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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

1.1. Popolazione scolastica 

La popolazione scolastica dell' IPSSEOA “C. Russo” è costituita da alunni provenienti, sia dai 

comuni limitrofi cioè Camposano, Cimitile, Nola, Avella, Comiziano, Saviano, Baiano, sia da 

paesi più distanti come Brusciano o Acerra, per tali ragioni e, poiché i diversi plessi sono 

ubicati in zona periferica, abbastanza alto e' il tasso di pendolarismo nell'Istituto. Il 

territorio di riferimento della scuola è composto da paesi appartenenti a due province, 

Napoli e Avellino. Attualmente raccoglie un bacino di utenza di 1280 alunni un aumento, 

verificatosi negli anni, che evidenzia la modificazione in positivo dell'l'immagine dell'Istituto 

oltreché delle opportunità che esso offre:  

- Elevato numero di studenti con disabilità (il 5% circa della popolazione scolastica) non 

soltanto per la tipologia di offerta formativa dell'Istituto ma anche per il grado di inclusione 

riconosciuto dai genitori (dati di customer).  

- Spinta all'implementazione di metodologie e strumenti didattici diversificati ed al 

benchmarking interno, alimentata dalla presenza di BES in coordinamento col territorio.  

- Studenti stranieri presenti in Istituto (poco meno del 5% circa), quasi tutti non di prima 

generazione e, nel caso di alunni con CNI non alfabetizzati, si attivano di corsi di 

alfabetizzazione di base, attraverso progetti specifici strutturati e affidati all'organico di 

potenziamento.  

- Incremento progressivo del numero di studentesse in un ambito che in passato era 

tipicamente maschile.  

Da evidenziare che le forme di orientamento in ingresso da parte delle scuole del primo 

ciclo non sono sempre corrette. Il background basso e medio-basso e una percentuale di 

svantaggio dovuta a genitori disoccupati pari alla media provinciale di una parte 

considerevole della popolazione scolastica comporta la difficoltà di supportare l'attività 

formativa (difficoltà a garantire le attrezzature individuali di laboratorio, i libri di testo, i 

costi di trasporto, ecc.). C'è un ampio divario di esigenze formative che, muove dai 

“difficili”, a quelli normalmente indirizzati dall'orientamento del primo ciclo, alla 

valorizzazione delle 'eccellenze'. L'elevato numero di scuole medie di provenienza, con le 

inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, 

richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro. Gli studenti pendolari incontrano 

grandi difficoltà a partecipare alle attività curricolari pomeridiane e a quelle 

extrascolastiche, per l'insufficienza del trasporto pubblico. -Rapporto studenti-insegnante 

finora adeguato. Risulta alquanto in linea col benchmark, in quanto, come mero dato 

numerico, non riesce a rendere conto sia delle problematiche affrontate nella particolare 

tipologia di Istituto sia della presenza di specifiche situazioni di svantaggio certificato sia 

degli interventi didattici attuati e collegati al miglioramento e alle innovazioni richieste dalla 

L107/2015, art. 1 - c7. 
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1.2. Territorio e capitale sociale. 

Il territorio su cui si innesta l'Istituto risulta in transizione economica. Il tessuto agricolo, 

industriale e del terziario ha sofferto le dinamiche della globalizzazione. Ne risulta, con 

qualche eccezione, una debolezza strutturale delle filiere di produzione, anche nel settore 

dell'accoglienza turistica. In questa fase crescono i tassi di disoccupazione e il lavoro 

precario, i quali caratterizzano la situazione economica di molte famiglie degli studenti 

frequentanti. Il settore turistico, si pone, per le tante eccellenze presenti sul suo territorio 

come un volano di sviluppo. I progetti PON- FSE e FESR garantiscono risorse aggiuntive 

fondamentali per l'istituzione scolastica. 
Vincoli 

Nonostante sia impegnato nella ricerca di risorse e nella volontà di stringere rapporti e 

relazioni con le diverse agenzie territoriali, l'Istituto si trova di fronte a risorse utili ma 

disperse e non organicamente utilizzate. La dimensione media delle imprese non garantisce 

la loro stabilità ne’ la loro capacità di contribuire alla programmazione dei curricoli e al loro 

finanziamento. Il contributo dell'ente locale (Città Metropolitana di Napoli), che ha 

comportato una progressiva riduzione delle risorse disponibili per le politiche della 

formazione, risulta estremamente esiguo rispetto alle esigenze della scuola. Il modello 

organizzativo dei finanziamenti FSE e FESR riduce la sua capacità di impatto su una realtà 

scolastica non più dimensionata secondo i vecchi criteri della legge sull'autonomia, bensì su 

quasi 1500 utenti. 
 
