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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 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. La nuova Preside, Dott.ssa 
Annamaria Orso continua, con impegno e costanza, a perseguire gli stessi obiettivi e ad accogliere 
sempre nuove sfide.  

 
 
 
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) 

 

Profilo comune a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
 
 - 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 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 del 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.  
- identificare e 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: 
 
- Riconoscere e interpretare:  
   - le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico, 



  
 
 

 

   - i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica,  
   - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. - progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 



  
 
 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

QUADRO ORARIO TURISMO

 
 
 



  
 
 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME  NOME  Disciplina/e 

PARISI RITA Italiano e Storia 

RITAMATINO GIUSEPPINA Lingua e Civiltà Inglese 

POSSEMATO  ASSUNTA Lingua e Civiltà Francese 

CASTALDO ERNESTO Discipline Turistiche 
Aziendale 

ESPOSITO  MARIA ROSARIA Lingua e Civiltà Tedesca 

FELICI ANGELO Diritto e Legislazione 
Turistica  

MONTANINO GIOVANNA Matematica 

MONTE ASSUNTA Arte e Territorio 

PUGLIESE RAFFAELE Scienze Motorie e Sportive 

NAPOLI FILIPPO Geografia Turistica 

MILETO  SALVATORE Religione 

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

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

    

Italiano e Storia   X 

Lingua Inglese X X X 

Lingua Francese X X X 



  
 
 

 

Discipline 
Turistiche 
Aziendali 

X X X 

Lingua Tedesca   X 

Diritto e 
legislazione 
turistica  

X X X 

Matematica   X 

Arte e Territorio X X X 

Scienze Motorie e 
Sportive 

X X X 

Geografia 
Turistica 

X X X 

Religione X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

                                                           Elenco della classe 

Arciprete Vito Simone 

Barbato Simona 

Bottigliero Concetta 

Caridei Claudia 

Cortese Raffaella 

Costa Martina 

Di Micco Marianna 

Di Vincenzo Luigi Pio 

Gargiulo Angela 

Graziano Francesco Pio 

Guarracino Rosa 

Iadonisi Daria 

Iorio Maria Pia 

Laperuta Pio Francesco Antonio 

Marigliano Desirée 

Marrone Viviana 

Palmentieri Erika 

Pipiciello Sorrentino Assunta 

Porcaro Marika 

Russo Sabrina 

Silvestro Antonio 

Trevini Alfredo 
 

 

Il gruppo classe della V sez. L dell’indirizzo tecnico turistico è composta da 22 alunni che per 
provenienza ambientale e socio-culturale, nella media espressa dal contesto territoriale, presenta 
molte caratteristiche, sia strutturali che qualitative, esistenti sin dal suo approdo al triennio: netta 



  
 
 

 

prevalenza dell’elemento femminile, assenza di ripetenti, stile comportamentale e di lavoro 
assolutamente scolarizzato. 

Sul piano della socializzazione, la classe ha sviluppato nel corso del triennio buoni livelli di 
relazione reciproca e di interazione comunicativa e si mostra ben coesa e solidale al suo interno. 
Verso i docenti, gli alunni sono sempre stati educati e corretti, elementi questi che hanno consentito 
di svolgere il lavoro didattico in un clima sereno e improntato al dialogo. La classe nel suo complesso 
si è dunque distinta per un’apprezzabile attitudine all’autodisciplina, per la serietà e la correttezza 
nel comportamento sia verso i docenti che verso i compagni.  

Dal punto di vista didattico, gli alunni si sono mostrati, nel complesso, disposti al dialogo e alle 
sollecitazioni educative, mentre a loro volta i docenti sono stati sempre attenti alle esigenze 
individuali e ai diversi ritmi e modalità di apprendimento. La classe ha sempre dimostrato una 
partecipazione fattiva, attiva e proficua tanto nel lavoro in classe che nella partecipazione ad attività 
progettuali ed ha dimostrato serietà ed impegno nell’assolvimento di ruoli ed incarichi nel quadro 
delle attività di alternanza scuola-lavoro 

Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al fine di promuovere 
sia la massima condivisione delle finalità educative sia la responsabilizzazione di ciascuno verso la 
propria crescita culturale e umana.  
In questo ultimo anno gli alunni si sono mostrati ancora più seri e responsabili, sensibili ai doveri 
scolastici, pronti ad accogliere con maggiore entusiasmo e curiosità le esperienze e gli stimoli 
culturali offerti dalla scuola. Il dialogo scolastico ha visto la partecipazione vivace e costruttiva di un 
discreto numero di elementi che dispone di abilità sia logiche che linguistiche, che segue attivamente 
le lezioni e cerca di applicarsi in misura conveniente facendo riscontrare livelli di apprendimento 
ottimi e, in qualche caso, eccellenti. Tutti gli alunni sono stati, inoltre, impegnati in attività̀ di stage 
effettuati sull’intero territorio nazionale presso strutture ricettive ed imprese turistiche. 
Nel complesso, tutti gli allievi, ciascuno secondo le proprie capacità e il proprio grado di 
preparazione di base e di impegno, hanno acquisito, un buon livello di competenze e di conoscenze, 
costruendo ed affinando un metodo di studio sempre più ordinato e organizzato. Tutti hanno 
maturato progressi nelle capacità logico-critiche, frutto di un adeguato metodo di studio 
consolidato negli anni che è sfociato nell’applicazione dei contenuti appresi. Gli stimoli e le 
sollecitazioni fornite dai docenti sono valsi, quindi, a suscitare miglioramenti nella partecipazione 
alla vita scolastica, conducendoli a sviluppare un’autonoma e critica capacità di comprensione delle 
problematiche e delle tematiche trattate.  

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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. 



  
 
 

 

In ambito progettuale, è stata implementata, già nei precedenti anni scolastici, 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. 
Nella classe non sono presenti alunni con tali patologie. 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

5.1 Metodologie e strategie didattiche  

I docenti tutti hanno cercato individualmente ma anche soprattutto in modo interdisciplinare di 
potenziare e sollecitare le capacità intellettive ed umane di ogni singolo alunno, affinché tutti 
raggiungessero un livello di preparazione globale soddisfacente sia sul piano della competenza 
contenutistica ed espressiva sia su quello della formazione umana e sociale. 
I docenti del C. di C. hanno adottato diverse metodologie didattiche (dalla lezione frontale 
tradizionale alla lezione frontale interattiva, dal problem solving ai lavori di gruppo) ciascuno 
privilegiando quelle che, per le caratteristiche delle discipline sono sembrate le più opportune per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione. Inoltre  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 responsabilità̀ e di iniziativa nella società̀ 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. 
 

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

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto come specificato nella successiva tabella i percorsi 
formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro). Nei fascicoli 
personali è stata inserita tutta la documentazione attestante le esperienze fatte dagli stessi. Le 
attività̀ di stage sono state svolte soprattutto tra il terzo e quarto anno come stabilito nel collegio 
docenti, riservando il quinto anno ad attività̀ legate a manifestazioni/eventi che non impegnassero 
gli alunni per più̀ di un giorno. 
 



