future e alle opportunità di lavoro offerte dal territorio idi appartenenza. 

 
Il Progetto in collaborazione con ROUND ITALIAN ART tour, associazione di guide 
turistiche della città di Napoli prevede: 

 
• Incontri con una guida turistica professionista finalizzati a fornire informazioni su attività, 
competenze, compiti di guide e accompagnatori turistici; 

 
• Visita guidata al Sito di PAESTUM in seno al gusto tipico del NEOCLASSICISMO e del 

GRAN TOUR con indicazioni di Archeologia e richiami al Sublime 
 

• Predisposizione da parte degli alunni di uno o più itinerari (anche in lingua straniera) 
abbinando l’aspetto culturale all’aspetto enogastronomico, individuando i diversi target. 

 
• Valutazione da parte dei docenti e delle guide con conseguente rilascio di attestato di 

partecipazione al progetto. 



20 

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 
nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 

 

 

 

Scheda del percorso 
 

TITOLO MATERIE 
COINVOLTE 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

GRAND TOUR 
il viaggio per 
imparare a 
vivere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND TOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND TOUR 

Prima lingua Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’Arte e del 
Teriitorio 

 
 
 
 
 
 

Diritto e Legislazione 
Turistica 

Comprendere ed 
interpretare messaggi 
orali e scritti legati alla 
tipologia del viaggio 

Strutture morfosintattich 
e adeguate al contesto co 
municativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere il ruolo del 
Grand Tour del ‘700 
come precursore del 
Turismo 

 
 
 
 

Saper individuare le 
responsabilità dei 
professionisti del settore, 
in particolare in relazione 
alla normativa che tutela 
il consumatore di 
prodotti turistici 

Saper riconoscere le 
principali tappe del 
turismo nella storia 

Saper produrre un 
itinerario 

Saper produrre brevi testi 
appropriati di carattere 
turistico 

 
 
 
 
 
 

saper collegare il sapere 
scolastico alla fruizione 
di un sito turistico 

 
 

saper individuare le 
diverse tipologie di 
turisti e visitatori 

saper individuare le 
diverse esigenze del 
turista in relazione alle 
opportunità anche nuove 
offerte dal mercato 

 
 

Saper fare applicazione 
delle principali regole del 
Codice del turismo 

Consolidamento 
della microlingua 
turistica, 
terminologia 
specifica e 
linguaggio tecnico 

Conoscere le 
caratteristiche del 
Grand Tour di ieri 
e di oggi nelle sue 
nuove forme di 
turismo culturale, 
di istruzione 

il Neoclassicismo 
e la riscoperta 
dell’Antico 

Gli scavi di 
Pompei ed 
Ercolano sotto 
Carlo di Borbone 

 
 

i Siti Archeologici 
anche come 
attrattori turistici 
e motori 
dell’economia 
nazionale 

conoscenze 
specifiche di 
marketing 
turistico e 
integrato 

 
Grand Tour 

 
Storia 

Comprendere la società e 
le aspirazioni dell’uomo 
del ‘700. 

Valutare il periodo in 
considerazione della 
società e costume 
dell’epoca. Riuscire a 
stabilire collegamenti 
con quella attuale. 

Conoscere i 
principali eventi 
storici del XVIII 
sec. 
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Grand Tour 

 
 
 

Italiano 

 
 
 

Leggere e comprendere 
una guida artistica. 

 
Sapere descrivere e 
illustrare un bene 
culturale, in maniera 
chiara in considerazione 
del livello conoscitivo 
dei visitatori. 

Conoscere il 
fenomeno del 
viaggio 
d’istruzione o 
d’avventura 
settecentesco. 

Grand Tour D.T.A. Il Grand Tour quale 
momento di nascita del 
turismo di elite 

Concetto di viaggio 

Progettazione e vendita 
di un pacchetto turistico 

Attività di comunica 
zione e promozione 

Conoscere la 
genesi e 
l’evoluzione del 
fenomeno turismo 
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Il Turismo: quale futuro per Napoli dopo la pandemia da Covid19 
 

