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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Territorio di provenienza 
 

L’I.S.I.S  "Andrea Torrente" è situato nel comune di Casoria, nel territorio della provincia di Napoli.  
Per la sua posizione, Casoria costituisce l’elemento di connessione tra la direttrice orientale verso 

Nola e la direttrice settentrionale verso Aversa e Caserta. 
Il centro abitato di Casoria, attualmente, è uno dei maggiori della Campania (la popolazione è 

quadruplicata tra il censimento del 1951 e quello del 2011); la maggiore espansione demografica 
risale agli anni Sessanta, quando divenne il principale polo industriale del Mezzogiorno, oggi 
interamente dismesso. 

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, la città di Casoria era detta «la Sesto San Giovanni del Sud», 
per la presenza di molte industrie di rilievo nazionale, tra cui spiccavano la Rhodiatoce, dove si 
produceva il Terital, la Resia, le Acciaierie del Sud, la Calcobit. Gli stabilimenti, però, non erano situati 
in una zona industriale.  

Attualmente l'attività industriale di maggior rilievo è quella aeronautica, nella quale è impegnata 
l'Alenia con un suo sito di produzione.  

Nell’ultimo decennio, Casoria è diventato un centro economico, commerciale e di grande 
collegamento autostradale, in cui sono presenti tutti gli snodi per collegare Napoli al resto della 
regione ed oltre. La presenza di tali snodi stradali e autostradali ha consentito e favorito la nascita di 
numerosi centri commerciali a carattere nazionale e internazionale (Ikea, Decathlon, Leroy Marlen, 
Ipercoop, Media World). 

Il Comune di Casoria è rapidamente passato, quindi, da una vocazione industriale ad una 
vocazione commerciale e di servizi, con la presenza di numerose strutture che si occupano di 
accoglienza e di ristorazione. A tale riguardo bisogna sottolineare che un ulteriore elemento di 
potenziale sviluppo futuro è rappresentato dalla realizzazione della stazione di porta dell'Alta 
Velocità. 

Risultano, in ogni caso, già operative strutture alberghiere e ristorative rivolte prevalentemente, 
ma non esclusivamente, ad un’utenza che, di scalo o di passaggio a Napoli per brevi periodi, si avvale 
di tali strutture anche grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Capodichino.  

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'IPSSEOA "Andrea Torrente", si 
evince che la quasi totalità della platea scolastica proviene dai comuni di Casoria, Arzano, Casavatore 
e Afragola, situati a nord di Napoli, la cui situazione socio-economica è nota: si tratta di zone in cui 
le strutture sociali ricreative e sportive sono scarse, insufficienti e carenti per manutenzione. Anche 
l'impianto urbanistico risulta improvvisato e spesso carente nelle infrastrutture. L’edilizia abitativa è 
economica e popolare. 

Per questi motivi, tutti gli interventi formativi progettati nell’ambito delle attività extracurricolari 
previste dal piano dell’offerta formativa e realizzate dall’Istituto (gare sportive, giochi sportivi 
studenteschi, avviamento alla pratica sportiva, progetti PON C1, F3, C5, G1) fanno registrare un 
elevato numero di studenti partecipanti, in quanto costituiscono anche un’occasione di incontro e 
di socializzazione.  

 



  
 

Ambiente socio-culturale di provenienza 
 

      L'analisi dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare che 
i nuclei familiari sono spesso numerosi, generalmente fondati su un solo reddito e che gli stimoli e 
gli interessi culturali degli studenti sono scarsi.  
      L’unica eccezione è costituita dallo sport, limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi 
anni, dal computer e dal cellulare come mezzi per accedere, prevalentemente, ai social network. La 
mancanza di strutture sociali costringe i ragazzi nel tempo libero a girovagare per la strada o a 
frequentare i centri commerciali. 
      Gli effetti di questa realtà sugli studenti sono rappresentati dalla difficoltà ad esprimersi 
correttamente in lingua italiana, dalla mancanza di fantasia e autonomia creativa, dal 
disorientamento verso ogni stimolo culturale.  
      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 del primo ciclo 
di istruzione. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
Codice meccanografico NAIS06700G 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA,63/G CASORIA 80026 
Telefono 0815403858 
Email NAIS06700G@istruzione.it 
Pec nais06700g@pec.istruzione.it 
 
IPSAR " TORRENTE " CASORIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
Codice meccanografico NARH06701Q 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

 ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA – BIENNIO COMUNE 
 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 
 ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 
 ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO 
 PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI EINDUSTRIALI - OPZIONE 

Totale Alunni 995 



  
 

 
IST.TECNICO " TORRENTE " DI CASAVATORE (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
Codice meccanografico NATD06701T 
Indirizzo VIA SAN PIETRO 80020 CASAVATORE 
Indirizzi di studio:  

 AMM. FINAN. MARKETING – BIENNIO COMUNE 
 AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING - TRIENNIO 

 
Totale Alunni 83 
 
ITC A.TORRENTE – CASORIA- (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Codice meccanografico NATD06702V 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

 TURISMO 
 
Totale Alunni 351 

 

L’attuale I.S. “Andrea Torrente” nasce come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Filangieri” di Frattamaggiore e diviene un Istituto Tecnico Commerciale autonomo il 1° settembre 
1980. 

Nella seconda metà degli anni ’80 l’istituto si arricchisce di tre sezioni dell’indirizzo per 
programmatori. Sono anni in cui l’aumento della popolazione scolastica dell’istituto determina la 
necessità di acquisire nuovi plessi e di stabilirsi in una nuova sede, che viene assegnata ed entra in 
funzione nel gennaio del 2001. Si tratta della sede attuale dell’istituto sita in via Duca D’Aosta 63/g 
a Casoria. La struttura è dotata di numerose aule spaziose e luminose, di laboratori, di una grande 
palestra, di una biblioteca ben fornita e di una sala conferenze in grado di offrire al territorio un 
punto di riferimento per convegni, dibattiti, incontri, eventi e presentazioni di libri. La struttura 
inoltre, data la sua ampiezza, ha reso possibile a suo tempo riunire in un unico plesso tutti gli alunni 
dell’istituto. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 una svolta importante arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto, 
che diviene un Istituto Superiore che accoglie, oltre all’Istituto Tecnico Commerciale, anche un 
Tecnico Turistico ed un Istituto Alberghiero. I nuovi indirizzi, che rispondono alle richieste e alle 
necessità del territorio, sono stati fortemente voluti dal nuovo dirigente scolastico dott. Giovanni De 
Rosa, che con lungimiranza ha appoggiato la richiesta degli enti locali ed ha accettato la sfida, 
convinto fermamente che la possibilità offerta al territorio avrebbe portato un rinnovamento e dato 
risposte a chi chiedeva nuove strategie per la lotta all’evasione e all’abbandono scolastico, 
presentando un'offerta formativa molteplice e orientata al turismo che, in un territorio ad elevata 
vocazione turistica , costituisce il miglior viatico per l’ingresso nel mondo del lavoro. 



  
 

Dal 2010/2011, per effetto della riforma della scuola superiore di secondo grado, l’istituto è in 
grado di offrire alla propria utenza i seguenti corsi di studio: un Istituto Tecnico con sezioni ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e sezioni ad indirizzo Turismo (ITT); un istituto 
Professionale ad indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA). 

L’edificio scolastico negli ultimi tre anni è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno reso 
ancora più moderna ed efficiente la struttura, migliorando l’ambiente di lavoro-studio con un 
impianto di aria condizionata presente in tutte le aule, con un ampio campo sportivo all'aperto e 
numerosi ambienti da destinare ai laboratori di settore, rendendo così più facile il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi che l’istituto, da sempre, si pone. 

Dall’anno 2014/15, per soddisfare le richieste del territorio e dell'utenza, è attivo un nuovo plesso 
nel vicino comune di Casavatore in via San Pietro, che accoglie la sezione dell’Istituto tecnico ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Anche questa sede staccata è dotata di ampie aule, 
di laboratori informatici e di una grande palestra. 

 
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori  
Con collegamento ad Internet 3 
Chimica 1 
Informatica 3 
Lingue 1 
Laboratori di cucina 3 
Laboratorio di Pasticceria 1 
Laboratori di sala 2 
Biblioteche Classica 1 
Aule Conferenze 2 
Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 
Palestra 1 
Aula coreutica 1 
Attrezzature multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 120 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 5 
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 2 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 
- 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, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi. 
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 



  
 

- sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 
alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 
 

2.2 Quadro orario settimanale 

QO ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

 



  
 

 

 

QO ACCOGLIENZA TURISTICA – TRIENNIO 

 
 

  



  
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME  NOME  Disciplina/e 

Aprea Antonio Scienze motorie e sportive 

Caputo Carla  Religione 

Danneo Delia Diritto e Tec. A. Stru.Ricet. 

Gombia Silvana Scienza e cultura dell’alim. 

Montini Marco Tecniche di com. e relaz. 

Paone Concetta Matematica 

Pascarella Maria Lab. Di serv. Accogl. Turist. 