  
 
 

 

ALUNNI ENTE ORE ANNO 
ARCIPRETE VITO 
SIMONE 

ASSE 4 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
STEPS 
IGS ORIENTAMENTO 

100 
 

4 
20 
20 

2021 
 

2021 
2021 
2022 

BARBATO 
SIMONA 

ASSE 4 
STEPS 
IGS ORIENTAMENTO 

100 
20 
20 

2021 
2021 
2022 

BOTTIGLIERO 
CONCETTA 

STEPS 
ASSE 4  
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
20 

2021 
2021 
2022 

CARIDEI 
CLAUDIA 

STEPS 
ASSE 4 
POLIZIA LOCALE 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
16 

 
4 

20 

2021 
2021 
2020 

 
2021 
2022 

CORTESE 
RAFFAELLA 

STEPS 
ASSE 4  
ARCI.TA SAN MAURO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
40 
20 

2021 
2021 
2021 
2022 

COSTA MARTINA STEPS 
ASSE 4 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
20 

2021 
2021 
2022 

DI MICCO 
MARIANNA 

STEPS 
ASSE 4 
SALUTE E BELLEZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
POLIZIA LOCALE 
IGS ORIENTAMENTO 

                                    
20 

100 
 

4 
16 
20 

2021 
2021 

 
2021 
2020 
2022 

DI VINCENZO 
LUIGI PIO 

ASSE 4  
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
STEPS 
IGS ORIENTAMENTO 

100 
 

4 
20 
20 

2021 
 

2021 
2021 
2022 

GARGIULO 
ANGELA 

ASSE 4 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
STEPS 
POLIZIA LOCALE  
IGS ORIENTAMENTO  

100 
 

4 
20 
16 
20 

2021 
 

2021 
2021 
2020 
2022 

GRAZIANO 
FRANCESCO PIO 

ASSE 4 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
STEPS 

100 
 

4 
20 

2021 
 

2021 
2021 



  
 
 

 

IGS ORIENTAMENTO 20 2022 
GUARRACINO 
ROSA 
 
 
 
 
 
 

STEPS 
ASSE 4 
PON 
COUNIC.INTEGRATA 
BENI CULTURALI 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 

 
 

24 
20 

2021 
2021 

 
 

2019 
2022 

IADONISI DARIA ASSE 4  
STEPS 
IGS ORIENTAMENTO 

100 
20 
20 

2021 
2021 
2022 

IORIO ESPOSITO 
MARIA PIA 

STEPS 
ASSE 4 
ARCI.TA SAN MAURO 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
40 

 
4 

20 

2021 
2021 
2020 

 
2021 
2022 

LAPERUTA 
ANTONIO 
FRANCESCO PIO 

STEPS 
ASSE 4  
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 

 
4 

20 

2021 
2021 

 
2021 
2022 

MARIGLIANO 
DESIREE 

STEPS 
ASSE 4  
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
ARCI.TA SAN MAURO 
PON 
COMUNIC.INTEGRATA 
BENI CULTURALI 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 

 
4 

40 
 
 

27 
20 

2021 
2021 

 
2021 
2020 

 
 

2019 
2022 

MARRONE 
VIVIANA 

STEPS 
ASSE 4 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
POLIZIA LOCALE 
IGS ORIENTAMENTO  

20 
100 

 
4 

16 
20 

2021 
2021 

 
2021 
2020 
2022 

PALMENTIERI 
ERIKA 
 

STEPS 
ASSE 4 
POLIZIA LOCALE 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
16 
20 

2021 
2021 
2020 
2022 

PIPICIELLO 
SORRENTINO 
ASSUNTA 

STEPS 
ASSE 4 
 
POLIZIA LOCALE 

20 
100 
16 

 
4 

2021 
2021 
2020 

 
2021 



  
 
 

 

SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 2022 

PORCARO 
MARIKA 

STEPS 
ASSE 4 
POLIZIA LOCALE 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
16 

 
4 

20 

2021 
2021 
2020 

 
2021 
2022 

RUSSO SABRINA 
 

STEPS 
ASSE 4  
IGS ORIENTAMENTO 
SAN MAURO 

20 
100 
20 
10 

2021 
2021 
2022 
2022 

SILVESTRO 
ANTONIO 

STEPS 
ASSE 4 
POLIZIA LOCALE 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 
16 

 
4 

20 

2021 
2021 
2020 

 
2021 
2022 

TREVINI 
ALFREDO 
 

STEPS 
ASSE 4 
SALUTE E SICUREZZA 
SUI LUOGHI LAVORO 
IGS ORIENTAMENTO 

20 
100 

 
4 

20 

2021 
2021 

 
2021 
2022 

 
 
 
 
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 

 



  
 
 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del 

percorso formativo  

 
Al fine di diversificare l’offerta formativa, perché  ciascuno  degli  alunni potesse avvalersi degli 

strumenti più consoni alla propria natura, il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare i mezzi e gli 

strumenti più vari possibili, per perseguire gli obiettivi prefissati. Si è fatto uso, pertanto, oltre che 

naturalmente dei libri di testo, di altri testi, articoli di giornale,  di strumenti di didattica digitale ( LIM, 

uso di materiali e siti didattici on line) audiovisivi e tutti i mezzi laboratoriali messi a disposizione 

dall’istituto. 

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

Nel corso del triennio gli alunni, guidati dai docenti della classe, hanno mostrato interesse e 
partecipazione per gli argomenti affrontati nei progetti realizzati dai docenti della classe quali: 
 

 “ Volti Narranti” discipline coinvolte: Religione, Italiano-storia, Arte e territorio. Durata: 
quarto e quinto anno 

 “ Comunicare l’arte” progetto per la sperimentazione di guide turistiche e di itinerari 
turistici in lingua francese. Discipline coinvolte: arte e territorio e francese. Durata: 
triennio 

 “Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città di Casoria” discipline coinvolte 
Arte e territorio. Durata: triennio. 

 “Il Torrente informa” giornalino scolastico. Discipline coinvolte arte e territorio. Durata: 
quarto e quinto anno 

 
 
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, mediante attività 
integrata di stage all’estero e formazione linguistica. 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE (cfr. O.M. n.10 del 16.05.2020, art.9, 
c.1 e art. 17 c1.a) 

 

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

Atteso che L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione  piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri e che sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, si individuano le seguenti competenze 
generali: 
- saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i  comportamenti individuali e collettivi alla luce dell’essere cittadino; 
- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, me-
todi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; 

- orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione 
alla tutela dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze; 
- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di quello economico) per 
orientarsi nel tessuto  culturale ed associativo (e in quello produttivo) del proprio territorio. 
-  

Tematiche Discipline coinvolte e n° 
ore 

Competenze di 
Cittadinanza 

Risultati di 
apprendimento 

Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agro-alimentari 

Diritto                                2h 
Arte e ter.                          3h 
Francese                            4h 
Inglese                               2h  
Sc. Mot.                             2h 
Geografia                             2h 
Italiano/storia                  2h 
Matematica                            2h 
DTA                                     4h 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Adottare i comportamenti 
più adeguati perla tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo. Operare a favore 
dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela 
delle identità e delle 

Sapersi orientare nella 
normativa e nella 
casistica che disciplina le 
cittadinanze, con 
particolare attenzione 
alla tutela dell’ambiente 
e del territorio e allo 
sviluppo sostenibile . 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di situazioni 
problematiche. 
Divenire consapevoli che 
le scelte e le azioni 
individuali e collettive 



  
 
 

 

eccellenze produttive del 
Paese. 

comportano 
conseguenze non solo sul 
presente ma anche sul 
futuro e assumere 
comportamenti coerenti, 
cioè individuare e 
sperimentare strategie 
per un vivere sostenibile 

Educazione alla legalità 
e al contrasto delle 
mafie 

Diritto                           3h  
Geografi                       2h 
Italiano/storia             2h  
Religione                      1h 
Tedesco                        2h 

Capacità di agire da 
cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente 
alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione 
delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, 
giuridici e politici 

Perseguire nell’agire 
quotidiano il principio 
di legalità. 
Comprendere il valore 
o il disvalore sociale 
prima che giuridico 
degli ordinari 
comportamenti. Avere 
consapevolezza delle  
conseguenze sociali, 
economiche e 
giuridiche delle nostre 
azioni, al fine di 
evitare di favorire 
fenomeni illegali e di 
sostegno alle mafie. 
Sviluppare adeguata 
educazione fiscale 
anche quale 
strumento 
fondamentale di 
contrasto alle mafie. 