Immaginare le prospettive immediate e future del turismo in Campania dopo la pandemia e raccogliere 
i suggerimenti e le richieste veicolate soprattutto attraverso la rete, provenienti da istituzioni, strutture 
ricettive e associazioni di categoria per superare i danni dell’emergenza Covid-19, in considerazione 
dell’importanza che il turismo viveste per la regione (circa il 15% del Pil campano). Per questi motivi 
è utile che il diplomato del profilo tecnico turistico abbia la consapevolezza dell importanza dei piani 
strategici di sviluppo e marketing turistico, anche per coglierne le occasioni e le  opportunità 
lavorative: 

� diagnosi strategica 

� proposta strategica e di sviluppo delle azioni 

analisi > diagnosi > obiettivi > visione > strategie > sviluppo > strategie di marketing 
turistico: filiere e reti - Mercati turistici - Accoglienza turistica - Promozione e Comunicazione 
- Accessibilità e mobilità turistica - Innovazione e formazione 

 
 

Scheda  del Percorso 
 
 
 

TITOLO MATERIE COINVOLTE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Turismo a 
Napoli e in 
Campania 
quale futuro 
dopo la 
pandemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo a 
Napoli e in 
Campania 
quale futuro 
dopo la 
pandemia 

Prima lingua Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto e legislazione 
turistica 

Comprendere messaggi 
orali e scritti di varie 
tipologie 

Strutture morfosintattiche a 
deguate al contesto comunic 
ativo 

 
Produrre testi brevi, 
 semplici e coerenti su 
tematiche note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le informazioni 
apprese per ricostruire i 
processi nei contesti dati 

 
 

Saper comunicare attraverso 
il linguaggio tecnico 
specifico. 

Saper definire il concetto di 
“heritage” 

Saper proporre percorsi 
turistici finalizzati alla 
valorizzazione del territorio 

Saper individuare e 
presentare in forma 
semplice ma corretta gli 
effetti del Covid-19 sul 
turismo italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare la filiera del 
settore turistico in relazione 
alle mutevoli opportunità 
professionali 

Conoscere le 
principali agenzie 
nazionali ed 
internazionali che 
tutelano il 
patrimonio culturale 
ed artistico 

Conoscere le 
principali 
organizzazioni 
nazionali ed 
internazionali per la 
promozione del 
turismo 

Conoscere gli effetti 
della pandemia sul 
turismo italiano 

Conoscenza degli 
effetti della crisi 
economica che ha 
colpito il settore a 
seguito della 
pandemia 

Conoscere le 
principali soluzioni 
normative per il 
rilancio del turismo 
Italia come risposta 
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Turismo a 
Napoli e in 
Campania 
quale futuro 
dopo la 
pandemia 

 
 
 
 
 
 
 

D.T.A 

 
 
 
 
 
 

Saper analizzare minacce 
nel comparto turistico 

 
 

Saper utilizzare gli 
strumenti di pianificazione 
e programmazione 

 
 
 
 
 
 

Saper redigere un piano di 
marketing territoriale 

Saper agire su una minaccia 
per farla diventare 
un’opportunità 

Saper comunicare e 
promuovere una 
destinazione turistica 

alla crisi prodotta 
dalla pandemia in 
corso 

Conoscere le 
modalità di 
intervento dello 
Stato nel comparto 
turistico 
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Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha perseguito trasversalmente gli obiettivi di Cittadinanza e 
Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, nel quadro della 
disciplina normativa vigente. 

 

 
Titolo 

 
Contenuti 

Attività svolte, 
durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

 
Competenze acquisite 

Caratteri della Costituzione 
Italiana. 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  libertà 
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 

L’ Unione Europea L’U.E.: gli organi e il 
funzionamento 

Contestualizzazione 
con riferimenti mirati 
alla Brexit nel quadro 
della Legislazione 
turistica europea, anche 
alla luce 
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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L’Europa e L’Unione Europea 
 

Scheda del percorso 
 

TITOLO MATERIE 
COINVOLTE/ 
Argomenti 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Unione Europea Diritto: Nascita 
dell’Unione europea: 
Organi; Regolamenti, 
direttive, decisioni e 
raccomandazioni 

Inglese European 
Union. 

Storia: Nascita 
dell’idea dell’ Europa 
alla fine del II 
conflitto mondiale. 

Italiano: Italo Svevo 

· Saper analizzare la 
realtà in continua 
trasformazione. 

Saper utilizzare le 
informazioni apprese 
per costruire processi. 

· Saper comunicare 
attraverso il 
linguaggio specifico. 