 1.3. Risorse economiche e materiali 

L'Istituto, originariamente dislocato su quattro sedi, dall'anno scolastico 2015/16 avrà in 

uso una nuova sede, che assorbirà altre due dismesse. Queste, ad oggi raccolgono alunni di 

fasce d'età diverse, pertanto le attività didattiche ed educative possono essere meglio 

organizzate e definite, finalizzandole ai fruitori diretti. Le sedi sono delocalizzate rispetto ai 

mezzi di trasporto, quali i treni del trasporto locale, pertanto, gli alunni raggiungono le 

stesse anche con mezzi propri. I laboratori di settore (enogastronomia, sala e vendita e 

ricevimento) sono in numero insufficiente e attrezzati solo in alcune sedi. In virtu' di quanto 

in precedenza descritto si sta cercando di ottimizzare la distribuzione del personale 

docente sulle tre sedi evitando disagi negli orari e negli spostamenti, durante il tempo 

scuola, agli studenti. Negli ultimi anni è stato potenziato l'apparato tecnologico tuttavia 

ancora non tutte le classi dispongono di Lim, o perché del tutto assenti o perché rese 

inutilizzabili. 

L'Istituto risulterà dislocato su tre sedi distanti fra loro. Le sedi del biennio e del terzo anno 

del triennio, perché più numerose, sono collocate nella sede centrale e in un plesso. Alcune 

classi quarte e quinte, collocate in un ulteriore plesso. Il numero delle corse dei trasporti 

pubblici non è adeguato a quello degli alunni pendolari. I laboratori professionalizzanti sono 
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montati in aule non sufficientemente grandi per contenere classi con più di 20 alunni. Solo la 

nuova sede centrale fruisce di laboratori adeguatamente attrezzati benché in numero 

insufficiente. Nelle sedi restanti, inoltre, sono necessari interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria che spesso vengono procrastinati per mancanza di fondi da parte 

degli uffici preposti della Città Metropolitana. 
                                    
 1.4.  Caratteristiche principali della scuola 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 816 dell'04.12.2018: “Modifiche 

all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa regionale” nel nostro istituto è 

stato approvato, per l’A.S. 2019/2020, il CORSO SERALE IP settore Servizi, Indirizzo 

Enogastronomia e ospitalità alberghiera- Estremi del Provvedimento Amministrativo: 

Deliberazione 309 del 19/10/2018 della Città metropolitana di Napoli. Dall’ a.s. 2019-20 sarà 

attivato anche un nuovo indirizzo di studi: il PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

con conoscenze, abilità e competenze richieste dal profilo professionale Community 

Manager. Il tecnico dei servizi commerciali per le Communities on line è in grado di 

supportare imprese ed aziende pubbliche e private, nel difficile compito di portare sul web e 

sui Social Network attività come la gestione amministrativa, marketing, comunicazione 

aziendale, vendita, customer care, contribuendo in maniera efficace ai processi  di 

innovazione e globalizzazione. 

 
1.5.  Relazione tra scuola e territorio 

L’Istituto “C. Russo” insiste su un territorio a vocazione agrituristica. La popolazione 

scolastica proviene per la maggior parte da province limitrofe, scarsamente collegate 

soprattutto da un punto di vista sociale con la comunità del territorio. Sussistono quindi 

difficoltà di comunicazione e di interazioni anche in termini professionali tra comunità e 

Scuola che l’Istituto tenta di superare attraverso canali di interazione con gl i Enti locali e le 

Associazioni. 

 
1.6.  Collaborazione tra scuola e territorio 

Nella consapevolezza dell’importanza dell’interazione scuola, lavoro e territorio l’offerta 

formativa 

dell’Istituto si prefigge di rendere gli alunni sempre partecipi alle innovazioni che si 

avvicendano nel mercato locale e globale. La relazione con il territorio si esplicita attraverso 

numerose visite tecniche presso moderne e aggiornate strutture ricettive, la collaborazione 

a progetti e manifestazioni esterne, in partenariato con gli Enti Locali, (Provincia, Comune, 

Regione), le Associazioni di settore (Camera di Commercio, FIC Federazione italiana Cuochi, 

AIBM Project - Associazione Italiana Bartender & Mixologist, ADA Associazione Direttori 

d’Albergo, Wedding Planner, CONFAO, Tribunale di Nola). 

  

https://www.aibmproject.it/
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2. Progetto educativo e didattico 

2.1 PROFILO UNITARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

ll Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Enogastronomia ed ospitalità 

alberghiera - Accoglienza turistica e promozione del territorio possiede specifiche 

competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, 

erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 

alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico -

ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 

promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomi che 

secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio  
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2.2 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

Servizi di Enogastronomia 

 
 

CODICI ATECO 
 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 
55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
MOBILE 
56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
MOBILE 
56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) 
E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.21.00 - CATERING PER EVENTI, BANQUETING 
 

SEP 23 (Servizi Turistici) 
ADA.23.01.02 - ADA.23.01. /02 
 
NUP 
5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 
5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed 
esercizi assimilate 
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2.3 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA:  

Servizi di SALA BAR e VENDITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI ATECO 

56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

MOBILE 
56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

MOBILE 
56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E 
ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.3 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 
56.21.00 - CATERING PER EVENTI, BANQUETING 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
55.2 - ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE 
PER BREVI SOGGIORNI 

 

SEP 23 (Servizi Turistici) 

NUP 

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di 
ristorazione 

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate 

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante 
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2.4 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

Servizi di ACCOGLIENZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
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CODICI ATECO 

55 - ALLOGGIO  
- 55.1 alberghi e strutture simili  
- 55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi 
soggiorni  
- 55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte  
- 55.9 altri alloggi  