 

7.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Nel corso di studio sono state previste attività e modalità di insegnamento CLIL tra DTA e Inglese.  
Nello specifico sono stati affrontati con la metodica Clil i seguenti argomenti: 

 Analisi SWOT 

 Bilancio di esercizio 

 Marketing 

 Costruzione di itinerari turistici 

 

 



  
 
 

 

7.4 Percorsi interdisciplinari 

Il CdC, alla luce delle modalità di svolgimento del nuovo esame di Stato e in coerenza con quanto 
approvato nel CDD del 2 settembre 2019, progetta i seguenti percorsi interdisciplinari ai fini 
dell’impostazione del colloquio d’esame a partire dal materiale da fornire al candidato. 
 

Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

Competenze 

GLOBALIZZAZIONE TUTTE 

Riconoscere ed interpretare le caratteristiche 
generali della globalizzazione analizzandola 
da una molteplicità di prospettive, 
cogliendone i vantaggi e gli svantaggi. 
Sviluppare la capacità  di cogliere ed 
analizzare le trasformazioni sociali, 
economiche, culturali, politiche ed ambientali 
del fenomeno   

VIAGGIO TUTTE Riconoscere e interpretare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e globali per coglierne le 
ripercussioni nel contesto sociale. 
Individuare la documentazione e le procedure per 
la progettazione e realizzazione di un viaggio, 
anche in lingua inglese e francese. 
Conoscere i flussi turistici, le nuove tendenze 
turistiche nel Mondo e le loro dinamiche. 
Progettare itinerari personalizzati in funzione 
della domanda turistica. 
Saper indicare e commentare le funzioni e i 
compiti degli organi e i loro nessi di 
interdipendenza. 
Saper individuare il valore di analisi e 
testimonianza assunto dai testi letterari in ordine 
al tema del viaggio. 
Saper presentare ad un gruppo di turisti e 
condurli in una visita in centro storico con 
descrizione di monumenti o di mostre. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

TUTTE Conoscenza del territorio in cui si vive, nella sua 
diversità e nei suoi valori naturali, originari ed 
attuali; il riconoscimento delle trasformazioni 
ambientali naturali e quelle dovute all’attività 
antropica, individuando gli effetti positivi e quelli 
conflittuali sul comportamento dell’uomo; uso 
appropriato del concetto di biodiversità 
riconoscendone i valori di peculiarità e di 
funzionalità, indurre al rispetto per l’ambiente 
nelle componenti da cui dipende la sua qualità e 



  
 
 

 

funzionalità; esperienze dirette in ambiente.  
Comprendere, esporre e padroneggiare, con 
lessico specifico, le tematiche afferenti il percorso 
ed affrontate nelle diverse discipline. Interagire 
correttamente nella gestione delle situazioni 
professionali 
-ESSERE consapevoli che le risorse del pianeta 
non possono essere utilizzate, sfruttate e/o 
danneggiate infinitamente 
-IMPEGNARSI a proteggere l’ambiente 
prevenendo la crescita economica e lo sviluppo 
con azioni virtuose 

 

7.3   Definizione dei criteri per la scelta della tipologia dell’elaborato, 
coerente con le discipline di indirizzo. 

In base a quanto stabilito dall’OM 65 del 14 marzo i docenti delle discipline turistiche aziendali, 
hanno definito gli argomenti che saranno oggetto della seconda prova. 
La scelta è stata effettuata tenendo in considerazione: programma svolti, esercitazioni e maggiore 
padronanza da parte degli alunni delle tematiche scelte. 
I macro argomenti scelti sono: 
Turismo e T.O.. 
Bilancio 
Marketing territoriale 
Full costing 
  

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

Di seguito viene riportata il modello di scheda utilizzato dai docenti del CdC per le singole discipline. 
Scheda informativa su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI Prof. Ernesto Castaldo 

DISCIPLINA DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI – Classe V sez. L – prof. Ernesto 
Castaldo – A.S. 2021/22 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina Redigere i prospetti del Bilancio di esercizio. Il Conto economico con dati 

a scelta. 
Redigere le relazioni tecniche e documentare le attività relative a 
situazioni professionali. 
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 



  
 
 

 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti. 
Contribuire a realizzare i piani di marketing con riferimento a specifiche 
tipologie di imprese o prodotti turistici. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Bilancio di esercizio delle imprese turistiche 
Modulo A : Analisi e controllo dei costi nelle imprese turistiche 
Modulo B: Prodotti turistici a catalogo e a domanda 
Modulo C: Pianificazione, programmazione e controllo delle imprese 
turistiche 
Modulo D: Marketing territoriale 

 
ABILITA’: 

Illustrare e saper redigere un Conto economico di un’impresa turistica. 
Illustrare le informazioni del bilancio di esercizio. 
I processi produttivi, analizzare i dati e ricavarne indici. 
Elaborare i prodotti turistici, anche a carattere tematico e il relativo 
prezzo con riferimento al territorio e Interpretare le informazioni 
contenute nei cataloghi.  
Utilizzare le tecniche e gli strumenti per la programmazione, 
l’organizzazione, la gestione di eventi e relative attività di sistema. 
Elaborare il Business plan di un’impresa turistica. 
Utilizzare le strategie di marketing per la promozione del prodotto e 
dell’immagine turistica del territorio in Italia e all’Estero. 
Utilizzare gli strumenti multimediali e le nuove tecniche di 
comunicazione per la promozione dell’immagine turistica del territorio 
e la commercializzazione del servizio. 
Elaborare un piano di marketing territoriale in funzione delle politiche 
economiche e finanziarie poste in essere per la governance del settore. 
Realizzare i casi aziendali in collaborazione del territorio. 
Distinguere le attività di un’ADV da quelle di un TO. 
Calcolare il BEP e spiegarlo graficamente.  
Saper illustrare le fasi del marketing territoriale. 



  
 
 

 

METODOLOGIE: Lezione in presenza, partecipata. Strumenti multimediali. Test 
Vero/Falso. Lavori di gruppo e in coppia. Esercizi guidati. Casi di riepilogo. 
Simulazioni. Analisi di casi. Esercizi di associazioni e di completamento.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche strutturate in conoscenze e abilità. Verifica e valutazione delle 
competenze. Test. Questionario. Analisi di casi ed esercizi di calcolo e di 
completamento. Prova Tu. Esercizi con dati a scelta e simulazioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo – Slides – Internet – Casi aziendali – Schede di sintesi – 
Articoli tratti dalla stampa – LIM . 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa Rita Parisi 

 
CLASSE V – SEZIONE L DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana      

DOCENTE: prof.ssa Rita Parisi 
 

Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno per la 
disciplina 

Saper contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e 
scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in 
rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli, 
riconoscendo i tratti peculiari o comuni alle diverse culture 
nella produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica 
contemporanea. 

Saper individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico, 
riconoscendone i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici e le linee di 
sviluppo storico-culturale della lingua italiana. (analisi del 
patrimonio artistico riferita, in particolare, al proprio 
territorio.)  

Saper produrre testi scritti/orali di diversa tipologia e 
complessità utilizzando il codice lingua in maniera adeguata 
al contesto comunicativo coerente alla consegna, rispettando 
i vincoli formali esplicitati nella prova, in particolare secondo 
i format richiesti dalla riforma esami di Stato 2019  

Saper organizzare gli argomenti intorno a un’idea di fondo 
utilizzando opportunamente informazioni e dati, dimostrando 
capacità critiche. 

Saper sostenere con argomentazioni coerenti le proprie 
affermazioni.  