Rullo  Luisa Lingua e lett.Italiana, Storia 

Sivieri M.Rosaria Inglese 

Vacca M.Rosaria Francese 

3.2 Continuità docenti (indicare con una X la continuità per classe) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Aprea X x x 

Caputo   X 

Danneo  x x 

Gombia x x x 

Montini   x 

Paone x  X 

Pascarella   x 

Rullo   x X 



  
 

Sivieri x x x 

Vacca x x x 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe V Sez. F, composta all’inizio dell’anno scolastico da n. 20 alunni, 5 maschi e 15 femmine.  
Sotto il profilo disciplinare la classe non ha fatto rilevare particolari problematiche, in quanto gli 
alunni, seppur vivaci, hanno saputo costruire, nel corso degli anni, un gruppo classe unito, costruito 
sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla solidarietà. L’aspetto che maggiormente caratterizza la 
classe è il grande impegno che tutti manifestano nello svolgimento delle attività laboratoriali, sia 
nell’ambito delle esercitazioni interne sia nei momenti in cui vengono svolte attività esterne. In tali 
occasioni, nessuno si tira indietro, tutti lavorano alacremente, con grande senso di responsabilità e 
professionalità. Il gruppo classe presenta, inoltre, un atteggiamento rispettoso e consapevole delle 
regole di convivenza civile. Nel corso dell’intero anno scolastico, infatti, non è stato necessario assu-
mere provvedimenti disciplinari, anche perché gli alunni hanno mostrato maturità e senso di respon-
sabilità.  
Sotto il profilo didattico la classe presenta un andamento maggiormente eterogeneo e variegato, 
rispetto al profilo professionale, che vede, invece, tutti gli alunni coinvolti, impegnati e partecipi. 
Pertanto, possiamo evidenziare nella classe tre gruppi differenti, per impegno profuso e interesse 
manifestato. Accanto a un discreto numero di alunni, che ha partecipato nel corso degli anni e di 
quest’ultimo, in particolare, alle attività proposte, con un impegno costante, un vivace interesse e 
un positivo spirito critico, vi è un gruppo che ha fatto registrare livelli sufficienti nelle competenze e 
nella preparazione di base, senza tuttavia lasciarsi pienamente coinvolgere nel percorso posto in 
essere. Tali alunni hanno puntato maggiormente sulle competenze professionali, facendo registrare, 
ottimi risultati solo nelle attività pratiche e di settore. Il terzo gruppo è costituito da 3/4 alunni, che 
presentano una preparazione lacunosa, frutto di un impegno discontinuo e di una scarsa motiva-
zione allo studio. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, gli stessi hanno manifestato un impegno co-
stante  nelle attività laboratoriali, facendo registrare un soddisfacente livello di preparazione sotto il 
profilo professionale. Il complesso e tormentato periodo del Lockdown, che per la scuola come sap-
piamo non è mai finito, non ha fatto che confermare le caratteristiche della VF in quanto, pur in 
presenza di serie difficoltà materiali da parte di certi alunni, la presenza e la partecipazione alle atti-
vità è stata sistematica e apprezzabile. 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE, ANCHE 
IN RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

L'Istituto è riconosciuto per la grande cura elaborata all'integrazione degli studenti disabili e stranieri, 
facilitata dalle opportunità di attività laboratoriali, di tirocinio e di stage realizzati durante il corso di 
studio. Inoltre, specifici accordi di rete sono stipulati con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado del territorio, con l'obiettivo di realizzare percorsi di 'inclusione' degli allievi diversamente 
abili, DSA e BES. Ottimo il rapporto con il Comune e le ASL locali. I Piani Educativi individualizzati 
vedono la partecipazione anche degli insegnanti curriculari. È stata costituita una rete con le scuole 



  
 

del territorio di ogni ordine e grado con la sottoscrizione di un programma di intervento per 
l'individuazione precoce e il supporto agli alunni DSA. 
Nell’ambito dell’attività didattica a distanza - avviata nella seconda decade di marzo subito dopo la 
sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza virologica - gli allievi sono 
stati costantemente supportati sia praticamente che emotivamente, nonché coinvolti nelle attività 
sincrone e asincrone compatibilmente con le loro problematiche e in considerazione anche delle 
difficoltà logistiche. A beneficio di tutti gli alunni, sul sito istituzionale è stato creata una sezione 
“Emergenza coronavirus – Didattica a distanza”, che rinvia ad un repository di materiali didattici 
creati dai docenti dell’istituto, relativi alle competenze di base di tutte le discipline e per tutti gli 
anni di corso. Nella stessa sezione è possibile visionare anche prodotti didattici realizzati dagli alunni 
“a distanza”.  
In ambito progettuale, è stata implementata, già dallo scorso anno scolastico, una piattaforma 
dedicata interamente agli alunni con bisogni educativi speciali. Tale piattaforma è stata progettata 
e realizzata con le risorse umane interne all'istituto. 
Sul piano organizzativo, il coordinamento delle attività relative all’inclusione è affidato a un docente 
collaboratore, coadiuvato dalla funzione strumentale specifica e da una figura di supporto operativo 
per la gestione del servizio. 
Nell’ambito dell’attività didattica a distanza - avviata nella seconda decade di marzo subito dopo la 
sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica - gli allievi 
sono stati costantemente supportati sia praticamente che emotivamente, nonché coinvolti nelle 
attività sincrone e asincrone compatibilmente con le loro problematiche e in considerazione anche 
delle difficoltà logistiche. A beneficio di tutti gli alunni, sul sito istituzionale è stato creata una 
sezione “Emergenza coronavirus – Didattica a distanza”, che rinvia ad un repository di materiali 
didattici creati dai docenti dell’istituto, relativi alle competenze di base di tutte le discipline e per 
tutti gli anni di corso.”Inoltre già dai primi giorni di marzo è stata configurata la classe virtuale con 
l’applicativo Classroom della GSuite attivata dalla scuola. 
 In ambito progettuale, è stata implementata, già dallo scorso anno scolastico, una piattaforma 
dedicata interamente agli alunni con bisogni educativi speciali. Tale piattaforma è stata progettata 
e realizzata con le risorse umane interne all'istituto. Sul piano organizzativo, il coordinamento delle 
attività relative all’inclusione è affidato a un docente collaboratore, coadiuvato dalla funzione 
strumentale specifica e da una figura di supporto operativo per la gestione del servizio. 
Nel gruppo classe è presente una alunna DSA che segue la programmazione curricolare. L’alunna 
è ben inserito e ha preso parte a tutte le attività curricolari ed extracurricolari.  

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN 
PRESENZA E A DISTANZA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti del CdC hanno seguito dei percorsi didattici con agganci pluridisciplinari, per abituare gli 
alunni a correlare i contenuti delle varie discipline. A tal fine sono stati individuati i seguenti obiettivi 
trasversali:   
 

1. Conoscenza dei contenuti minimi per ogni disciplina 



  
 

2. Padronanza dell’espressione linguistica 
3. Capacità di analizzare e correlare i contenuti attinenti alle diverse discipline 
4. Capacità di formulare giudizi autonomi 
5. Capacità di individuare il valore del contesto della comunicazione ambientale e 

situazionale 
6. Consolidamento delle capacità di responsabilità e di iniziativa nella società e nel mondo 

del lavoro 
7. Consapevolezza dello stretto rapporto tra il mondo professionale e mondo culturale 
8. Consapevolezza delle proprie capacità e del proprio ruolo professionale 

 
Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

In 3° e 4° i risultati delle verifiche hanno evidenziato per alcuni alunni lacune individuali, come nel 
caso del primo quadrimestre, si è passati ad una fase di recupero curricolare ed extra curricolare per 
rendere la scuola e l’insegnamento a misura di ciascuno e di tutti. Infine l’esperienza educativa e 
didattica degli studenti è stata integrata da varie attività formative, funzionali ai bisogni dei giovani 
e che hanno stimolato il loro impegno culturale sia quello specifico che quello concernenti l’attualità. 
Con la modalità classe virtuale utilizzando la piattaforma GSUITE, i docenti sono rimasti in rapporto 
costante con gli studenti, fornendo loro assistenza di gruppo e individuale ogni volta che è stato 
sollecitato o che ha avvertito la necessità di farlo. Questa modalità di lavoro si è rivelata utilissima 
nel tempo del lockdown grazie alla quale è stato possibile condividere un ampio repertorio di 
materiali messo a punto o a disposizione dal docente (ma anche frutto di ricerche ed elaborazioni 
degli studenti). 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività del triennio 