79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI 
VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 
CONNESSE  
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di 
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio  

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori 
turistic 

SEP (Settore Economico Professionale):  
23 - Servizi Turistici  
ADA ( Area di Attività):  
23.02.02 - Ricevimento e assistenza del cliente  
23.03.10 -Conduzione e assistenza del cliente in visite 
in luoghi di interesse artistico-culturale  
23.03.02 Accoglienza di visitatori e promozione 

dell'offerta turistica territoriale  
NUP/ISTAT (Nomenclatura delle Unità 
Professionali):  
NUP 4.2.2.2 Addetti all’accoglienza nei servizi di 
alloggio e ristorazione  
NUP 5.2.3 Assistenti di viaggio e professioni 
assimilate  

- 5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici  
- 5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici  
- 5.2.3.1.2 - Assistenti di viaggio e crociera 
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2.5    PERCORSO FORMATIVO PER NUCLEI TEMATICI UNITARI 

ITALIANO  UdA I - Il valore dell’esperienza 
Società e Cultura nell’età Postunitaria. 
Naturalismo e Positivismo in Europa. 
G. Verga:” I Vinti” èLa fiumana del progresso”. 
 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
La visione del mondo e la poetica nell’età del 
Decadentismo: G. D’Annunzio, G. Pascoli. 
 
UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 
 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Il romanzo nel Novecento: l’inetto in Italo Svevo  e 
la crisi di identità in Luigi Pirandello. 
Tra le due guerre: la lirica di Saba, Ungaretti e 
Montale.  

STORIA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Le problematiche dell’Italia Postunitaria. 
L’epoca della società di massa: economia, politica e 
cultura. 
  
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
L’Europa dei Nazionalismi e la prima guerra 
mondiale. 
La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. 
Il Fascismo e la realtà sociale italiana. 
Hitler e il mito della Grande Germania. 
 
UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 
 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
La seconda guerra mondiale; la Resistenza; Il 
quadro Internazionale del dopoguerra. 

  
INGLESE UdA I - Il valore dell’esperienza 

Articolazione enogastronomia 
Titolo: On the spot - Practising for a successful  
career 
Enogastronomy  - quality labels 
International Enogastronomy: Renè Redzepi, 
Heston Blumenthal 
Catering Land Scenarios: Coffee Break, Business 
Lunch and Gala Dinner 
Articolazione Sala e vendita 
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Titolo : On the spot: Practicing for a successful  
career 
 Catering for special events: coffee breaks. 
 The business, the cocktail party and gala dinner. 
 New Trends: The business lunch. 
Articolazione acc.turistica 

I have a dream….to become a successful 
hospitality expert 
WHY LONDON? London’s landmarks. Getting 
around London’s landmarks. Aspects of Victorian 
London.  
CULTURE AND TOURISM: From literature to 
tourism: Shakespeare.  
New Trends: Eating and drinking in the UK. 
Shopping in the UK 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Titolo: from the Canvas to the Table 
 Food in Art, Food as Art  
 Italian enograstronomy tour:Emilia Romagna and 
Sicily 
 The Organic choice; Slow Food; From Global to 
local  
Articolazione Sala e vendita 
Titolo: From the Canvas to the table. Food in Art, 
Food as Art. 
Food in Western paintings 
Food in Contemporary Art:  A tour around Italy 
Organic food. Slow food. From global to local. 
Articolazione acc.turistica 

I want to travel….to be closer to my dreams  
A voyage across ….The United Kingdom  
A voyage across…. Europe  
A voyage across…. The World   
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Articolazione enogastronomia 
Titolo: On the Table: Catering for Special Needs 
and Safe Food for All 
Food Safety and Hygiene: HACCP 
Food Contamination: Bacteria and Viruses 
Food Allergies & Intolerances  
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : On the table 
 Catering for Special Needs. 
Safe food for all. 
Welcoming Guests: The Gueridon Service. 
All you need is Cheese. 
Articolazione acc.turistica 

 I want to start my voyage… from local flavours 
and aromas 
Trends in tourism.  
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Favourite Destinations, Fashionable Places and 
Short Breaks around Campania 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Articolazione enogastronomia 
Titolo : Charming Campania 
 From Tradition to Innovation: Food preservation 
methods. 
 Presenting and Preparing a local dish 
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : Charming Campania 
Serving cheese. 
Matching food and Wine. 

Organizing a Special Event. 
Articolazione acc. turistica 

I will practise…. in my school laboratories 

Welcoming Guests, writing itineraries, brochures, 

e-mails and taylor-made trips. 