Saper individuare gli elementi strutturali del testo 
riconducibili alla poetica dell’autore nonchè le coordinate 
stilistiche del testo analizzato ricollegandolo al movimento 
artistico letterario che lo ha espresso 



  
 
 

 

Saper collegare brani e argomenti studiati ad alcune delle 
grandi tematiche della cultura del ‘900  

 

Conoscenze e contenuti trattati Naturalismo francese e Verismo italiano. 
Zola e Verga ;la coscienza della crisi  in Svevo e 
Pirandello“: romanzi, novelle, teatro; 
Decadentismo:Scapigliatura , Simbolisti francesi e Pascoli, 
estetismo dannunziano.Il romanzo inglese e francese(Proust 
e Joyce).Cenni sul romanzo russo.Avanguardie e poesie tra 
gli anni 20 e 40:Marinetti, Ungaretti e Montale.La narrativa 
neorealistica (Carlo Levi e Primo Levi) 

ABILITA’ Interpretare accuratamente le consegne, progettare schemi e 
mappe concettuali secondo un criterio logico e selezionando 
un registro linguistico adeguato ed uniforme.  
Esporre relazioni chiare collegando dati 
multidisciplinari  
 

Metodologie lezione frontale partecipata • lavoro di gruppo • 
sviluppo di mappe concettuali• indicazione di 
testi cinematografici significativi 

Criteri di Valutazione Nella valutazione globale il docente ha tenuto conto dei 
seguenti elementi: 
 progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza; 
 assiduità nella frequenza, nella partecipazione al dialogo 
educativo, nell’applicazione personale; 
 adeguatezza ed efficacia del metodo di studio; 
 qualità delle conoscenze; 
 sviluppo di competenze e capacità; 
 grado di maturità raggiunto. 
 
Il CRITERIO DI VALUTAZIONE adottato per le verifiche degli 
scritti è stato dedotto dalle tabelle elaborate dal dipartimento  
 

Libri di testo e Materiali 
Strumenti adottati 

Il testo di riferimento adottato: 
 
AA.VV. L’ESPERIENZA DELLA LETTERATURA-1.IL 
SECONDO 800-PALUMBO EDITORE  
2. L’ESPERIENZA DELLA LETTERATURA-IL 
NOVECENTO E GLI SCENARI DEL PRESENTE-
PALUMBO EDITORE  
3. Video e contenuti cinematografici consigliati in itinere 
 

 
 



  
 
 

 

Storia Cittadinanza e Costituzione Prof.ssa Rita Parisi 

 
CLASSE V – SEZIONE L DISCIPLINA:Storia,Cittadinanza e Costituzione      

DOCENTE: prof.ssa Rita Parisi 
 

Competenze raggiunte  alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 
locale/globale 
 
Cogliere il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e 
dalle innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita 
 
Conoscere il lessico principale delle scienze storico-sociali  
 
Conoscere fattori e strumenti decisivi al progresso 
scientifico e tecnologico 
 
Conoscere a grandi linee l’evoluzione storica dalle 
lotte di indipendenza europee di metà 800 ai giorni 
nostri 

 

Conoscenze e contenuti 
trattati 

Principali avvenimenti e processi di trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e il XXI, in Italia , in Europa e nel mondo 
Aspetti caratterizzanti la storia del 900 ed il mondo attuale 
(industrializzazione e società postindustriale, conquiste dei 
diritti fondamentali, nuovi soggetti e movimenti, Stato 
sociale, globalizzazione) 

Modelli culturali a confronto 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su 
mass-media, condizioni socioeconomiche e patrimonio 
ambientale, culturale, artistico 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 
dei settori produttivi e del mondo del lavoro 

Radici storiche della Costituzione italiana 

- Focus e dibattiti di Cittadinanza attiva  

 



  
 
 

 

ABILITA’ Riconoscere nella storia del 900 e nel mondo attuale le 
radici del passato. 
Analizzare problematiche significative dei periodi 
considerati. 
Affrontare in un’ottica interdisciplinare situazioni e 
problemi 

Metodologie Dialogo educativo e riflessioni socializzate sui testi letti, su 
esperienze, idee, attualità, ecc 
Lezione frontale, letture, tutoring, apprendimento 

cooperativo 
Lavori individuali e/o di gruppo 
Approfondimenti sul web 
Visite didattiche guidate /Ricerca-azione 

Criteri di Valutazione Rilevamento sistematico degli interventi personali, della 
partecipazione e dell’attenzione al dialogo educativo, della 
qualità dei commenti, dell’accuratezza nell’organizzare il 
proprio lavoro in classe ed a casa. Prove strutturate e non, 
esercizi sul testo, lavori di gruppo, attività ordinarie di aula, 
interrogazioni orale 

 
 

Libri di testo e Materiali 
Strumenti adottati 

Libro di testo: LA STORIA IN TASCA Paolucci-Signorini 
Vol.3 Zanichelli editore + espansioni digitali 
Risorse documentarie on line 

 

LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

DISCIPLINA Tedesco 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 -Saper 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; 
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro;  
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare.  
-Concorre insieme agli altri docenti a far acquisire dagli alunni le 
competenze chiave di cittadinanza, in particolare la competenza 
interculturale e imprenditoriale: 



  
 
 

 

-Utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in ambiti professionali  
Interagire in conversazioni di carattere professionale 
 -Risolvere problemi  
-Utilizzare appropriate strategie per la comunicazione orale e scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

5. FESTE UND FEIERTAGE 
 6. ESSEN UND TRINKEN 
7. EINKAUFEN 
8. ALLTAGSLEBEN 
PER LA CURVATURA TURISTICA 
Scrivere un itinerario 
Orientarsi nella città 
 

 

ABILITA’: 

-Produrre testi scritti di carattere professionale  
-Comprendere in modo globale ed analitico testi orali e scritti e filmati  
--Sostenere semplici conversazioni i e affrontare un dibattito 
- comprendere ed interarigire in semplici dialoghi  
  

METODOLOGIE: L’impostazione metodologica è comunicativa e interattiva: tende 
allo sviluppo delle quattro abilità attraverso un lavoro interattivo 
tra insegnante e alunni e tra gli alunni stessi. Le attività prevedono 
lavori individuali, a coppie e di gruppo nell’ottica di un 
apprendimento collaborativo, che vede l’alunno al centro 
dell’apprendimento e responsabile non solo del proprio lavoro ma 
del successo formativo dell’intero gruppo 



  
 
 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tipo di voto:orale e scritto 
Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro individuale, a 
coppie, a gruppi. 
Tipologia di verifica scritta: prove scritte con verifica a fine moduli di 
apprendimento con esercizi di comprensione, scrittura, grammatica e di 
ascolto.  
Nella valutazione si terrà conto:  

della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso del 
linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità 
critica,della raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e alle 
abilità personali acquisite, della progressiva maturazione 
dell’alunno. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo adottato: Catani, Greiner: Ganz Genau, vol.1, vol.2, 
Zanichelli 
Per la curavatura turistica: materiale multimediale e fotocopie per 
itinerari e descrizione monumenti e città 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Prof.ssa Giuseppina Matino 

DISCIPLINA LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 
Comprendere messaggi in lingua standard, sia orali che scritti, e 
discutere di argomenti di civiltà e del settore di indirizzo. Comprendere 
ed utilizzare il lessico turistico in maniera autonoma per interagire e 
parlare dei topics affrontati. Produrre e progettare  testi  su argomenti 
professionali ( itinerari,  gite, lettere).   
Conoscere le nozioni principali sulle destinazioni turistiche studiate ed 
aspetti tecnici del mondo turistico. 
Comprendere messaggi radio televisivi, conversazioni e brevi filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore. 
  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

      The tourism chain 
      Visiting Italy and Europe 
  Visiting The USA 
  Visiting Canada 
  Visiting  Australia   
  Marketing for Tourism: Marketing of travel and Tourism, 

Market research, Marketing Mix:, Product Life cycle. 
Promotion and Advertising. 