· Riconoscere il ruolo 
delle istituzioni 
europee e la funzione 
che svolgono nei 
settori che 
convergono nel 
mercato turistico 

· Le fonti del diritto 

· Le istituzioni 
europee 

·Definire l’Unione 
Europea e analizzare 
le s caratteristiche. 

· I principali Trattati 

·La nuova visione 
dell’ Europa 
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PERCORSO TRIENNALE 
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (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” e, a 

decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal 

comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la 

nota del 18/02/2019 prot. n. 3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

● 210 ore negli Istituti Professionali; 

● 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, 

al fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali 

finalità: 

● fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

● fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto 

differente da quello scolastico; 

● contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue 

specifiche problematiche; 

● fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle 

proprie attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata (orientamento). 
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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. 

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: 

 
ü Lingua Francese 10 ore 
ü Economia aziendale 10 ore 
ü Lingua inglese 10 ore 
ü Diritto ed Economia 10 ore 
ü Storia dell’arte 10 ore 

 
 

� Dal 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. 
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Altre attività svolte dalla classe 
 

Ci piace ricordare che nel corso dell’anno scolastico gli allievi tutti sono stati impegnati nelle 
seguenti altre attività: 

 
�  Cineforum MOBY DICK ( a cui la classe ha partecipato anche nei due  anni  

scolastici precedenti) 
 

� La classe ha partecipato alle Giornate di Autunno FAI presso il Parco Vergiliano a 
Piedigrotta alla visita presso la Crypta Neapolitana, Parco e Tomba di Virgilio. 
Va segnalato che l’esperienza di Apprendisti Ciceroni nelle Giornate FAI di 
Primavera non ha avuto luogo a causa della ben nota sospensione delle attività e delle 
uscite didattiche comunque denominate. 

 
� Tableaux Vivants 

dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Complesso monumentale 
Donnaregina 

 
� OrientaSud Università degli Studi di Monte Sant’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. 
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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’allievo e non giudizio sulla sua persona; 
• 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 
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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: 

 
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 



33 

Nella redazione del presente documento si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 
nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 

 

 

 
 

L’attribuzione del Credito Scolastico ai sensi dell’ OM 10/2020 art. 10 
 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i 
docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base 
della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei 
voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il 
credito “vecchio” del III e IV anno da convertire (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09), nuovo 
per il quinto. Chi affronterà 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 

 
 

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

Credito 
conseguiti 

Nuovo credito attribuito per la classe 
quarta 

8 12 

9 14 

1 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Credito scolastico ricalcolato ai sensi dell’OM 10 del 16 maggio 2020 per il terzo e quarto 

anno 

Alunno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Componenti Consiglio di classe 
 
 
 

Docente Disciplina 
ALBAMONTE MARINA ARTE E TERRITORIO 
CACCAVALE VINCENZA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CAPPA MARIA TERZA LINGUA SPAGNOLO 
D'ANGELO MAURIZIO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
D'ELIA TERESA MATEMATICA 
LA PEGNA RITA SECONDA LINGUA FRANCESE 
MORTELLARO MARISTELLA DIRITTO LEGISLAZIONE TURISTICA 
NAPPI ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
OLIVIERO LIVIO STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 
PONTILLO MARIACARMELA GEOGRAFIA DEL TURISMO 
ZENGA PAOLA PRIMA LINGUA INGLESE 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

La composizione del consiglio di classe è più volte cambiata, non solo nel primo 

biennio, ma anche nel triennio superiore: ad esempio il docente di Storia e Lingua 

Italiana, di Diritto e Legislazione Turistica e di Lingua Francese sono cambiati al quinto 

anno. A tale discontinuità, vanno ricondotti anche alcuni lievi rallentamenti nello 

svolgimento delle programmazioni disciplinari, specie a causa della diversa tipologia di 

metodo di insegnamento. Tuttavia la classe ha saputo approfittare dell’offerta formativa 

erogata dall’Istituto partecipando al dialogo educativo, nell’intento di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 
Docente anno scolastico 

in corso 

 
Materia 

 
Continuità I anno 

 
Continuità II anno 

Cappa Maria TERZA LINGUA SPAGNOLO SI SI 

 
D’Angelo Maurizio 

DISCIPLINE TURISTICHE 

AZIENDALI 

 
SI 

 
SI 

Nappi Anna RELIGIONE CATTOLICA SI SI 

Pontillo Maria Carmela GEOGRAFIA DEL TURISMO NO SI 

 