FRANCESE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Articolazione enogastronomia 
Les premiers pas dans le monde du travail : Le 
stage 
La recherche d’un emploi : travaillez votre CV 
Articolazione Sala e vendita 
le monde du travail: Le stage 
La recherche d’un emploi : travaillez votre CV 
Articolazione acc. Turistica 
Le stage, les offres d’emploie et les opportunités 
d’emploie à l’Italie et à l’étranger (les offres et le C. 
V.) 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Tour culinaire à travers quelques régions 
françaises : 
La Provence, La Champagne, L’Alsace, La Bretagne, 
La Normandie. 
Des spécialités françaises : goûts et saveurs des 
plats traditionnels 
Articolazione Sala e vendita 
Un voyage à travers quelques régions vinicoles 
françaises 
Appellations des vins français 
La dégustation des vins. 
Articolazione acc. Turistica 
Parcours à travers les monuments et les 
touristiques en France et pays francophones. 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Articolazione enogastronomia 
Travailler dans les différents lieux de 
l’œnogastronomie. 
Composer un menu équilibré  
L’alimentation équilibrée et Pyramide alimentaire. 
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Articolazione Sala e vendita 
Le régime méditerranéen. 
Alimentation équilibrée. 
La pyramide alimentaire. 
Articolazione acc. turistica 
Une balade à travers la gastronomia régionale. 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Articolazione enogastronomia 
Les produits typiques du terroir 
Le régime crétois: l’huile d’olive 
La cuisine régionale italienne 
Les tomates, la mozzarella, la pizza. 
Articolazione Sala e vendita 
Le stage en entreprise. 
Le droit du travail en Italie et en France. 
La méthode HACCP. 
Relazione sullo stage. 
Articolazione acc. turistica 
Itinéraire de la France. 
Couleurs et saveurs: les différents circuits. 

TEDESCO UdA I - Il valore dell’esperienza 
Articolazione enogastronomia 
Die Bewerbung 
Der Lebenslauf 
Das Praktikum 
Auf der Suche nach Personal 
Articolazione Sala e vendita 
Die Bewerbung 
Der Lebenslauf 
Das Praktikum 
Auf der Suche nach Personal 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Die deutschen Spezialitäten 
Bier und Speisen 
Oktoberfest  
Articolazione Sala e vendita 
Bier und Weinarten 
Qualitätskategorien 
Wein empfehlen und beschreiben 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Articolazione enogastronomia 
Ernährungsformen 
Diätformen  
Konservierung Hygiene und HACCP 
Articolazione Sala e vendita 
Ernährungsformen 
Diätformen  
Konservierung, Hygiene und HACCP 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Articolazione enogastronomia 
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Typische produkte aus Italien 
Das Olivenol, die Tomaten und den Mozzarella 
Die regionale Küche in Italien 
Articolazione Sala e vendita 
Typische produkte aus Italien 
Das Olivenol, die Tomaten und den Mozzarella 
Die regionale Küche in Italien  

MATEMATICA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Funzione reale di variabile reale 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Limite di una funzione 
Funzione continua 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Derivata di una funzione 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Studio di una funzione e sua rappresentazione 
grafica 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI UdA I - Il valore dell’esperienza 
Innovazione di filiera  
Sviluppo sostenibile 
Nuovi prodotti alimentari  
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Sicurezza alimentare 
Qualità degli alimenti 
Alimentazione equilibrata  
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Tipologie dietetiche 
 Dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e in 
particolari situazioni patologiche  
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e 
cultura del cibo 

DTSAR UdA I - Il valore dell’esperienza 
Il mercato turistico 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Il Marketing 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Pianificazione programmazione e controllo di 
gestione 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
I cinque colori del benessere 
Cultura del cibo e consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni 

ENOGASTRONOMIA UdA I - Il valore dell’esperienza 
La sicurezza nel processo produttivo dei piatti. 
Agricoltura biologica. 
Articolazione Sala e Vendita 
Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 
La pianificazione del settore cucina. 
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UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Le tecniche di catering. 
L’arte del banqueting. 
Il cuoco e la qualità degli alimenti. 
Articolazione Sala e Vendita 
L’organizzazione del personale di cucina e la 
sicurezza del posto di lavoro. 
 UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Intolleranze e allergie alimentari. 
Predisposizione di menu coerenti con le esigenze 
della clientela, in relazione a specifiche necessità 
dietologiche.  
Articolazione Sala e Vendita 
Il menu tra tecnica, arte e informatica 

SALA E VENDITA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Elaborazione e realizzazione di proposte di cucina 
alla lampada. 
Produzione di cocktails, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione 
Articolazione Cucina 
Distinguere i vari tipi di menù, realizzare la carta 
dei vini. 
L’offerta enogastronomica: l’utilizzo degli alimenti 
e bevande. 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Enografia nazionale ed internazionale. 
Principali metodi di abbinamento vino – cibo. 
Articolazione Cucina 
Enografia nazionale e internazionale. 
Le abitudini alimentari: i prodotti tipici 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Realizzazione di buffet e banchetti. 
Tecniche di degustazione, servizio ed 
abbinamento. 
Articolazione Cucina 
Principali metodi di abbinamento vino-cibo. 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela. 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita 
in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici. 
Articolazione Cucina 
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
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Adeguare e organizzare la produzione e la vendita 
in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti chimici. 