  
 
 

 

  Sustainable Tourism 
  Globalisation 
  Major architecture period and style 
  Culture and society: Politics in the UK and USA 
  Correspondence: Itineraries and commercial letters    

 
 

ABILITA’: 

La maggior parte degli allievi è in grado di parlare e scrivere  di eventi 
presenti passati e futuri, di usare la microlingua del settore turistico sia 
per discorrere oralmente che per produrre itinerari, brochure e 
programmi o lettere commerciali. 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 
● Lezioni interattive 
● Lavori individuali e di gruppo 
● Role-play 
● Attività di revisione 
● Attività di mediazione linguistica 
● Esercizi di ascolto e lettura. 
● Esercizi di abbinamento, e completamento frasi, traduzione e 

descrizione. 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

● interesse e partecipazione 
● impegno 
● socialità e comportamento 
● frequenza 
● raggiungimento degli obiettivi 
● Il criterio di valutazione adottato per le prove di verifica è  stato 

quello di ritenere sufficiente chi abbia raggiunto la  capacità di 
comunicare in un inglese corretto dal punto di  sintattico e 
lessicale veicolando i contenuti utilizzando un  linguaggio 
settoriale appropriato. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Oltre al testo in uso: On the Roads di O. Cibelli e D. D’Avino, Clitt Editore, 
sono stati utilizzati materiali integrativi forniti dall’insegnante quali 
fotocopie da altri testi, ed uso di siti didattici. 

 

 

 

 



  
 
 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE Prof.ssa Assunta Possemato 

DISCIPLINA FRANCESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 Gli alunni sono in grado di esprimere in modo semplice una propria 
opinione su argomenti generali, di studio o di lavoro; di utilizzare il 
lessico specifico della propria specializzazione professionale; di 
comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 
d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali e qualche  
elemento di dettaglio; di comprendere globalmente messaggi radio 
televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore; di 
comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti  
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro; di trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua  francese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro. Mentre nell’orale riescono ad 
esprimersi in modo semplice ma comprensibile e abbastanza corretto, 
nello scritto permangono delle grosse difficoltà dal punto di vista della 
correttezza formale particolarmente difficile in francese. Gli alunni sono 
tuttavia in grado di redigere o tradurre correttamente un itinerario 
presentato in modo schematico. Gli alunni sanno cogliere relazioni con 
le altre discipline. 

 Ed. civica: ● Saper riconoscere l'importanza di tutelare il diritto alla 
salute, promuovendo corretti stili di vita. ● Aumentare la propria 
conoscenza di alcune tematiche legate al delicato equilibrio tra la specie 
umana e le altre specie animali. ●Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. ●In tempo di pandemia, 
promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. ●Saper classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo. Consapevolezza della propria 
responsabilità nei comportamenti. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Les impacts positifs et négatifs 
Le développement du tourisme durable 
Le tourisme de masse 
Voyager résponsable 
Les impacts socioculturels 



  
 
 

 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Les impacts sur l’environnement 
Les impacts sur l’économie 
L’impact de la concentration du tourisme en Europe 
L’impact de la concentration du tourisme hors d’Europe 
Des voyagistes pour tous les gouts 
Les assurances 
La demande et la réception de devis d’assurance 
Le tourisme de santé: thermalisme et thalassothérapie 
Evian-les-bains//Abano terme La conception et la vente du produit 
touristique 
La communication commerciale 
Tourisme et mondialisation 
La présentation et la promotion d’un produit touristique 
Le tourisme vert: 
La vente de produits touristiques 
La vente de services 
Les relations juridiques entreprise-consommateur 
Connaitre le client et répondre à ses besoins 
Les moyens de paiement 
Les modalités de règlement 
La facturation 
Les forfaits touristiques 
L’identification du voyage à forfait 
Les caractères et les dimensions des forfaits 
Les producteurs de forfaits 
Les circuits de distribution 
Les indications obligatoires das les brochures des forfaits de voyage 
La construction d’un itinéraire 
Itinéraire de plusieurs villes italiennes et Françaises 
La commercialization du forfait 
Correspondance: circuits, forfaits et catalogues 

Le ressources touristiques de la France: la Normandie et les plages 
du débarquement, le tourisme de memoire 

 
 Définition d’un produit touristique 
La spécificité du produit touristique 
Les produits touristiques en évolution 
 Les institutions françaises, la Cinquième République. 

 
ABILITA’: 

Gli obiettivi prefissati nell’apprendimento della lingua straniera  



  
 
 

 

sono i seguenti:   

-Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che speci fici 
dell’indirizzo, individuandone il significato globale, il tipo di  
messaggio, il contesto, la situazione e i diversi registri utilizzati.   

-Produrre testi orali e scritti di vario tipo (riassunti, lettere, relazioni  su 
argomenti vari) utilizzando una forma espressiva scorrevole ed  un 
linguaggio settoriale appropriato. 

METODOLOGIE: 

1) Metodo comunicativo, lezione frontale,   2) Insegnamento 
individualizzato,   

3)simulazione di carattere specifico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione globale il docente ha tenuto conto dei seguenti  
elementi:  

 progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza;  

 assiduità nella frequenza, nella partecipazione al dialogo  educativo, 
nell’applicazione personale;  



  
 
 

 

 adeguatezza ed efficacia del metodo di studio;  
 qualità delle conoscenze;  
 sviluppo di competenze e capacità;  
 grado di maturità raggiunto.  

Il criterio di valutazione adottato per le prove di verifica è  stato 
quello di ritenere sufficiente chi abbia raggiunto la  capacità di 
comunicare in un francese corretto dal punto di  sintattico e 
lessicale veicolando i contenuti utilizzando un  linguaggio 
settoriale appropriato. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: Il testo di riferimento adottato è stato:  

Boella, Schiavi, Planète Tourisme, Petrini editore.Fotocopie da  altri testi, 
Materiali autentici (riviste) Risorse Internet, Schemi  riassuntivi, 
Dizionario, giornali. 

 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Prof. Angelo Felici 

CLASSE V – SEZIONE L – INDIRIZZO TURISTICO  
DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
DOCENTE: Prof. Angelo Felici 
 

Libri di testo e sussidi didattici Maria Rita Cattani, Viaggio nel diritto: Diritto e legislazione 
turistica per il quinto anno; Pearson Editore. 

Obiettivi realizzati Conoscere l’ordinamento dello Stato italiano. Conoscere gli 
organi costituzionali italiani e il loro funzionamento. Avere 
particolare attenzione alle autonomie locali: regioni, 
comuni, città metropolitane. 
Per quanto riguarda l’educazione civica sono stati realizzati 
gli obiettivi di cui alla scheda approvata in sede di 
programmazione dal Consiglio di classe. 
 



  
 
 

 

Contenuti Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; la funzione legislativa, la 
funzione esecutiva, la funzione giudiziaria. Gli organi di 
controllo costituzionale: Presidente della Repubblica; Corte 
costituzionale. Regioni e altre forme di autonomia locale. 

Metodologia Lezione frontale, discussione, commenti di giornali e di 
filmati. 

Tipologia e cadenza delle 
prove di verifica 

Interrogazioni orali; brevi contributi scritti 

Valutazione  Valorizzare le capacità di espressione e di collegamento, 
l’autonomia di studio e i contributi personali alle discussioni. 