 
LA SCUOLA PER IL LAVORO 
Descrizione 
Per il consolidamento delle competenze trasversali e l'orientamento al lavoro e agli studi, l'IS 
Torrente ha elaborato un solo progetto di istituto, che i singoli CdC valutano collegialmente. 
Sulla scorta della significativa esperienza maturata negli anni scorsi nella progettazione, 
organizzazione, gestione e valutazione delle esperienze di alternanza, anche inconsiderazione della 
notevole riduzione oraria delle attività previste dalla normativa e della trasformazione da 
metodologia didattica innovativa ad attività per l'acquisizione delle competenze trasversali e per 
l'orientamento, l'Istituto ha continuato a progettare esperienze di stage e tirocini - anche in virtù 
del fatto di essere stato destinatario di finanziamenti europei per progetti di alternanza -con 
l’intenzione, tuttavia, di  qualificare ulteriormente e in misura limitata l'offerta presso strutture di 
eccellenza distribuite sul territorio nazionale, da destinare esclusivamente ad alunni meritevoli delle 
classi quarte e quinte, individuati su base premiale. 
Obiettivo strategico 
In linea con le più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, che promuovono 
la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro, l’ISIS Torrente, già da alcuni anni, ha 
fissato il proprio obiettivo strategico sull’incremento costante delle attività di alternanza, al fine di 
favorire un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 



  
 

Finalità 
Una simile scelta trova le sue motivazioni nella convinzione che le azioni educative e formative 
messe in atto in regime di alternanza scuola-lavoro contribuiscano, in maniera significativa, 
all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e trasversali. L’attività formativa realizzata 
direttamente in azienda - e svolta dalla maggior parte degli alunni al di fuori della regione di 
residenza - affina competenze riferibili al rispetto delle regole, allo sviluppo del senso di legalità e 
ad un’assunzione di responsabilità, oltre a promuovere autonomia di iniziativa, capacità di orientarsi 
e di risolvere problematiche settoriali, competenze giudicate indispensabili per una pronta 
inclusione nel mondo del lavoro. 
Metodologia e progettazione didattica 
Gli studenti dell’IS Torrente hanno svolto una parte significativa del proprio monte ore curricolare 
dell’ultimo triennio in attività di stage presso strutture aziendali convenzionate con l’istituzione 
scolastica. 
In quanto parte integrante del percorso di istruzione, il progetto curricolare di alternanza viene 
programmato in una prospettiva pluriennale dagli organi collegiali e poi valutato dai singoli Consigli 
di Classe, al fine di assicurarne unitarietà e ricadute didattiche. 
La progettazione prevede diverse fasi e una pluralità di soggetti impegnati nell’azione: 

 definizione, da parte dei Dipartimenti e degli OO.CC., delle competenze attese 
dall’esperienza di alternanza ed elaborazione dei modelli di valutazione e certificazione delle 
stesse; 

 convenzione tra scuola e imprese/strutture ospitanti, in cui si definiscono gli obiettivi, le 
azioni da svolgere con modalità ed orari, la presenza di tutor scolastici e aziendali con le 
rispettive mansioni, le procedure di valutazione dei risultati, le coperture assicurative; 

 patto formativo tra istituzione scolastica, imprese e famiglie; 
 formazione del personale docente, finalizzata all’aumento di competenze specifiche relative 

all’alternanza scuola-lavoro, all’acquisizione del concetto di equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa, all’integrazione sistematica delle esperienze 
compiute dagli allievi in azienda nel curricolo delle classi del triennio finale, con l’obiettivo 
di rendere produttiva la curvatura delle singole discipline a favore delle attività oggetto dei 
percorsi innovativi di alternanza scuola/lavoro e di elaborare un modello per la valutazione 
e la certificazione delle competenze raggiunte dagli allievi; 

 formazione degli allievi impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, 
sui temi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sulla 
definizione dei diritti e doveri degli studenti durante il periodo di svolgimento di tali 
esperienze formative; 

 attività di orientamento degli studenti, propedeutica all’apprendimento in contesto 
lavorativo. 

L’attività di esperienza in azienda per l’acquisizione delle competenze trasversali e finalizzata 
all’orientamento degli studenti è destinata a tutti gli alunni frequentanti le classi terze e quarte di 
entrambi gli indirizzi ed ha il carattere dell’obbligatorietà, in quanto costituisce parte integrante del 
curricolo scolastico. 
La scelta di coinvolgere nell’esperienza di alternanza gli alunni frequentanti il secondo biennio nasce 
dalla necessità di far sì che tutti possano acquisire le necessarie competenze professionali prima di 
frequentare l’ultimo anno di corso, in modo che ciascun alunno possa affrontare la preparazione 
dell’esame di Stato con strumenti idonei. 



  
 

Modello organizzativo e periodo di svolgimento 
Le esperienze in alternanza si svolgono prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, in particolare nel periodo estivo in maniera continuativa, al termine del terzo e del quarto 
anno di corso, per un minimo di quattro settimane. L’istituto assicura, inoltre, l’opportunità, per gli 
alunni che ne facciano richiesta, di prolungare il periodo di permanenza nelle strutture 
convenzionate fino all’inizio delle attività didattiche dell’a.s. successivo, in forma di tirocinio 
formativo finanziato con una borsa di studio erogata dalle aziende ospitanti. Un simile modello 
organizzativo risponde all’esigenza di offrire agli alunni un’esperienza formativa “sul campo” in 
condizioni “reali”, vale a dire quando nelle aziende di settore convenzionate con l’istituto – strutture 
turistico-alberghiere di qualità distribuite su tutto il territorio nazionale– l’attività lavorativa si 
svolge a pieno ritmo. 
I destinatari sono gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi. 
Tutoraggio 
I tutor scolastici hanno il delicato compito di supportare, indirizzare e accompagnare ciascun alunno 
nella nuova dimensione formativa; inoltre, devono saper intercettare eventuali segnali di disagio 
degli alunni ed aiutarli a superare le inevitabili difficoltà insite in un’esperienza di lavoro inedita. 
Nelle fasi finali del percorso, il tutor scolastico è chiamato a guidare tutti gli alunni nella 
metabolizzazione del lavoro compiuto, in modo da rendere efficace la ricaduta delle attività svolte 
sul loro curricolo formativo. Ai tutor aziendali, invece, spettano compiti organizzativi relativi al 
viaggio e al soggiorno, oltre che l’assegnazione degli alunni alle singole strutture e ai reparti operativi. 
Insieme al tutor scolastico, inoltre, il tutor aziendale è chiamato a seguire le fasi formative degli 
alunni, calibrando le attività proposte sulle effettive capacità e competenze dei singoli, fino alla 
elaborazione congiunta della valutazione complessiva dei singoli alunni inseriti nei percorsi di 
alternanza, al fine del riconoscimento dei risultati, da parte dei C.d.C., nel percorso curriculare. 
Il lavoro dei tutor è stato costantemente coadiuvato presso l’Istituto da figure di staff, collaboratori 
e FS responsabili dell’alternanza, che hanno avuto anche il delicato compito di fungere da raccordo 
con le famiglie durante tutte le fasi del percorso. Da tutti loro, alle famiglie è stata illustrata la 
possibilità di scelta di far svolgere lo stage ai propri figli presso le strutture altamente qualificate, 
convenzionate con l’Istituto, sparse sul territorio nazionale, o in alternativa presso aziende presenti 
nella regione Campania. 
I tutor scolastici sono stati scelti sulla base di un bando interno; i tutor aziendali, invece, sono stati 
indicati dalle aziende, anche in ragione del loro ruolo all’interno delle stesse e dell’appartenenza ai 
vari reparti di assegnazione degli stagisti. 
Durata progetto 
Triennale 
Modalità di valutazione per le esperienze di PCTO prevista 
La valutazione della ricaduta delle esperienze svolte in alternanza per l'acquisizione delle 
competenze trasversali e il rafforzamento di quelle professionali è stata effettuata dal CdC secondo 
la tabella seguente, che va ad incrementare il voto di comportamento come indicato: 
 
 
 
 
 
 



  
 

Tabella di corrispondenza griglia-incremento voto di comportamento 

Indicatori di comportamento 
DPR 122/09 

Valutazione 
Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Motivazione ad apprendere 
 

     

Autostima e responsabilità 
 

     

Disponibilità alla collaborazione 
 

     

 
Capacità relazionali 

     

Spirito di iniziativa e di 
intraprendenza 

     

Indicatori di Competenza 
comunicativa 

Valutazione 

Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Comunicare nella lingua italiana 
 

     

Comunicare nelle lingue comunitarie 
 

     

Uso di linguaggio tecnico e 
professionale 
 

     

Indicatori di Competenza 
Disciplinare 

Valutazione 
Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Conoscenza pratica e teorica in 
contesti di lavoro o di studio 
 

     

Abilità e competenze specifiche 
maturate nel settore 
professionalizzante 

     

Totale 
 

 

Totale 
Valutazione 

Incremento voto Alunno:                          

< 50 0 Classe :                      Sez.: 
Da 51 a 70 1  

Valutazione Finale:  Da 71 a 90 2 
Da 90 a 100 3 

 



  
 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 
del percorso formativo anche in riferimento all’attività didattica a 
distanza.  