ACCOGLIENZA TURISTICA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Il marketing in albergo 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
La vendita dei servizi alberghieri 
La qualità in albergo 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
La direzione dell’albergo 

SCIENZE MOTORIE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Ambizioni, tenacia e idoli sportivi (1 ora) 
Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza 
fisica e saperla mantenere. (3 ore)  
Sistema endocrino (3 ore) 
Conoscenza ed applicazione dei fondamentali degli 
sport di squadra (9 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Lo sport come opportunità di incontri e scambi 
culturali (2 ore) 
Sistema nervoso applicato al movimento. Lo stress 
(2 ore) 
Conoscenza dei principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 
migliorare l’efficienza fisica. Conoscenza ed 
informazioni relative all’intervento di primo 
soccorso. (4 ore) 
Conoscenza di uno sport di squadra 
privilegiandone la tecnica e la tattica, svolgendo 
anche compiti di giuria ed arbitraggio. (10 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Efficienza fisica per consentire all’individuo di 
poter svolgere la propria attività lavorativa in 
modo ottimale: postura, atteggiamento e 
condizionamento psico-fisico. (4 ore) 
Valorizzare le abilità motorie e successivamente le 
tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata. (4 ore) 
Attività in ambiente naturale muoversi all’aria 
aperta (2 ore) 
Verifica pratica e teorica (1 ora) 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Imparare facendo: partecipare – interesse – abilità 
– autostima (1 ora) 
Utilizzare software più comuni per produrre 
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2.7. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO 
Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberato 
dal Collegio dei Docenti. 
Dopo la rilevazione delle valutazioni di fine periodo (primo trimestre), sono stati attivati corsi di 
recupero in itinere (flessibilità d’orario del 20%), in orario curricolare, per tutte le discipline, non 
sono stati attivati corsi di recupero pomeridiani per il protrarsi della situazione pandemica. 
 
 
2.8.  METODOLOGIE DI LAVORO 
Il lavoro è stato predisposto, organizzato e svolto nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del 
piano operativo elaborato dai vari Dipartimenti. Al di là delle scelte effettuate in termini di 
strategie e di sussidi didattici, gli insegnanti hanno concordemente tentato di rispondere il più 
possibile efficacemente alle esigenze individuali di volta in volta emerse, mirando, nel contempo, 
ad un insegnamento attivo e partecipato, in grado di promuovere la rielaborazione, la 
problematizzazione e la riflessione. 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie di lavoro: Lezione in DDI, Discussione Guidata, 
Analisi di fonti e documenti. 
 
2.9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 

ipertesti relativi alle attività motorie proposte. (5 
ore) 
Pratica di varie attività sportive, sia individuali che 
di squadra, per scoprire e valorizzare attitudini, 
capacità e preferenze personali. (5 ore) 
Verifica pratica e teorica (1 ora)    

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE UdA I - Il valore dell’esperienza 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori  
 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
 
IV - Territorio: aromi e colori  

RELIGIONE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Scienza e religione, fede e ragione 
La pace “Impossibile”? 
La speranza 
La realtà supera la fantasia. 
Economia solidale 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Meglio non fumare 
 I giardini di marzo (. L. Battisti): analisi del testo 
Viaggi artificiali: perché? 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Excursus tra i testi di Pino Daniele 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Origini e significato delle tradizioni e delle festività 
religiose cristiane 
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Considerando le indicazioni ministeriali ma, soprattutto, in relazione alla difficoltà del momento, 
ciascun docente, in relazione ai propri obiettivi didattici, ha effettuato le proprie verifiche 
scegliendo tra le seguenti tipologie: 
• prove oggettive strutturate; 
• prove oggettive semi strutturate; 
• prove scritte; 
• prove scritte guidate: analisi del testo, saggio breve, tema; 
• trattazione sintetica d’argomento; 
• quesiti a risposta multipla e singola. 
Le verifiche sono state frequenti e la valutazione attinente ai criteri e alle griglie adottate dal 
Collegio Docenti. 
 

2.10. PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Si rimanda al CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA allegato al PTOF comprendente la 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA e la GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 
Nr. Cognome Nome 

1 Acierno Filomena  

2 Ambrosino Simona 
3 Ausiello Giulia  
4 Castiello Stella 

5 Chen Bing 
6 De Cicco  Matteo 
7 Del Mastro Francesco 

8 Esposito Rosaria 
9 La Manna Francesca 
10 Molino Francesco 

11 Piscitelli  Maria Margherita 
12 Prisco  Filomena 

13 Pugliese  Maria Felicia 
14 Russo Rosa  
15 Salzano Felicia 

16 Santoro Maria 
17 Sarnataro  Claudia 
18 Vaia  Carmen 

19 Viviani  Anna 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
 

COMPOSIZIONE  

Maschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ripetenti 2 Allievi diversa nazionalità, 
ma in Italia ormai da 
molti anni. 

1 

Femmine 16 Ripetenti seconda volta 0 Allievi con diversa abilità -PEI 

Differenziata  

1 

 