 
                      
ARTE E TERRITORIO Prof.ssa Assunta Monte 

DISCIPLINA ARTE E TERRITORIO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

-Individuare un bene culturale, prodotto materiale e non 
materiale di un territorio  
- Analizzare e interpretare i segnali artistici, storici e culturali 
di un bene culturale  
- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si 
forma e si esprime un singolo bene culturale.  
- Individuare i significati e i messaggi complessivi dei 
movimenti artistici e degli artisti con attenzione alla loro 
funzione nella successione storica dei diversi contesti.  
- Capacità di interpretare i documenti artistici attraverso 
macroaree e rielaborare connessioni interdisciplinari.  
- Comunicare, sperimentando anche la figura di guida 
turistica, in modo sintetico e con linguaggio artistico e 
terminologia appropriata al pubblico fruitore, le 
caratteristiche iconografiche e tecniche dei beni culturali 
inseriti nel loro contesto storico e ambientale.  
Capacità di adeguamento della comunicazione/informazione 
in relazione al background al pubblico fruitore della guida 
turistica.  
In relazione al progetto di guide e itinerari turistici come 
alternanza scuola lavoro:  



  
 
 

 

- Leggere, osservare, analizzare e studiare le opere e gli artisti.  
-Organizzare la trasmissione dei contenuti appresi ai 
compagni, ai docenti, al pubblico esterno.  
-Comunicare in lingua straniera in pubblico.  
-Organizzare un itinerario turistico.  
-Produrre materiali multimediali, video e power point di 
presentazione della visita didattica in lingua italiana e nelle 
lingue straniere, francese  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-Quattrocento-Cinquecento. Primo Rinascimento e 
invenzione della prospettiva geometrica. Leonardo, 
Raffaello Leonardo.  
-Seicento. Libera fantasia e virtuosismo tecnico. I caratteri 
del barocco: Bernini, Caravaggio.  
-Settecento. Il linguaggio neoclassico e l’imitazione della 
natura e dell’antico: l’opera d’arte come espressione del 
bello ideale. Winckel-mann. La rivoluzione francese e il 
“progetto” politico-culturale (bello estetico-bene etico). 
David, Canova.  

-Ottocento. Il modello classico e quello romantico. 
Pittoresco e Sublime. L’epoca del genio e delle passioni e i 
paesaggi dell’inquietudine. La pittura romantica in 
Germania: Friedrich. Romanticismo e i temi di storia in 
Italia: Hayez. Il romanticismo francese: Géricault, 
Delacroix. Il Realismo: Courbet. I Macchiaioli. 
L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas. 
Postimpressionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin,  
La ricerca di un linguaggio internazionale. Art Nouveau. 
Klimt . I manifesti 
-Novecento. La dissoluzione del rapporto tra realtà e 
coscienza. Le avanguardie storiche europee: 
L’Espressionismo francese: Munch 
 i Fauves: Matisse. Il Cubismo: Picasso. Braque. Il 
Futurismo: Boccioni, Balla, Carrà. Dadaismo: Duchamp, 
Surrealismo: Magritte, Mirò, Dalì.  
I contenuti sono stati svolti all’interno delle macroaree 
Ambiente- Sostenibilità, Viaggio/Turismo, Comunicazione, 
Lavoro, Globalizzazione  
Progetto per la sperimentazione di guide turistiche e di 
itinerari turistici in lingua francese – Comunicare l’arte – 



  
 
 

 

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della 
cittàdi Casoria 
Il Giornalino scolastico: IL TORRENTE… informa 

  

ABILITA’: Sviluppare l’interesse ad un contatto diretto con le opere, i 
monumenti e le collezioni presenti sul territorio campano.  
Stabilire collegamenti tra il patrimonio artistico locale, 
nazionale ed internazionale in una prospettiva interculturale 
utile a progettare, documentare e presentare servizi o prodotti 
turistici  
Sperimentare le metodologie per l’esercizio delle attività di guida 
turistica e quelle per la gestione di servizi e itinerari turistici.  
Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie 
di sviluppo del turismo integrato e sostenibile Utilizzare le lingue 
straniere per comunicare contenuti artistici in modo 
interdisciplinare e in relazione al background del pubblico fruitore.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, problem solving, tecniche di strutturazione e 
decodifica dei linguaggi della comunicazione, lettura e analisi dei 
testi e delle immagini.  
promuovere, nella programmazione didattica un interscambio con 
i docenti delle altre discipline, finalizzato anche alla 
realizzazione dell’area di progetto. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali.  
trattazione sintetica di argomenti oggetto di studio; 
schede di lettura delle opere; brevi relazioni su visite 
effettuate, formulazione e illustrazione di itinerari storico-artistici, 
ipertesti, videoregistrazioni e servizi fotografici. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: G. Cricco, F. di Teodoro, Itinerario nell’arte, 4. ed. 
Versione verde, Zanichelli, vol. 2. 3. 

Materiali fotografici, multimediali e testi d’informazione 
generale e monografie, cataloghi di musei e mostre, dossier 
e brochures. Ipertesti riassuntivi, video, materiale online.  

 

 



  
 
 

 

 

GEOGRAFIA TURISTICA Prof. Filippo Napoli 

DISCIPLINA   GEOGRAFIA  a.s. 2021/2022      Prof. Filippo Napoli    
5L         

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 Saper leggere e interpretare una cartina geografica 
Sapersi orientare attraverso delle foto paesaggistiche 
che riguardano il territorio geografico. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 Macroargomenti svolti nel corso dell’ anno scolastico 
possono così essere sintetizzati: 

1) Inquinamento globale 
2) Flussi turistici 
3) Turismo responsabile e sostenibile 
4) Trasporti marittimi e aerei  
5) I cinque continenti  

ABILITA’: 

Saper riconoscere le qualità dei prodotti biologici. 
Saper organizzare viaggi attraverso agenzie di viaggio 
con collegamenti fra aerei, hotel e località turistiche 
mondiali 

METODOLOGIE: 1) Lezione frontale 
2) Esercitazione su libro di testo  
3) Attività di ricerca dalla rete internet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione globale il docente ha tenuto 
conto dei seguenti elementi: 
1) Progressi effettuati rispetto ai livelli di 

partenza  
2) Assiduità nella frequenza nella partecipazione 

al dialogo educativo, nell’ applicazione 
personale  

3) Adeguatezza ed efficacia del metodo di studio 
4) Qualità delle conoscenze  
5) Sviluppo di competenze e capacità 
6) Grado di maturità raggiunto 



  
 
 

 

Il criterio di valutazione adottato per le prove 
di verifica tiene conto delle varie esercitazioni 
svolte durante l’anno. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo  
Rete internet 
Fotografie varie  

 
 MATEMATICA Prof.ssa Giovanna Montanino 

DISCIPLINA MATEMATICA  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare adegua-
tamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Individuare le strategie appropriate per la solu-
zione dei problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando de-
duzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondi-
mento disciplinare. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni 
reali di una variabile reale 
 

 Limiti 

 Derivate 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi, minimi, flessi 

 Studio di funzione 

Funzioni reali di due variabili reali 
 

 Disequazioni in due variabili 

 Funzioni in due variabili 

 Derivate parziali 



  
 
 

 

 Massimi e minimi 

Ricerca operativa, scopi e metodi 
 

ABILITA’:  Saper individuare il dominio di una funzione. 
 Saper leggere il grafico di una funzione. 
 Saper operare con i limiti. 
 Conoscere il significato geometrico della deri-

vata e applicare in modo consapevole le regole 
di derivazione. 