Nel corso del quinquennio, gli alunni hanno potuto sperimentare molteplici modalità di 
apprendimento, attraverso l’utilizzo di strumenti e spazi variegati. Oltre alle attività in aula, fin dal 
primo anno, hanno praticato i laboratori di Sala e Vendita, di Cucina, di Ricevimento. Nel corso del 
primo e del secondo anno di formazione, hanno avuto modo di sperimentare i concetti affrontati in 
fisica e in chimica, attraverso gli esperimenti condotti nel laboratorio di chimica. Inoltre, hanno avuto 
a propria disposizione il laboratorio linguistico e quello informatico.  Le aule LIM e l’aula conferenze 
sono state utilizzate per la visione di film e documentari inerenti l’attività didattica. Hanno avuto 
modo, attraverso la partecipazione a progetti che si sono svolti in orari pomeridiani (PON; Scuola 
Viva, Professionalmente consapevoli, attività di formazione e Laboratori professionali con un 
Progetto formativo regionale) di approfondire i contenuti e sperimentare nuove forme di didattica. 

Il lavoro svolto in classa era diretto a promuovere nei discenti la motivazione interna 
all’apprendimento responsabilizzandoli, attraverso l’esplicitazione degli obiettivi  educativo -  
didattici.  
Nella seconda fase dell’anno scolastico, la metodologia ha seguito due direttrici di marcia, scaturite 
dal confronto dei docenti del C.d. c:  
la prima di carattere cooperativo che si  è basata su: 

 dialogo 
 confronto 
 dibattito 
 strategie ludiche e creative  

La seconda di carattere laboratoriale (GSUITE), in seguito alla situazione di emergenza, emersa dalla 
situazione epidemiologica. 
L’ elaborazione del piano di lavoro ha costituito un momento particolare perché in tale occasione si 
è approfondita la conoscenza degli alunni e  l’educazione scolastica  si è incentrata sullo spirito di 
socialità, di tolleranza, di pace;  al fine di cercare di formare dei cittadini responsabili ed attivi, 
promuovendo la consapevolezza di appartenere sia alla Patria italiana, sia alla più vasta comunità 
internazionale e alla comunità scolastica di appartenenza. 
La pratica didattico – educativa è stata incentrata nel sistema sincrono ed asincrono: 
a) Sincrono: 

a. videoincontri relazionali e di accompagnamento per i più fragili; 
b. Cooperazione in gruppo – classe, opportunamente guidati.  

b) Asincrono: 
a. Attività o percorsi individuali o di gruppo, disciplinari o interdisciplinari  
b. Approfondimenti nel web 
c. Autoproduzione. Eventuali presentazioni o restituzioni, stile web conference, anche in 

formato video. 
Si è tenuto conto di: 
a. Importanza delle routine e delle scadenze medio lunghe 
b. Sviluppo dell’organizzazione personale e delle consegne 



  
 

 
Lo studente è divenuto protagonista della presenza/internet e non solo passivo ricettore di 
videolezioni, schede, compiti da correggere, interrogazioni on line, nonostante le difficoltà della 
pratica quotidiana, utilizzando:  

a. La piattaforma come prolungamento dell’aula, l’aula come prolungamento della piattaforma 
b. Le bacheche come spazi di condivisione e di pubblicazione 

 
  

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti)  

Gli alunni della VF hanno preso parte per due anni al percorso formativo “Professionalmente 
consapevoli”, in qualità di uditori al terzo anno, titolari al quarto anno. Il percorso ha mirato al 
potenziamento della comunicazione, della postura, del portamento, della psicomotricità, 
dell’autostima e della consapevolezza di se stessi. Le lezioni, i banchetti e i laboratori sono stati tenuti 
in orario extracurricolare, richiedendo pertanto un impegno aggiuntivo agli studenti partecipanti. Gli 
alunni della 5F hanno partecipato al progetto nella.s. 2016/2017 (terzo anno) come uditori, nell’a.s. 
2017/2018 (quarto anno) come titolari ricevendo l’attestato di frequenza. In tutti i tre anni di 
partecipazione, gli alunni della 5F si sono distinti per il comportamento corretto ma soprattutto per 
l’impegno profuso nei banchetti, in cui hanno offerto un servizio di accoglienza di alto livello 
professionale. 
Al termine del percorso biennale sono state conseguite dagli alunni partecipanti, le seguenti 
competenze: Controllo psicomotorio del proprio corpo Capacità di coordinamento all’interno di un 
gruppo; Conoscenza delle proprie emozioni; Capacità di prendersi cura del proprio corpo; Capacità 
di realizzare una comunicazione efficace all’interno del gruppo di lavoro gestendo positivamente i 
processi relazionali; Capacità di gestire e risolvere situazioni critiche; Capacità di realizzare una 
comunicazione efficace sia in lingua italiana che in lingua inglese; Capacità di gestire la propria 
emotività attraverso strategie di rinforzo positivo; Capacità di contestualizzazione culturale in 
situazioni specifiche; Capacità di gestire la relazione col diverso; Capacità di accettazione ed 
integrazione del diverso e dell’altro da sé. 
 

PROGETTO  IDENTITÀ DI FORMAZIONE è il percorso in Alternanza Scuola Lavoro che ha offerto 
l’opportunità per due settimane ad una alunna della classe V F, insieme ai migliori studenti delle altre 
quinte dell'istituto,  di formarsi lavorando accanto ad alcuni fra i più accreditati chef nazionali 
(Bottura, Cracco, Cannavacciuolo) e diversi stellati che ruotano nel mondo di Identità Golose, in un 
contesto laboratoriale e operativo di assoluta qualità. Sedi di stage sono state  il ristorante Identità 
Milano e la scuola Arte del Convivio. Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha avuto una durata di 2 
settimane, per un totale di 80 ore di attività per ciascun partecipante: 40 ore settimanali, suddivise 
in cinque turni di 8 ore giornaliere. I percorsi sono stati strutturati in 16 ore settimanali di attività 
laboratoriale presso Arte del Convivio (40%) e 24 ore di servizio settimanale presso IDENTITÀ 
MILANO (60%). I gruppi sono stati suddivisi in 2 “classi” miste, composte da alunni dei diversi indirizzi: 
obiettivo del percorso è stato, infatti, quello di far lavorare insieme studenti di indirizzo diverso, 



  
 

cucina/sala/ricevimento, sia durante l’attività laboratoriale, sia durante il servizio al ristorante, al fine 
di migliorare la conoscenza di ciascuno in ordine ai diversi reparti e alle diverse mansioni che si 
svolgono all’interno delle più prestigiose realtà ristorative del nostro territorio nazionale.  
 

Tutta la classe ha preso parte, con impegno costante, spirito di sacrificio, dedizione al lavoro, 
motivazione profonda, abnegazione e grande senso di responsabilità, all’attività di catering e 
banqueting svolta all’interno dell’Istituto e nel corso delle molteplici manifestazioni in cui la scuola 
è stata impegnata nella gestione dei momenti di ristorazione o coffè break, nell’ambito di 
manifestazioni organizzate dall’USR; dall’Università Federico II, da diverse sigle sindacali, dalla Polizia 
di Stato, dalle istituzioni scolastiche del territorio. Nel corso di tali manifestazioni, gli alunni sono 
stati impegnati in tutte le fasi della predisposizione e gestione dell’evento. Acquisendo una 
professionalità di alto profilo, direttamente spendibile nel mondo del lavoro al termine del percorso 
formativo.  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le attività di recupero, l’istituto organizza nel mese di dicembre un periodo di pausa didattica, 
per consentire ad alunni e docenti di approfondire tematiche, progetti, argomenti già trattati, in vista 
di un consolidamento delle competenze acquisite prima della sospensione dell’attività didattica. 

Al termine del primo quadrimestre, ciascun docente provvede a personalizzare gli interventi didattici 
per monitorare in itinere il recupero degli alunni che hanno riportato gravi insufficienze negli scrutini 
intermedi. 

Per il potenziamento, agli alunni meritevoli è riservata la maggior parte dei progetti finanziati con 
fondi europei, sia quelli che prevedono il potenziamento delle competenze professionali e di settore, 
sia quelli destinati all’acquisizione di competenze in lingua straniera. Per la lingua straniera, un 
gruppo di 4 alunne ha seguito il potenziamento pomeridiano. 

 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE (cfr. O.M. n.10 del 16.05.2020, art.9, 
c.1) 

 

7.1 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano 
triennale dell’offerta formativa  



  
 

Nel corso del quinquennio gli argomenti di cittadinanza e costituzione sono stati affrontati in modo 
trasversale, da tutte le discipline, e hanno mirato a formare dei cittadini consapevoli dei propri diritti 
e dei propri doveri. 