    Allievi con DSA o con BES 1 DSA  

2 BES 

Studenti provenienti da altri Istituti nell’ultimo anno 0 

 
+ Presentazione discorsiva  
 
La V B Turistica è composta da 19 alunni, tutti provenienti dalla classe IV B Turistica. Quasi tutti 
hanno mostrato un atteggiamento positivo per frequenza, responsabilità, impegno e interesse. Il 
metodo di studio è risultato adeguato e autonomo.  Qualche allievo ha mostrato incertezza e 
bisogno di aiuto nell’utilizzo di un metodo più completo. L’aspetto comportamentale è molto 
soddisfacente, sono tutti educati, rispettosi delle norme e precisi nelle consegne. Curiosi e 
desiderosi di raggiungere risultati migliori, sono accoglienti e disponibili con la compagna che 
segue una programmazione differenziata. Per quanto riguarda la verifica del lavoro, i docenti del 
Consiglio di classe sono concordi nell’affermare che il lavoro è stato svolto in modo abbastanza 
regolare. Si precisa che nella classe è presente l’alunna Vaia, diversamente abile, per la quale si 
rimanda alla programmazione differenziata prevista dall’articolo 15 dell’OM n.90 del 21/5/2001. 
L’alunna è stata seguita dalle professoresse Santaniello (18 ore) e De Felice (6 ore). Inoltre, per 
l’alunna Acierno Filomena è stato redatto il PDP per DSA, mentre, per le alunne Pugliese Felicia e 
Viviani Anna il Consiglio di classe ha predisposto un PDP per BES. 
L’alunna Vaia, come richiamato nella relazione allegata e in adempimento alla normativa vigente 
in materia di inclusione nei percorsi scolastici, sosterrà le prove predisposte appositamente dalla 
Commissione con l’assistenza della docente specializzata sul sostegno (DPR 122 del 22/06/2009, 
art. 9 comma 4 e OM n. 90 del 2001, art.11 comma 12, CM 32 del 14/03/2008, punto 5/b, decreto 
5669 del 12/07/2011, punto 6, Regolamento sull’Esame di Stato). 
Le alunne BES e l’alunna con DSA hanno sostenuto le prove durante l’anno scolastico con l’ausilio 
degli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei PDP, pertanto, per le prove scritte e per la 
prova orale d’esame, si terrà conto degli stessi strumenti strumenti indicati nei PDP. Si fa presente 
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che, nei giorni 11 e 12 maggio 2022, si sono tenute le simulazioni delle due prove scritte d’esame. 
Le tracce vengono accluse al documento del 15 maggio . A pagina 69 del documento di classe sono 
state inserite la relazione relativa all’orientamento della professoressa Varriale e quella relativa al 
PCTO del professore Masucci. Inoltre viene aggiunta e protocollata la relazione relativa all’alunna 
diversamente abile Vaia Carmen. 
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PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

Dalle relazioni disciplinari dei singoli docenti si evincono sia le competenze e le abilità multidisciplinari acquisite, sia gli 
obiettivi generali e specifici concordati dal Consiglio di Classe a inizio d’anno e globalmente raggiunti, in riferimento 
alle linee essenziali del P.O.F. d’Istituto. La relazione dovrà essere declinata secondo i seguenti indicatori: 

 

• OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
• OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
• OBIETTIVI TRASVERSALI 
• METODOLOGIE 
• MEZZI E STRUMENTI 
• ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 
• ATTIVITÀ DI RECUPERO 
• PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE (CULTURALI E PROFESSIONALIZZANTI), VIAGGI E VISITE 
DI ISTRUZIONE 
• STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 

 
Questionari aperti, strutturati, semi-strutturati  

 Interrogazione orale 
 

Lavori di ricerca / tesine 

 Prova scritta  
 

Correzione compiti assegnati a casa 

 Prova pratica di laboratorio 
 

Prodotti multimediale 

 Altro: 
 

Risultati ottenuti in concorsi, progetti 

professionalizzanti, culturali, ecc. 

 
 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

27 
 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della normativa vigente in materia di valutazione del comportamento delle 

studentesse e degli studenti1 - la cui correttezza esprime senso di responsabilità, rispetto dell’altro e appartenenza 

civica a una comunità - adotta i seguenti criteri: 

la valutazione del comportamento avviene in sede di scrutinio intermedio e finale. Il voto, su proposta del 
docente coordinatore, è attribuito collegialmente dal CdC; 
 

il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, fa media con quello delle altre 
discipline e influisce sul credito scolastico con l’attribuzione del punteggio inferiore della banda;  
 

il comportamento di ogni studente è valutato in relazione all’osservanza dei doveri contemplati dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento di disciplina e dei laboratori dell ’Istituto, dal 
Patto di corresponsabilità. In adesione al comma 2 dell’art. 3 del D.M. 5/2009, la valutazione non si riferisce 
mai a un singolo episodio, ma scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente nel corso dell’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il CdC «terrà in 
debita […] considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno»; 
 

come prescrive la legge, la «valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità» (art. 2 D.M. 5/2009); 

 

il voto sei decimi esprime una valutazione di stretta sufficienza, pur in presenza dunque di scorrettezze, 
richiami e note; stessa componente negativa è espressa dal sette decimi. I voti più alti (9/10) misurano 
comportamenti variamente corretti e responsabili in ogni situazione scolastica, stage e alternanza 
Scuola/Lavoro compresi, oltre che livelli apprezzabili di coscienza civile e sociale. Un voto inferiore a 
sei/decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica all’anno successivo di corso e 
all’esame conclusivo del ciclo di studio, poiché è indice di ripetute azioni di particolare e oggettiva gravità, 
disciplinati dal D.M. 5/2009; 
 

ogni CdC vaglia il comportamento degli allievi secondo la seguente Griglia, deliberata dal Collegio docenti al 
fine di favorire l’omogeneità della valutazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto:  

Valutazione del comportamento 
 
(ART. 2 LEGGE 169/08 – ARTT. 4 e 7 DPR 122/09) 
Il voto del comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 

 
1 Si fa riferimento in particolare al D.P.R. 122/2009, alla Legge 169/2008 e al D.M. 5/2009, che recepiscono il D.P.R. 

249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dal 

D.P.R. 235/2007. 
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· Frequenza e puntualità; 
· Comportamento; 
· Partecipazione attiva alle lezioni; 
· Rispetto verso il personale della scuola e i compagni; 
· Rispetto degli impegni scolastici; 
· Rispetto del Regolamento d’Istituto e Disciplinare. 
Tabella di corrispondenza comportamento 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Frequenza costante e assidua. 
Ottima socializzazione. 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
Rispetto degli altri. 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto. 