 Saper costruire il grafico di una funzione  

 

METODOLOGIE: Lezioni interattive associate a lezioni frontali e 
partecipate per riorganizzare gli argomenti trattati 
e stimolare l’interesse in modo da sviluppare capa-
cità induttive, deduttive e di problem-solving. Eser-
cizi di tipo applicativo utilizzati per  
consolidare le conoscenze, acquisizione della pa-
dronanza di calcolo al fine di stimolare l’interesse 
e favorire una cooperazione costruttiva. 
Attività di recupero nelle ore curriculari mirate a 
consentire l’acquisizione delle abilità e delle 
competenze. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
 

        
    

La valutazione è stata subordinata, oltre agli obiet-
tivi fissati, anche all'impegno, alla partecipazione 
ed al miglioramento individuale rispetto alla situa-
zione di partenza.  
Verifiche scritte sotto forma di problemi ed                         
esercizi. 
Verifiche orali sotto forma di interrogazioni lunghe 
e brevi. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica 
Rosso - Vol. V con Maths in English - Ed. Zanichelli  
Appunti e Schemi riassuntivi 
 

 

 

 



  
 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Raffaele Pugliese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Acquisizione e consolidamento di una corretta cultura e 

mentalità sportiva 

 Scoperta ed orientamento delle attitudini personali nei 

confronti delle attività motorie e sportive 

 Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata coscienza 

sociale 

 Consolidamento della conoscenza anatomo-fisiologica 

del corpo umano 

 Acquisizione di conoscenze specifiche nel campo delle 

traumatologie sportive 

 Apertura ed estensione delle proprie conoscenze ed espe-

rienze motorie e sportive 

 Potenziamento e consolidamento dell’aspetto relazionale 

della persona, della capacità di collaborare, di conoscere 

e rispettare le regole e di sapersi gestire autonomamente. 

  Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed 

espressive nello sviluppo di uno stile di vita attivo, valoriz-

zando le norme comportamentali utili al mantenimento 

dello stato di salute. 

 Essere in grado di mettere in atto comportamenti respon-

sabili nei confronti del comune patrimonio ambientale. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Conoscere, nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina: 

memorizzare, selezionare, utilizzare modalità esecutive 

dell’azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive) 



  
 
 

 

 Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, 

utilizzare le nozioni principali 

 Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il signifi-

cato delle azioni e le modalità esecutive. 

 Apparato : scheletrico ,muscolare, respiratorio, digerente. 

 Primo soccorso. 

 Principi dell’allenamento. 

 Doping. 

 Le dipendenze 

 Fair play. 

 Educazione Fisica e sport nel novecento. 

 Olimpiadi. 

 Sport in ambiente naturale (Trekking). 

 Sport e lavoro. 

 

ABILITA’:  Consapevolezza corporea. 

 Potenziamento fisiologico. 

 Consolidamento del carattere e della socialità . 

 Avviamento alla pratica sportiva . 

 Rispettare le regole di gioco. 

 Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita” 

 Informazioni principali sulla tutela della salute e sulla preven-

zione degli infortuni 

 Conoscenza e pratica di elementi di primo soccorso. 

 Corretti stili di vita. 

Conoscenza e consapevolezza delle fondamentali norme di 
igiene, delle corrette abitudini alimentari, delle elementari norme 
di primo soccorso in caso di infortunio e delle norme di 
comportamento ai fini della prevenzione degli incidenti 



  
 
 

 

METODOLOGIE: Si è sempre cercato di dare una spiegazione tecnica e fisiologica 
degli esercizi al fine di rendere gli studenti consapevoli del 
movimento richiesto e soprattutto al fine di “far sentire” la parte 
del corpo interessata. Si è adottata una metodologia che prevede 
l’approccio globale, la scoperta delle proprie potenzialità e, 
successivamente, mediante adeguati stimoli e proposte, un 
miglioramento del gesto e delle sue varianti. Solo in alcuni casi 
specifici, come in situazioni di maggiori complessità o di 
particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, 
le attività sono state proposte con il metodo analitico 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione sono state  individuate alcune prestazioni tra 

quelle che indicano il possesso e il livello delle capacità e delle 

acquisizioni di tipo motorio e sportivo il più possibile correlate con 

l’obiettivo prefissato. 

Nella  valutazione motoria: 

- l’aspetto coordinativo generale per mezzo di prove che eviden-

zino soprattutto il possesso di determinate abilità e di controllo 

del movimento; 

- l’aspetto tecnico-sportivo, attraverso l’esecuzione di gesti e mo-

vimenti propri di una determinata disciplina sportiva. 

Inoltre, si è valutato il livello di partenza e quello finale di ciascun 

alunno dando così particolare importanza ai progressi ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-

relazionale, si è utilizzata l’osservazione sistematica dei singoli 

alunni sui seguenti aspetti: 

partecipazione alle attività proposte, interesse per le attività 

proposte, rispetto delle regole, collaborazione con i compagni. 

Per la valutazione della parte  teorica si è ricorsi a prove scritte 

(test, questionari misti a risposta multipla e aperta) e a prove orali. 



  
 
 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo: Più Movimento ,Vol. Unico +ebook 

Materiali reperiti in Internet   
Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra 
P.C 
Appunti forniti dal docente 
PARTE  PRATICA  IN  PALESTRA 

 

INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA CATTOLICA Prof. Salvatore Mileto 

DISCIPLINA Insegnamento della Religione Cattolica  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina Sviluppo di un adeguato senso critico, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 L’etica delle relazioni 
L’uomo: un essere in relazione 
In relazione con se stessi 
La relazione con gli altri 
Il rapporto uomo-donna 
L’etica delle comunicazioni sociali 
 

 L’etica della vita 
La vita, unica e irreversibile 
Punti di vista sulla vita umana 
La questione relativa all’aborto 
Sete di vivere o cultura di morte? 
 

 Attività laboratoriale: Marzo 2020-Marzo 2022:  
“Volti narranti”  

 
- Individuare le fragilità accentuate e accelerate dal 

“Tempo Covid” che segnano oggi la vita all’interno 
delle nostre realtà sociali 

- Individuare la presenza del tema nelle espressioni 
culturali oggi 

- Riconoscere e accogliere le conseguenze del “Tempo 
Covid” presenti nella propria vita 

- Stimolare l’intera comunità scolastica (alunni e 
docenti) ad attivare un processo di meta-cognizione 



  
 
 

 

del “Tempo covid” per individuare in ottica riflessiva 
le conseguenze interne ed esterne a noi. 

- Acquisire la capacità di proiettarsi in un futuro che 
diventa possibilità, prospettiva e speranza, non 
tentazione di fuga dalle proprie responsabilità nei 
confronti di una storia che ci appartiene, per quanto 
presenti aspetti dolorosi. 

- Elaborare, produrre e socializzare prodotti multime-
diali finali con l’intenzione di creare documenti da con-
segnare alla storia. Consegnare al futuro non solo dei 
dati, ma soprattutto dei vissuti. 

 
 
 

ABILITA’: Gli alunni si orientano a motivare le scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo 
aperto, libero e costruttivo. Iniziano a individuare, sul piano 
etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al potere. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 
- Lezione dialogata; 
- Dibattiti; 
- Lettura di alcuni brani e/o passi biblici; 
- Visione di film e video rari; 
- Lavori di ricerca; 
- Ascolto di canzoni; 
- Lettura di articoli tratti da stampa quotidiana e periodica e 
da riviste di studio; 
- Realizzazioni di prodotti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tipo di voto:orale. 
Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro 
individuale, a coppie, a gruppi. 
Nella valutazione si terrà conto:  
dellafrequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso 
del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità 
critica,della raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e alle 
abilità personali acquisite, della progressiva maturazione 
dell’alunno. 



  
 
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

SOLINAS LUIGI, VIE DEL MONDO(LE) - CON NULLA OSTA CEI / 
VOLUME UNICO QUINQUENNALE ED. SEI 

 

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 

 
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. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

“Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite dall’O.M. 65/22, e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della presente ordinanza.”  