Oliviero Livio 
STORIA, LINGUA ITALIANA  

NO 

 

NO 

D’Elia Teresa MATEMATICA SI SI 

Mortellaro Maristella DIR. e LEG.TURISTICA NO NO 

 
Zenga Paola 

 
Prima lingua INGLESE 

 
SI 

 
SI 

 
Caccavale Vincenza 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
SI 

 
SI 

 
Rita La Pegna 

SECONDA LINGUA 

FRANCESE 

 
NO 

 
NO 
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I Testi proposti nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 
 
 

Testi di Italiano oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1” ai sensi dell’art. 
9 , comma 1 lett. b) dell’ OM 10 del 16 maggio 2020 

Antologia di testi scelti d’Italiano per esame 5aB Tur. a.s. 2019/20 

Autore Testo 

Paul Verlaine Languore 

Charles Baudelaire L’albatro 

Rimbaud Vocali 

Gustave Flaubert Madame Bovary. Parte prima capp. VI e VII 

Giovanni Verga Cavalleria rusticana 

Giovanni Verga La roba 

Giovanni Verga La lupa 

Giovanni Pascoli X Agosto 

Giovanni Pascoli Lavandare 

Giuseppe Ungaretti I fiumi 
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Giuseppe Ungaretti Veglia 

Eugenio Montale I limoni 

Eugenio Montale Non chiederci la parola 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 

Luigi Pirandello La patente 

Luigi Pirandello La giara 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato 

Luigi Pirandello Mattia Pascal cap. VIII 

Edgar Lee Masters Aner Clute 

Edgar Lee Masters Lucius Athernon 

Edgar Lee Masters Il giudice 

Fabrizio De Andrè Fiume Sand Creek 
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Libri di testo 
 
 

ELENCO LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
 
 

Disciplina Autore e titolo 
Lingua e Letteratura Italiana Codice letterario 3 Sambugar - Salà, La Nuova Italia 

Storia Loescher Storia immagini del tempo C. Cartiglia 

Seconda Lingua Francese Francese A. Paci “ Nouveau Voyages et Parcours” Clitt 

Diritto e Legislazione turistica 
G Diritto  Gorla – Orsini,  Nuovo Progetto turismo, Simone per la Sla   
la, vol. 2 

Religione Cattolica Religione Manganotti R. – Incampo N., Tiberiade, ed. La Scuola, vol. 
unico 

Storia dell’Arte e del territorio St. Arte ARTE VIVA, vol III Dal Neoclassicismo ai giorni nostri, 
Giunti 

Prima Lingua Inglese Inglese ON THE ROADS – Cibelli-D’Avino- Ed. Clitt 

Discipline Turistico aziendali D.T.A. Scienze Turistice Più vol.III 

Terza Lingua Spagnolo Spagnolo, IDA Y UELTA , Cervi-Montagna, Loescher 

Geografia Turistica Geoturismo 3 Ed. Mista 

Matematica Matematica.Rosso , Bergamini Barozzi 4 Volume Zanichelli 
Scienze Motorie Scienze Motorie : A 360° - conoscersi e proteggersi 

 
 
 
 
Si allegano al presente documento: 
 
a) Report e valutazione PCTO 
b) Schede informative dei docenti per ogni singola disciplina 
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Approvazione del CDC 
 

Il presente documento del Consiglio di Classe redatto ai fini dell’Esame di Stato è stato 
approvato dal Consiglio di Classe riunito in modalità a distanza, il 25 maggio 2019 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Componente Disciplina Firma 

Marina ALBAMONTE STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 
 

Maria CAPPA TERZA LINGUA SPAGNOLO 
 

Maurizio D’ANGELO DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
 

Anna NAPPI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Mariacarmela PONTILLO GEOGRAFIA DEL TURISMO 
 

Livio Oliviero STORIA, LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 

Teresa D’ELIA MATEMATICA 
 

Maristella Mortellaro DIRITTO e LEGISLAZIONE TURISTICA 
 

Paola ZENGA PRIMA LINGUA INGLESE 
 

 
Vincenza CACCAVALE 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Rita la Pegna SECONDA LINGUA FRANCESE 
 

 
IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Albamonte Prof.Giuseppe Baldassarre 