9 

Frequenza costante. 
Equilibrio nei rapporti con gli altri. 
Buona partecipazione alle lezioni. 
Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe. 
Costante adempimento dei doveri scolastici. 
Rispetto del regolamento d’Istituto. 

8 

Frequenza regolare. 
Discreta attenzione e regolare. partecipazione alle attività scolastiche. 
Discreta contributo al regolare svolgimento delle lezioni. 
Partecipazione al funzionamento del gruppo classe. 
Svolgimento quasi sempre preciso dei compiti assegnati. 
Osservazione quasi regolare delle norme scolastiche. 

7 

Frequenza quasi regolare. 
Attenzione e partecipazione non sempre continua alle attività scolastiche. 
Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe. 
Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati. 
Osservazione non regolare delle norme scolastiche. 
Presenza occasionale di richiami scritti nel registro di classe.  
Assenze e ritardi non adeguatamente giustificate.  
Assenze strategiche.  
Occasionali rientri in classe tardivi.  
Inadempienze non gravi alle consegne o al regolamento di Istituto.  
Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella 
scuola, nei confronti della struttura scolastica, degli arredi scolastici e dei 
beni altrui.  

6 

Frequenza non sempre regolare; assenze e ritardi non giustificati 
adeguatamente. 
Saltuario svolgimento dei doveri scolastici. 
Essere privi del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 
didattica. 
Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto. 
Abituali rientri in classe tardivi.  
Inosservanza del divieto di fumo nei locali scolastici.  
Manomissione volontaria dei beni della scuola in relazione alla gravità.  
Alterazione e/o manomissione delle firme dei genitori e delle comunicazioni 
scuola-famiglia.  
Presenza di qualche richiamo scritto sul registro di classe per infrazioni 
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disciplinari.  
Comportamenti episodici che violino il rispetto e la dignità della persona 
(offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio e/o doloso di 
spazi, attrezzature, strumenti elettronici, informatici e cellulari).  

5 

Funzione negativa all’interno del gruppo classe. 
Rapporti problematici con gli altri 
Presenza di più richiami scritti sul registro di classe per più infrazioni 
disciplinari. 
Assiduo disturbo delle lezioni. 
Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona o che 
mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 
Furti di qualsiasi natura. 
Comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli altri.  
Comportamenti volutamente pregiudizievoli della propria e altrui 
incolumità.  
Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.  
Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di 
reato, uso di spaccio di sostanze stupefacenti negli spazi scolastici, minacce, 
ingiurie, violenza privata, atti che creino situazioni di pericolo che 
l’incolumità delle persone (allagamenti, incendi …).  
Violazione di regolamenti scolatici concernenti audio e videoregistrazioni e 
qualsivoglia altra violazione della privacy  
*Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7 

4  
o minore 

Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una 
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 
*Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7 

 
Una valutazione di 5/10 o voto inferiore in sede di scrutinio finale comporterà automaticamente la non promozione 
alla classe successiva o la non ammissione agli esami di qualifica e all’esame di stato. La valutazione del 
comportamento riguarda tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e la partecipazione ad attività 
extrascolastiche, come viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni linguistici, alternanza scuola-lavoro, ecc. 
* Il DPR 122/09, art. 7, sancisce che il Consiglio di classe attribuisce il 5 in condotta, o un voto inferiore, ad un alunno 
determinandone la bocciatura in caso di violazioni degli artt. 3 e 4 del DPR 249/98 integrato e modificato dal DPR 
235/07 (Statuto delle studentesse e  degli studenti), con la condizione che all’alunno sia stata già precedentemente 
irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Regolamento Istituto (anche senza una sospensione per un 
periodo superiore a 15 giorni). Pertanto, in presenza di precedenti sanzioni disciplinari, l’insufficienza viene attribuita 
per le seguenti violazioni: 
non frequenza regolare dei corsi e non assolvimento degli impegni di studio; 
mancanza di rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei    compagni; 
non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d’Istituto;  
non utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; 
danno al patrimonio della scuola. 
 