In virtù di quanto sopra e in conformità di 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: 

 L’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico è compresa 
all’interno della fascia di oscillazione determinata dalla media dei voti 



  
 
 

 

dello scrutinio; viene attribuito in base alla media dei voti conseguita 
dallo studente alla fine del secondo quadrimestre e in base ai seguenti 
indicatori: 

  media con frazione di voto superiore allo 0,50 + almeno una delle attività 
o condizioni       indicate di seguito 

ATTIVITÀ DA VALUTARE: 

  Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei Docenti nell’ambito 
del Piano dell’Offerta Formativa o partecipazione a specifiche atti-
vità/iniziative formative, con frequenza di almeno ¾ delle lezioni/incon-
tri 

  Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto 

  Partecipazione ad attività relative alle esperienze di Alternanza Scuola 
Lavoro/stage lavorativi solo se svolte in orario pomeridiano o in periodi di 
sospensione delle lezioni per almeno i ¾ del monte ore previsto 

  Frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELF, FIT o 
di altre organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ 
della durata del corso 

  Frequenza di corsi di informatica ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO 
o di altre organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ 
della durata del corso 

  Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza, attestate dai 
responsabili di progetto 

  Attività di volontariato a carattere assistenziale o ambientalistico presso 
associazioni riconosciute, certificate nei tempi, nelle modalità e nella fre-
quenza (minimo 20 ore) 

  Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico 
(ivi compresa la danza, la scuola di arbitraggio, i corsi di assistente bagnanti o 
di salvamento) con un impegno settimanale minimo di 4 ore 

  Donazioni di sangue 

  Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equi-
parati 

  Assiduità della frequenza scolastica (minimo 90%) 
  Per gli studenti che abbiano una media dei voti superiore al 9, verrà 

attribuito il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito, 
vista la già rilevante media matematica dei voti, a condizione che 
non abbiano nessuna valutazione nelle singole discipline inferiore 
all’8. 

 



  
 
 

 

 

 

8.3 Griglie di valutazione per il colloquio orale  

Ministeriale (cfr. Allegato B alla O.M. n.10 del 16.05.2020) 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 
 
8.4 GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
La griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
“Il D.M. n. 769 del 26/11/2018 definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
delle prove scritte dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Per 
ciascun indirizzo viene indicata una griglia di valutazione, nella quale sono riportati gli indicatori di 
prestazione correlati agli obiettivi della prova e il punteggio massimo per ogni indicatore. 
È compito della commissione d’esame elaborare un’apposita griglia di valutazione che tenga conto 
delle indicazioni ministeriali e nella quale siano definiti per ciascun indicatore i descrittori di livello 
di prestazione. 
Le griglie di valutazione di seguito presentate riportano, per ogni indicatore, quattro livelli di 
prestazione (Avanzato, Intermedio, Base, Base non raggiunto); la commissione d’esame dovrà 
stabilire il punteggio da attribuire in corrispondenza di ogni livello di prestazione. 
Per questo anno scolastico la commissione dispone di un massimo di dieci punti per la seconda 
prova scritta; il punteggio complessivo della prova, espresso in ventesimi, deve essere convertito 
in base alla seguente tabella (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma 2)”. 
 

Tabella di conversione  
del punteggio 

della seconda prova scritta 
(Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 
Punteggio in 

base 20 
Punteggio in 

base 10 
1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 

10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 



  
 
 

 

16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 

 
 

INDIRIZZO TURISMO  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – DISCIPLINE TURISTICHE E 

AZIENDALI 
Indicatori di 
prestazione 

Descrittori di livello di prestazione  Punteggio Punteggi
o 

ottenuto 
Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative 
ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Utilizza in modo corretto e completo 
le informazioni tratte dalle situazioni proposte. 
Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli presenti nella traccia. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
… 

Intermedio. Utilizza in modo corretto le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. 
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo corretto. 

 
… 

Base. Utilizza in maniera non completa le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. 
Riconosce i vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in maniera parziale. 

 
… 

Base non raggiunto. Utilizza in modo parziale le 
informazioni tratte dalle situazioni proposte. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale e non corretto. 

 
… 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi 
e comprensione dei 
casi e/o delle 
situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie 

Avanzato. Sviluppa i punti della traccia in modo 
analitico e approfondito apportando contributi 
personali pertinenti e dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
… 

Intermedio. Sviluppa i punti della traccia in 
modo corretto anche con l’apporto di qualche 
contributo personale e dimostrando una buona 
padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo. 

 
… 

Base. Sviluppa i punti della traccia in modo non 
sempre corretto senza l’apporto di contributi 
personali dimostrando una sufficiente 
padronanza delle competenze tecnico-
professionali di indirizzo. 

 
… 



  
 
 

 

utilizzate nella loro 
risoluzione. 

Base non raggiunto. Sviluppa i punti della 
traccia in modo incompleto non rispettando i 
vincoli presenti nella traccia. La padronanza 
delle competenze tecnico-professionali di 
indirizzo non risulta essere sufficiente.  

 
… 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico-grafici 
prodotti. 

Avanzato. Sviluppa l’elaborato in maniera 
corretta, completa e approfondita rispettando 
tutte le richieste della traccia. 

 
 
 
 
 

4 

… 

Intermedio. Sviluppa l’elaborato in maniera 
corretta e completa rispettando quasi tutte le 
richieste della traccia. 

… 

Base. Sviluppa l’elaborato non rispettando tutte 
le richieste della traccia. Si evidenziano errori 
non gravi. 

… 

Base non raggiunto. Sviluppa l’elaborato in 
modo incompleto. Si evidenziano gravi errori. 

… 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in 
modo chiaro ed 
esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera 
completa e corretta utilizzando un appropriato 
linguaggio settoriale. 

 
 
 
 

3 

 
… 

Intermedio. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera 
corretta ma non completa utilizzando un 
adeguato linguaggio settoriale. 

 
… 

Base. Organizza, argomenta e rielabora le 
informazioni presenti nella traccia in maniera 
non sempre completa e corretta utilizzando un 
linguaggio settoriale a volte non adeguato. 

 
… 

Base non raggiunto. Organizza, argomenta e 
rielabora le informazioni presenti nella traccia in 
maniera incompleta e non corretta utilizzando 
un linguaggio settoriale non adeguato. 

 
… 

TOTALE  … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 
 
8.5 Tabelle di conversione 
 

Allegato C 
 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico  complessivo 

 
Punteggio 

base 40 
Punteggio 
in base 50 

 26 
 28 
 29 
 30 
 31 
 33 
 34 
 35 
 36 
 38 
 39 
 40 
 41 
 43 
 44 
 45 
 46 
 48 
 49 
 50 



  
 
 

 

Tabella 2 
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 



  
 
 

 

Tabella 3 
Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 
Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
base 10 

1 0.50 
2 
3 1.50 
4 
5 2.50 
6 
7 3.50 
8 
9 4.50 
10 
11 5.50 
12 
13 6.50 
14 
15 7.50 
16 
17 8.50 
18 
19 9.50 
20  

 
 
 
 
                                                                                                                              La Coordinatrice 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 
Italiano e storia PARISI RITA  
Lingua e civiltà inglese Matino Giuseppina  
Lingua e civiltà Francese Possemato Assunta  
Lingua e civiltà tedesca Esposito Maria Rosaria  
DTA Ernesto Castaldo  
Diritto e legislazione turistica Felici Angelo  
Matematica Montanino Giovanna  
Arte e territorio Monte Assunta  
Scienze motorie e sportive Raffaele Pugliese  
Geografia turistica Filippo Napoli  
Religione Mileto Salvatore  

                                          