Il Percorso di “Educazione Civica” pone al centro dei propri contenuti  l’identità della persona; la sua 
educazione culturale e giuridica;  la sua azione civica e sociale. L’essere <cittadino> implica 
l’appartennza ad una comunità organizzata a livello politico – civile, economico, sociale e culturale; 
implica essere persona con precisi diritti e doveri in ognuna di queste aree, complementari tra loro. 
Nel selezionare i nuclei tematici, il Consiglio di classe fa riferimento ad una prospettiva educativo - 
didattica transdisciplinare, intesa a trasmettere un insieme strutturato di conoscenze e competenze, 
non di carattere tecnico-specialistico, inerenti la sfera della cittadinanza e della cultura costituzionale.  
La consapevolezza nel dotare ogni studente di una vera e profonda coscienza civica, contro ogni 
forma di indifferenza e ignoranza, nei confronti della “Res pubblica” incentrata sulla Costituzione: 
“Legge di tutte le Leggi”.                                           

 
  FINALITÀ SPECIFICHE: 

1. Suscitare l’interesse degli studenti  stabilendo un nesso fra ciò che si vive e ciò che si studia. 
2. Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico  per favorire il 

pluralismo culturale, in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e 
politica nello Stato, nell’Europa e nel Mondo.  

3. Ispirare  stili culturali del lavoro nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la 
conoscenza degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una pro-
spettiva europea.  

4. Prendere spunto dalle esperienze di Alternanza scuola -lavoro, dalle situazioni concrete di 
vita degli studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di 
vista personale.  

5. Favorire e guidare alla partecipazione diretta degli studenti: mantenere la parola data, gui-
dare alla cooperazione. 

6. Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare  per la promozione del senso di re-
sponsabilità civile e democratica.  

CONTENUTI 
a. Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mon-

diale;  
b. conoscere la genesi dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie;   
c. conoscere le principali tradizioni culturali europee;  
d. comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico ter-

ritorio;  
e. identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico;  
f. conoscere il sistema economico mondiale e in particolare essere consapevoli 

dei problemi dello sviluppo e del sottosviluppo; 
g. conoscere organismi e istituzioni sovranazionali nel mondo. 
h.  



  
 

PERCORSO ARGOMENTO DISCIPLINE 
Educazione all’Affettività L’identità personale e la sua 

crisi. 
Essere persona. 
Lo spirito della Costituzione 
italiana. 
Elogio alla Costituzione di Piero 
Calamandrei 
 

TRANSDISCIPLINARE. 
Art.1 
Art.3 
Art.9 
Art.34 
 
 

Educazione alla Convivenza La società di  massa. 
Schiavitù ieri e oggi. 
Razzismo. 
 

Art.11 

Educazione all’ Ambiente L’Ecologia e  l’educazione al 
rispettto ambientale e al 
rispetto storico e artistico della 
Nazione. 
L’inquinamento. 
 

TRANDISCIPLINARE 
Art.9 
Art. 44 
 

Educazione alla Legalità L’Italia Repubblicana e le sue 
regole. 
I Padri dell’Unione Europea. 
 Cittadini digitali.  

TRANDISCIPLINARE: Eperienza 
della didattica digitale, in 
questo contesto storico. 
Art. 21 

Educazione  alla Salute Il primo soccorso in caso di 
emergenza. 
Formazione dell’uomo e del 
cittadino attraverso l’ 
esperienza del “Corana –virus” 
 

TRANSDISCIPLINARE: articoli 
della Costituzione Italiana 
Art. 16 
Art.  32 
 

Diritti e doveri del lavoratore Tutela del lavoratore Art. 35 
Art.36 
Art.37 
Art.38 
 

 
CONTENUTI  
1.Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo; 2. conoscere la genesi 
dell’Unione Europea e le istituzioni comunitarie; 3. conoscere le principali tradizioni culturali 
europee; 4. comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio; 5. 
identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico; 6. conoscere il sistema economico 
mondiale e in particolare essere consapevoli dei problemi dello sviluppo. 
 
 
 
 



  
 

 
ARGOMENTI COMPETENZE 
La Repubblica, lo Stato e gli Organi 
costituzionali;  
-il ruolo del Parlamento e la sua funzione 
democratica;  
-Il lavoro nel vissuto quotidiano dello studente;  
-il lavoro come valore costituzionale.  
-Lavoro, produzione e trasformazione del 
territorio; l’impatto sull’ambiente e il problema 
ecologico; -lavoro dipendente e lavoro 
autonomo: il contratto di lavoro;  
-l’organizzazione sindacale e la partecipazione 
nei luoghi di lavoro sindacale e la 
partecipazione nei luoghi di lavoro; 
 -il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli 
immigrati;lo sfruttamento del lavoro;  
-Il problema dell’occupazione in Italia e 
inEuropa. 
 

Orientarsi nella organizzazione politica e 
amministrativa italiana -Percepire il 
fondamentale ruolo degli organi di garanzia a 
salvaguardia della Costituzione e della 
democrazia Sviluppare una personale ed 
equilibrata coscienza civica e politica -Imparare 
a considerare il lavoro come mezzo non solo di 
sostentamento ma di realizzazione umana -
Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per 
l’accesso al lavoro -Collocare il rapporto di 
lavoro in un sistema di regole poste a garanzia 
dei lavoratori -Distinguere procedure e limiti 
alla cessazione del rapporto di lavoro -Cogliere 
l’importanza del valore etico del lavoro e delle 
imprese che operano. 
 

 

7.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno, che saranno sottoposti agli allievi nel corso 
del colloquio orale 

“SAN  MARTINO DEL CARSO” L’Allegria 
“X  AGOSTO” Myricae 
“IL  PRESENTE NON BASTA” Pagina 105 
“LA CAPRA” Canzoniere 
“MADE  IN  ITALY”Il Marketing del Made In Italy 
“IL TRENO HA FISCHIATO” Novelle per un anno 
“SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” Ossi di seppia 
“PATRIA”  Myricae  
 “L’INFINITO VIAGGIARE” Dalla Prefazione  
“I DIRITTI UMANI  OGGI” Economia 
“LAVANDARE” Myricae 
“ALL’ ITALIA” Canti 
“SERENO” L’ Allegria 
“VERSICOLI QUASI ECOLOGICI”, in Res  Amissa 
“LIBERTA’” Novelle 

 

7.3 CLIL: attività e modalità insegnamento (NO) 

 



  
 

 

7.4 Percorsi interdisciplinari 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze 

Il consumatore al centro 
delle scelte aziendali. 

Transdisciplinare “Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Unicità: paradigma 
dell’esistenza 

Transdisciplinare “Competenze sociali e civiche” 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 

Imparare ad imparare” 

 Sviluppo sostenibile Transdisciplinare “Imparare ad imparare” 

“Il viaggio” Transdisciplinare “Competenze sociali e civiche” 

   

7.5 Definizione dei criteri per la scelta della tipologia dell’elaborato, 
coerente con le discipline di indirizzo da inviare a ciascun candidato. 
Modalità di trasmissione dello stesso. 

Il Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha ritenuto opportuno 
assegnare a ciascun candidato lo stesso argomento, concordato anche a livello di dipartimento 
disciplinare per articolazione e/o indirizzo, in quanto consente uno svolgimento personalizzato come 
richiesto dall’O.M. n.10 del 16.05.2020. 

L’argomento scelto è il seguente: 

ELABORATO:   
Diritto e tecniche amministrative dell'impresa ricettiva. Articolazione: Accoglienza turistica;                            
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 
   L'economia mondiale, l'umanità intera subisce la pandemia del covid-19. La domanda economica 
di beni e servizi si annulla a distanza di giorni.  Tutti i settori della piccola, media e grande impresa 
si arrestano facendo vacillare e annientare la produzione interna di  tutti i paesi. Ad essere 
maggiormente colpiti dalla crisi saranno gli attuali disoccupati gli stagionali, il turismo e l' export.  Il 
turismo che nel nostro paese rappresenta  il 13% del PIL nazionale, corrispondente 232 miliardi di 
euro    è in ginocchio. 
   Terminata la fase di lockdown bisogna ripartire, ripartire con idee nuove , competenze, 
conoscenze e organizzazione del lavoro. Lo studente, faccia le dovute considerazioni in base al 
vissuto in questa esperienza unica, esperienza che ha travolto le nostre abitudini: familiari, 
relazionali e di studio, si ponga a capo della propria impresa e sviluppi una idea di comunicazione 



  
 

turistica per riattivare la sensibilità al viaggio  e  di conseguenza la domanda turistica nel nostro 
paese. 
   Il candidato utilizzando le conoscenze e competenze acquisite nel percorso  di studi sviluppi uno 
dei seguenti punti. 
A) creazione di  un'attività d'impresa turistica ricettiva connessa al proprio territorio di 
provenienza, sviluppando: 

• la business idea 

• mercato di riferimento 

• l'impresa 

• le strategie di marketing (prezzo, prodotto,promozione,canali di 
distribuzione,localizzazione) 

• analisi economica finanziaria. 

    B) Recentemente abbiamo  assistito a una significativa ondata di innovazioni  tecnologiche  di 
comunicazione. Facendo riferimento alle attività laboratoriali e alle esperienze maturate 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento il candidato si soffermi 
su queste considerazioni e dimostri: 

• le potenzialità delle nuove tecnologie per le imprese del settore turistico; 

• il potenziale sfruttamento di queste tecnologie nel front office e back office. 

Il CdC, nella stessa seduta, ha deliberato anche di trasmettere l’argomento, entro il 1° giugno 2020, 
utilizzando l’account di posta elettronica istituzionale fornito a ciascun candidato; per la consegna 
dell’elaborato svolto, i candidati utilizzeranno lo stesso account di posta elettronica. 

 

7.6 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)  

  



  
 

Materia: LINGUA E LETTERATURE ITALIANE  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Esprimere i contenuti culturali della disciplina in modo ap-
propriato, corretto sintatticamente ed efficace stilistica-
mente, sia oralmente che per iscritto. 

 Saper produrre elaborati di diverse tipologie. 
 Saper analizzare e contestualizzare diversi testi letterari. 
 Ricostruire  la rete di relazioni tra testo, autore e  contesto 

culturali. 
 Ascoltare e comprendere testi orali di tipo diverso, in vista 

di scopi funzionali (informazione, svago, alternanza scuola 
/lavoro, studio), cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali. 

 Leggere testi di vario tipo e ne comprende gli scopi 
funzionali per farsi un’idea personale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Romanticismo: Giacomo  Leopardi. 
 Genere letterario: romanzo storico – A. Manzoni 
 Verismo: Giovanni  Verga. 
 Decadentismo: G. Pascoli /   G. D’Annunzio 
 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
 Italo Svevo e la figura dell’inetto 
 Ermetismo: G. Ungaretti /  E. Montale   
 Umberto  Saba 
 Primo  Levi 

 

ABILITA’  Comprendere/Utilizzare il lessico della lingua italiana 
 Interpretare/Utilizzare codici e registri linguistici adeguati 

al contesto 
 Riconoscere ed applicare correttamente le convenzioni 

morfo_sintattiche 
 

METODOLOGIE Lezione  frontale ed interattiva.      
Laboratorio. 
Lavoro individuale e di gruppo in un rapporto di  confronto e di 
scambio dialogico con l’insegnante 
La metodologia del lavoro 8nella fase del secondo quadrimestre)  
è stata incentrata sulla DAD: trasmissione/ricezione, 



  
 

cooperazione, scoperta - sono state trasposte dall’aula in casa 
dello studente, senza curare – causa emergenza – la coerenza che 
è insita in ogni forma di comunicazione, non ultimo 
l’insegnamento.  
Guidati alla riflessione su alcune sue specificità: importanza 
dell’autonomia (e quindi dell’età) dello studente, differenza nel 
tipo di relazione, costruzione di contenuti, rapporto tra sincrono 
ed asincrono nell’aula classroom Gsuite Meet. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE I   criteri  di valutazione sono incentrati conoscenza della materia 
– Esposizione chiara e corretta con lessico specifico  
– Impegno, interesse e partecipazione. 
La valutazione ha avuto  comunque, come unico obiettivo quello 
di cercare un percorso didattico – educativo il più vicino possibile 
alle loro esigenze. Lo scopo principale è, infatti, quello di evitare 
la selezione e ottenere invece la promozione intellettuale di tutti. 
 In sede di valutazione, si  è  incentrata l’analisi su: 

 La capacità di ragionamento. 
 L’attenzione e la partecipazione durante le attività. 
 L’impegno mostrato. 
 L’acquisizione di un metodo personale di lavoro. 
 La capacità di rispettare le regole. 
 La capacità di rispettare, in autonomia, gli impegni 

presi all’interno di un gruppo. 
 L’approfondimento personale. 

Le  verifiche si  sono svolte in modo quotidiano, settimanale e  
scansione mensile. 

 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Marta Sambugar /  Gabriella Salà  
“Il Laboratorio di Letteratura 2 e 3”- Edizione mista” RCS  
La Nuova  Italia –Milano 2011 
Volumi 2° e  3°. 

Costituzione Italiana  

Alessandro D’Avenia “L’arte di essere fragili” – Mondadori. 



  
 

Primo Levi “Se questo è un uomo” – Einaudi Scuola. 

Tipologia A, B, C E C2= Testi poetici e narrativi. 

 

                                                                                                           
                                                                                                           Firma docente           
                                                                         
                                                                                              Prof.     LUISA RULLO 
 
Materia: STORIA/ EDUCAZIONE CIVICA 

 COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Esprimere i contenuti culturali della disciplina in modo ap-
propriato, corretto sintatticamente, sia oralmente che per 
iscritto. 

 Saper analizzare e contestualizzare diversi testi delle fonti 
storiche 

 Ricostruire  la rete di relazioni tra testo, autore e  voce dello 
storico individuare relazioni e collegamenti. 

 Leggere testi di vario tipo e ne comprende gli scopi 
funzionali per farsi un’idea personale. 

 Collocare i fenomeni umani, passati e presenti, in una cor-
retta dimensione temporale e spaziale. 

 Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contenuti storico-culturali 

 Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà 
contemporanea in relazione ai diversi aspetti della vita 
sociale (economia, cultura ecc.) 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, tenendo presente la tutela della 
persona, della collettività, dell’ambiente. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L’Europa e il mondo nel Secondo Ottocento 
 L’Italia giolittiana 
 Le Rivoluzioni Industriali 
 La Grande Guerra  come svolta storica. 
 Fra le due guerre: Totalitarismi e Democrazie. 
 Deportazioni 
 La Seconda Guerra Mondiale. 
 Lo Sviluppo sostenibile 
 La pandemia: Corana-Virus – 19. 



  
 

ABILITA’  Interpretare/Utilizzare codici e registri linguistici adeguati 
al contesto 

 Costruire  mappe concettuali evidenziando gli aspetti più 
significativi delle tematiche studiate 

 Essere in grado di reperire fonti 
 Confrontare testi di autori diversi e creare un testo 

alternativo a quello del manuale sulla tematica affrontata 
a partire dalla  comparazione 

 Applicare le conoscenze acquisite ad altri ambiti 
disciplinari (trasversalità) 

 
METODOLOGIE Lezione  frontale ed interattiva.      

Le prime linee didattiche sono state incentrate sulla  relazione e 
sull’autonomia. Le altre due la presenza ed internet. un continuum 
anche “verticale”, con la creazione anche di portfolio digitale 
(raccolta non solo di documentazione digitale, ma anche di 
materiali della realtà e cartacei documentati digitalmente). 
Rapporto tra sincrono ed asincrono nell’aula classroom Gsuite 
Meet. 
 Interrogazioni – Colloqui – Test a risposta multipla e a risposta 
aperta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  I   criteri  di valutazione sono incentrati conoscenza della materia 
– Esposizione chiara e corretta con lessico specifico – Impegno, 
interesse e partecipazione. 
La valutazione ha avuto  comunque, come unico obiettivo quello 
di cercare un percorso didattico – educativo il più vicino possibile 
alle loro esigenze. 
 Lo scopo principale è, infatti, quello di evitare la selezione e otte-
nere invece la promozione intellettuale di tutti. 
 Elementi per la valutazione  progressiva e finale  sono stati : 
    - impegno e partecipazione; 
    - risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti; 
    - presenza alle lezioni; 
    - capacità di esporre in modo comprensibile; 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Antonio  Brancati /  Trebi Pagliarani,“Voci della  Storia e  
dell’attualità” RCS 
La Nuova Italia – Milano 2012 

Costituzione Italiana 



  
 

Piattaforma classroom Gsuite Meet ha permesso di visualizzare i 
documenti storici nel reperire le fonti storiche. 

                                                                                                           
                                                                                                           Firma docente                                                                      
                                                                                                       Prof.     LUISA RULLO 
 
Materia: Lingua Inglese  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 
1. Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

2. Integrare le competenze professionali orientate al cliente 
con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

3. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

4. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

5. Riconoscere la dimensione culturale della lingua per una 
comunicazione interculturale 

6. Utilizzare in modo consapevole e responsabile le 
tecnologie digitali per l’apprendimento, la partecipazione e 
la comunicazione nelle attività di DAD 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
Travel and tourism – reasons for travelling – Types of travellers -  
A bit of history: touring the past -  Key moments in the history of 
tourism -  Types of tourism: domestic, inbound and outbound - 
The Grand Tour - Thomas Cook  -  Mass tourism in the 20th century 
– Sustainable tourism vs Ecotourism – Food sustainability - The re-
sponsible tourist and traveller – Positive and negative impacts of 
tourism – The Lanzarote Charter of sustainable tourism - The tour-
ism chain system – Tourism products – Natural and man-made 
tourism attractions – TO and TA – GDs and OTA services - Travel 



  
 

providers: rail, road, water and air transport – Travel arrange-
ments: documents, health, currency, customs, travel insurance – 
Marketing and promotion – The marketing mix – Advertising and 
its language – The national and  international promotion of tour-
ism - Italian tourist boards - Marketing techniques and promo-
tional material - Online marketing - Promoting a destination: gen-
eral and specific brochures –  The British Isles – London – Top at-
tractions in the Uk  – The British government – The pillars of British 
monarchy – The European Union – Brexit – The Charter of the 
rights of EU citizens – The USA – New York – Top attractions in NY 
– American constitution and government - New trends in tourism: 
Accessible tourism, Voluntourism, Experiential tourism, Gastro-
nomic tourism, Tailor-made tourism. 

ABILITA’  
1. Comprendere le idee principali e i particolari significativi 
di testi orali espositivi e dialogici su una varietà di argomenti, 
anche estranei al settore specifico, in un ampio ambito di registri 
e di varietà linguistiche. 
2. Esprimersi con buona comprensibilità su argomenti di 
carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, 
iniziando, sostenendo e portando a termine interventi relativi a 
un ampio ventaglio di situazioni comunicative in modo adeguato 
al contesto e alle circostanze con capacità di interagire in 
situazioni impreviste. 
3. Cogliere il senso di testi scritti relativi alla realtà 
contemporanea, con particolare attenzione a quelli di carattere 
specifico e professionale, potenziando le abilità acquisite, 
soprattutto in relazione alla lingua di settore. 
4. Produrre in modo comprensibile e corretto testi scritti di 
carattere quotidiano e specialistico di varia natura e 
professionalità. 
5. Prendere coscienza dei fattori essenziali che 
caratterizzano la civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
 

METODOLOGIE 1. Lezione frontale 
2. Conversazione  
3. Lavoro di gruppo/coppia 
4. Problem solving 



  
 

5. Recupero in itinere 
6. DAD  (Piattaforma Google Classroom/whatsapp) 
7. Video lezioni con MEET 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione adottati sono  i seguenti: 

1. Competenza sintattica, grammaticale, semantica. 
2. Fluency 
3. Comprensione di testi orali e scritti. 
4. Capacità di interazione e rielaborazione di contenuti. 
5. Produzione di varie tipologie testuali, comprese quelle    

tecnico-professionali di settore. 
6. Partecipazione alle video lezioni e alle attività di DAD 
7. Rispetto delle consegne, grado di interesse e 

approfondimento delle attività di DAD 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Olga Cibelli, Daniela D’Avino “On the Roads” ed. CLITT 
 
Fotocopie da altri testi, materiali redatti dal docente, testi 
autentici,  video YouTube, mappe concettuali, computer, tablet, 
smartphone per la DAD. 

                                                                                                           
                                                                                                           Firma docente                      
                                                                                                       Prof. Sivieri M.Rosaria 
 
Materia: Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza turistica         

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1: Turismo, territorio e alimentazione 
                 Territorio e turismo sostenibile 
                 Territorio e impatto ambientale 
                  Capacità di carico di una località turistica e sistemi di 
                  gestione ambientale 
                  Consumi alimentari in Europa e in Italia  
                  Sicurezza alimentare e filiera produttiva 
                   Filiera corta e sviluppo sostenibile  
Modulo 2: Salute e benessere nei luoghi di lavoro 
                  Sicurezza per l’addetto al lavoro d’ufficio e al front                 
                  office 
                  Controllo HACCP nel settore ristorativo 



  
 

                  Educazione alla salute: danni da tabagismo e  
                  dall’abuso di alcol 
Modulo 3: Alimentazione equilibrata e LARN 
                   LARN e dieta equilibrata 
                   Linee guida per una sana alimentazione italiana 
Modulo 4: Tipologie dietetiche e qualità degli alimenti 
                 Tipologie dietetiche: dieta mediterranea , dieta 
                  vegetariana, dieta macrobiotica 
                  Alimentazione nella ristorazione collettiva: Fast     
                  food e Slow food 
                  Qualità alimentare: certificazioni di qualità 
Modulo 5: Dieta in particolari condizioni patologiche 
                 Obesità, diabete, alimentazione e cancro, disturbi del                                 
                  comportamento alimentare(anoressia e bulimia),  
                   malnutrizioni da carenza di nutrienti, allergie e  
                  intolleranze alimentari.      

ABILITA’ Individuare e promuovere prodotti locali, di qualità  e le risorse 
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio . 
Predisporre menu funzionali alle esigenze dietologiche della 
clientela. 
Gestire i rischi connessi al lavoro e applicare misure di 
prevenzione. 
Individuare i prodotti tipici di un territorio. 
Utilizzare l’alimentazione come strumento di benessere della 
persona. 

METODOLOGIE Il lavoro educativo didattico , svolto  in classe  ha privilegiato la 
discussione allo scopo di promuovere nei discenti la 
motivazione interna all’apprendimento responsabilizzandoli, 
attraverso l’esplicitazione degli obiettivi educativo-didattici. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, in seguito alla 
situazione di emergenza, emersa dalla situazione 
epidemiologica, la metodologia ha seguito due direttrici di 
marcia: la prima di carattere cooperativo che si è basata sul 
dialogo , confronto e dibattito e la seconda di carattere 
laboratoriale ( didattica a distanza ) per trasportare l’esperienza 
dell’insegnamento/apprendimento dall’aula in casa dello 
studente.  
 



  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche orali , interrogazioni individuali e collettive, interventi 
personali. Inoltre per la valutazione sommativa si è tenuto 
conto della partecipazione all’attività didattica, della 
conoscenza degli argomenti, della proprietà di linguaggio, della 
capacità di collegare i vari argomenti trattati. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Silvano Rodato 
Alimentazione e territorio 
Scienza e cultura dell’alimentazione per i servizi di accoglienza 
turistica 
Clitt 
Testi e riviste a carattere scientifico, articoli di attualità, mappe 
concettuali, schemi riassuntivi 
La pratica didattico-educativa è stata incentrata nel sistema 
sincrono ed asincrono con videoincontri relazionali, attività e 
percorsi individuali e di gruppo,disciplinari o interdisciplinari e 
autoproduzioni 

                                                                                                           
                                                                                                           Firma docente                      
                                                                                                     Prof. Gombia Silvana 
 
Materia:   Laboratorio di servizi di accoglienza turistica                                                                 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Conoscere il funzionamento delle aziende alberghiere ; 
 Avere familiarità con internet; 
 Conoscere le formule di arrangiamento alberghiero; 
 Conoscere i concetti del marketing alberghiero;  
 Conoscere i principali strumenti del web marketing; 
 Ricordare il concetto, gli strumenti e le finalità del marke-

ting; 
 Conoscere la classificazione delle strutture alberghiere se-

condo il sistema delle stelle; 
 Ricordare le procedure di front e back office nella varie 

fasi del ciclo cliente; 
 Conoscere l’organizzazione tipica delle aziende alber-

ghiere. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

 
La definizione del marketing; le leve del marketing mix; il ciclo di 



  
 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

vita del prodotto; il prezzo dei servizi; l’analisi della soddisfazione 
del cliente; gli strumenti del web marketing. Il sito dell’hotel: re-
quisiti, posizionamento e statistiche. Il piano di marketing: obiet-
tivi, strategie e presupposti operativi, risorse e analisi della situa-
zione di marketing, analisi swot.  
Metodi e strumenti per comunicare l’impresa. La diversificazione 
tariffaria e le politiche tariffarie: up selling e cross selling. 
 Il revenue management. 
 Intermediazione on line. Il web marketing. 
I principi alla base della qualità alberghiera. La teoria di Deming. 
 La certificazione e i marchi di qualità. 
Procedura di apertura e chiusura dell’attività. Obblighi e diritti 
degli operatori alberghieri e clienti. 
Il direttore d’albergo oggi: mansioni, competenze e formazione; la 
ricerca del personale. 

ABILITA’  
Simulare l’applicazione delle regole del marketing; elaborare il 
marketing mix; adottare gli strumenti appropriati per la verifica 
della soddisfazione del cliente. Utilizzare internet per verificare il 
grado di soddisfazione della clientela; impostare in maniera cor-
retta un piano di marketing. 
Simulare la promozione e vendita di un pacchetto turistico. Le 
competenze del revenue management.  Gestire i rapporti con il 
cliente. 
Simulare l’organizzazione e il funzionamento operativo  di una 
struttura ricettiva. 

METODOLOGIE  
 lezione frontale; 

 simulazioni; 

 gruppi di lavoro; 

 DAD 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 orale; 

 scritta; 



  
 

 pratica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 libro di testo; 

 appunti  del docente; 

 materiale multimediale; 

 fotocopie; 

 slide riassuntive. 

                                                                                                           
                                                                                                           Firma docente                      
                                                                                                     Prof Maria Pascarella 
 
MATERIA: Matematica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari nelle 
quali si applicano gli strumenti matematici 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

RECUPERO DEI PREREQUISITI 
 Equazioni di primo grado intere e fratte 
 Disequazioni di primo grado intere e fratte 
 Equazioni di secondo grado complete ed incomplete 
 Equazioni di secondo grado intere e fratte 
 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 
LE FUNZIONI 
 Funzioni reali di variabile reale 
 Classificazione delle funzioni 
 Dominio e codominio di una funzione 
 Zeri e segno di una funzione 



  
 

 Modellizzazione di problemi reali tramite l’utilizzo del concetto 
di funzione 

 Grafico di una funzione per punti 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 
 Dominio e codominio di una funzione razionale intera e fratta 
 Intersezione con gli assi  
 Segno di una funzione razionale 

 
STATISTICA E PROBABILITA’ 
 Rilevazione dei dati statistici 
 Serie e grafici 
 Media, Mediana e Moda 
 Definizione di probabilità 
PROBLEMI DI RICERCA OPERATIVA 
 Ricerca operativa e sue fasi 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza 
 Problemi di scelta nel caso continuo (funzione obiettivo retta) 
 Scelta fra più alternative lineari. 

ABILITA’:  Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 
costruirne il grafico 

 Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni 
 Costruire un campione casuale semplice data una 

popolazione. Costruire stime puntuali ed intervallari per la 
media e la proporzione. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale interattiva.  
  Discussione dialogica guidata. 
 Brainstorming.  
  Tutoring .   
 Esercizi applicativi 
 Problem solving  
 Lavori di gruppo 
 Videolezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni/prove strutturate e semi strutturate 

Partecipazione e intervento nella DAD 



  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 

Appunti forniti dalla docente 

                                                                                                                               Firma del docente 
                                                                                                                      Prof.Concetta Paone 

 

Materia: Diritto e tecniche amministrative dell'impresa ricettiva.                                                                                                           

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

L'allievo sa distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, 
effettuando i calcoli di convenienza per individuare soluzioni 
ottimali. Utilizza gli strumenti di marketing in differenti casi e 
contesti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Tecniche di controllo delle imprese turistiche;  prodotti turistici a 
catalogo e a domanda;  struttura e funzioni del  business plan; 
marketing territoriale e politiche di sviluppo; Bilancio 
d'esercizio;Contratti nel settore turistico: trasporto,di crociera, 
aereo e ferroviario. Comunicazione. 

ABILITA’: Monitorare i processi produttivi ed analizzare dati per ricavarne 
indici; Elaborare prodotti turistici e il relativo prezzo; interpretare 
le informazioni contenute nei cataloghi; saper programmare 
organizzare e gestire eventi; Elaborare business plan; utilizzare 
strategie di marketing per la promozione del prodotto; Utilizzare 
strumenti multimediali e nuove tecniche di comunicazione. 

METODOLOGIE: L’approccio alla disciplina è stato di tipo problematico per suscitare 
il bisogno di risposte e per motivare gli allievi all’apprendimento, 
inoltre si è cercato di far riferimento alle loro esperienze personali 
e pre-conoscenze degli argomenti trattati. Si è fatto 
principalmente uso della lezione frontale e della discussione sugli 
argomenti da studiare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Assiduità frequenza, metodo di studio, partecipazione al dialogo 
educativo, applicazione personale, qualità delle conoscenze, 
sviluppo di competenze e capacità, grado di maturità raggiunto. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti gestionali per il turismo, diritto e tecniche 
amministrative  dell'impresa ricettiva:accoglienza turistica, di M.R. 
Cesarano-Dolores Esposito-Teresa Acampora, casa editrice CLIT. 
Strumenti informatici, ricerca e approfondimenti. 

                                                                                             Firma del docente 
                                                                                             Prof. Delia Danneo 



  
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione comuni: 
 l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con 

particolare attenzione al processo e non solo al prodotto;  
 il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

Modalità di valutazione 
La valutazione si è svolta all'inizio dell'anno con le prove di ingresso (valutazione diagnostica) 
ed è proseguita per tutto il corso dell'anno in modo sistematico e frequente (valutazione 
formativa) pervenendo infine al giudizio finale (valutazione sommativa) come sintesi del 
processo di apprendimento. 
Per tale valutazione si sono utilizzati strumenti di verifica adeguati, oggettivi e periodici, orali e 
scritti, quali, ad esempio, interrogazioni, questionari, prove strutturate e semi strutturate, 
produzioni ed esercitazioni. Tali modalità di valutazione sono state adottate nel corso del primo 
quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre, non essendo stato possibile svolgere attività 
in presenza, non sono state svolte prove scritte. 
Per gli scrutini, in particolare per quelli di fine anno, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Progressione dell'apprendimento 
2. Attitudini, interessi e problemi individuali. 
3. Capacità acquisite 
4. Metodo di lavoro 
5. Attenzione ed impegno 
6. Frequenza, anche nel periodo della DAD 
7. Comportamento e grado di socializzazione nella classe e nella scuola 
8. Capacità di mantenere i rapporti e le relazioni con il gruppo classe nel periodo della DAD 
9. Partecipazione al dialogo educativo 
10. Risultato di eventuali interventi educativi 

 
 
Criteri di valutazione del comportamento: 
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali precise 
e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori:  

 interesse e partecipazione 
 impegno 
 socialità e comportamento 
 frequenza 

L’impegno si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, 
ivi compresa l’attività nell’ambito dei PCTO, alla capacità di organizzare il proprio lavoro, con 
riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione. 
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage e, in particolare per 
l’attenzione dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo, 
l’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, domande. 
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle norme 



  
 

comportamentali, rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto dei ruoli. 
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 
 
Griglia di valutazione   attività in presenza e a distanza – valutazione finale 
 
ALUNNO ________________________________________  
DISCIPLINA ______________________________________ 
 
INDICATORI DESCRITTORI Nullo 

2-3 
insuf 
4-5 

Suff 
6 

Buono 
7-8 

Ott 
9-10 

PARTECIPAZIONE ALLE 
LEZIONI A DISTANZA 
E/O AD ALTRA 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

Assiduità (l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività proposte) 

     

Partecipazione (l’alunno/a 
partecipa/non partecipa attivamente) 

     

 
 
 
METODO, 
ORGANIZZAZIONE ED 
INTERAZIONE 

Interesse, cura 
approfondimento(l’alunno/a rispetta 
tempi, consegne, approfondisce, 
svolge le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sceglie corretti modi per 
dialogare, sa utilizzare i diversi 
canali/strumenti di comunicazione 

     

Apprendimento   
 
 
 
SAPERE 

Cono- 
scenza 
contenuti 
disciplinari 

Gestire le informazioni (l’alunno/a sa 
acquisire ed organizzare dati, 
conoscenze ed informazioni) 

     

Capacità comunicativa (l’alunno/a 
argomenta in maniera appropriata, sa 
ascoltare/confrontarsi) 

     

 
SAPER 
FARE 

Abilità 
specifiche 

Pianificazione ed organizzazione 
(l’alunno/a è capace di operare con le 
modalità specifiche, di processo, del/la 
sapere/disciplina) 

     

Capacità di problem solving 
(l’alunno/a sa utilizzare dati e 
conoscenze acquisiti/e per risolvere 
problemi) 

     

 
SAPER 
ESSERE 

Competen
ze 
trasversali 

Adattabilità/Autonomia (l’alunno/a 
riesce ad adattarsi a situazioni nuove 
ed è autonomo/responsabile) 

     

Spirito di iniziativa (l’alunno/a sa porsi 
e raggiungere obiettivi, utilizza 
conoscenze/abilità per affrontare e 
risolvere problemi concreti/reali) 

     

Assegnare ad ogni descrittore un punteggio nella rispettiva casella sommare e 
dividere per 10 (n. descrittori 

Somma 
punteggio……. 
Voto: punteggio/10 
 
          ……………. 



  
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali: 
 DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2;  
 D.Lgs. 62/2017, art.15, cc.1-2, che ha abolito il credito formativo, e relative tabelle per 

l’attribuzione del credito scolastico del quarto anno e di conversione dei crediti maturati nel 
terzo anno; 

 O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10, cc.1 e 2, che estende l’attribuzione del credito scolastico 
per il quinto anno fino a 22 punti e prevede la conversione dei crediti attribuiti al termine 
della classe terza (fino a 18 punti) e della classe quarta (fino a 20 punti) sulla base delle nuove 
tabelle A, B e C allegate all’ordinanza citata; 

e in conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe adotta i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici per il quinto anno: 
 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza 

 
I PCTO, come ribadito nell’O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10 c.4, concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. 
 
 
8.3 Griglia di valutazione colloquio  

Ministeriale (cfr. Allegato B alla O.M. n.10 del 16.05.2020) 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

Indicatori Livelli Descrittori Livelli Punteggio 

     

Acquisizione dei con-
tenuti e dei metodi 
delle diverse disci-
pline del curricolo, 
con particolare rifer-
imento a quelle d’in-
dirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incom-
pleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utiliz-
zare le conoscenze 
acquisite e di colle-
garle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione plu-
ridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione plu-
ridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomen-
tare in maniera critica 
e personale, rielabo-
rando i contenuti ac-
quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una cor-
retta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padro-
nanza lessicale e se-
mantica, con specif-
ico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e setto-
riale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in rifer-
imento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di cit-
tadinanza attiva a 
partire dalla ri-
flessione sulle esperi-
enze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle pro-
prie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta ri-
flessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta ri-
flessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una ri-
flessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 