Le successive note sono indicazioni da non applicare automaticamente: 
In presenza di sanzioni come ammonizione verbale o allontanamento temporaneo dall’aula previste dal regolamento 
Disciplinare, la valutazione non può essere superiore a 8/10. 
In presenza di sanzioni come l’ammonizione scritta sul registro di classe, la valutazione non può essere superiore a 
7/10. 
In presenza di sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni, la valutazione non può essere superiore a 6/10. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

TABELLE di CORRISPONDENZA tra VOTI e LIVELLI di COMPETENZE 
 
Le valutazioni sommative non sono state circoscritte alla pura rilevazione “oggettiva” del grado di 
apprendimento e delle competenze raggiunte, ma ha tenuto conto del miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza, della partecipazione e dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno. Per quanto riguarda i criteri di 
valutazione, i docenti hanno fatto riferimento alle griglie di valutazione (delle discipline e delle prove di 
simulazione) contenute nel POF dell’istituto, che si riportano di seguito. Allo scopo di dare una migliore 
comunicazione alle famiglie sul grado di apprendimento degli studenti, oltre alla valutazione quadrimestrale, 
riportata nella pagella che esprime il profitto di ogni materia, nel secondo trimestre si è proceduto a una 
valutazione intermedia delle conoscenze, competenze ed abilità raggiunte nelle diverse discipline (pagellina 
di aprile). 
 

RUBRICA VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

ECCELLENTE 10/9 Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, 
particolarmente approfondite. 

Abilità 

Esposizione rigorosa, fluida, ben 
articolata. Sintesi critica, elaborazione 
personale, creatività, originalità. 
Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 

Analisi complesse, rapidità e sicurezza 
nell’applicazione. Autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e 
nell’autovalutazione. 

ADEGUATO 
8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Esposizione chiara, fluida, precisa ed 
articolata. Sintesi, apporti critici e 
rielaborativi apprezzabili, talvolta 
originali. Uso corretto e consapevole 
del lessico specifico. 
  
  
  

Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza 
nell’applicazione. Buon livello di 
autonomia e responsabilità nel 
processo di ricerca, documentazione di 
giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 
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fondamentali. 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, 
lineare. Sintesi parziale con alcuni 
spunti critici. Uso corretto del lessico 
specifico. 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più 
sicura. Discreto livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e 
nell’autovalutazione 

BASE 6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente 
guidata. Sintesi delle conoscenze se 
opportunamente guidate; analisi 
adeguata e corretta. Uso 
sostanzialmente corretto del lessico 
specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

PARZIALE 

5 
Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità 
Esposizione ripetitiva e imprecisa. 
Analisi modesta e generica. Uso 
impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Applicazione incerta, talvolta scorretta 
anche se guidata. 

4/3 
Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose, scorrettezza 
nelle articolazioni logiche. 

Abilità 
Esposizione stentata, lessico 
inadeguato e non specifico. 

Competenze 
Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi 
essenziali. 

2/1   

  
 
  
Vengono attribuiti in caso di rifiuto e/o non svolgimento 
della prova di verifica proposta (voto 2 la prima volta; 
voto 1 la seconda volta). 
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PROVE ORALI  

INDICATORI  

Conoscenze degli argomenti richiesti 
Capacità espositive 
Capacità di rielaborazione e di collegamento 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (VOTO 3 – 4) /LIVELLO PARZIALE 
 
Conoscenze frammentarie e lacunose 
Si esprime in modo confuso e scorretto 
Capacità di rielaborazione e di collegamento inadeguate 
 
INSUFFICIENTE (VOTO 5) /LIVELLO PARZIALE 
 
Conoscenze superficiali e limitate 
Si esprime in modo incerto e impreciso 
Capacità di rielaborazione e collegamento parziali 
 
SUFFICIENTE (VOTO 6) /LIVELLO BASILARE 
 
Conoscenze minime 
Si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto  
Riesce a rielaborare e a collegare gli aspetti principali 
 
DISCRETO (VOTO 7) /LIVELLO ADEGUATO 
 
Conoscenze complete ma poco approfondite 
Si esprime in modo corretto  
Rielabora e collega le conoscenze con discreta autonomia 
 
BUONO (VOTO 8) /LIVELLO ADEGUATO 
 
Conoscenze complete anche se non sempre approfondite 
Si esprime in modo fluido e con un utilizzo corretto della terminologia specifica  
Buona autonomia nella rielaborazione e nel collegamento delle conoscenze 
 
OTTIMO (VOTO 9 – 10) /LIVELLO ECCELLENTE 
 
Conoscenze complete e approfondite 
Si esprime in modo fluido e appropriato   
Rielabora le conoscenze in modo autonomo e critico e sa stabilire collegamenti pertinenti ed opportuni 
nell’ambito della stessa disciplina e a livello interdisciplinare. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Al termine dell’obbligo di istruzione e del 5° anno, i Consigli di Classe definiranno per ogni studente i livelli di competenze 
raggiunti. Per gli indicatori si veda il Curricolo d’Istituto.  
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            CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Possono accedere al punteggio superiore della banda soltanto gli ammessi (senza aiuti) alla classe 

successiva, che in sede di scrutinio ottengano almeno quattro spunte. 

Frequenza scolastica assidua e proficua, ossia pari o superiore al 95% del monte ore scolastico: 
Sì                                                   □ No 
 
Partecipazione a progetti di potenziamento extracurricolare e ampliamento dell’Offerta Formativa 
(almeno tre):  
Sì                                                   □ No 
 
Partecipazione attiva agli organi collegiali della scuola (rappresentante di classe o d’Istituto o di 
Consulta) 
Sì                                                  □ No 
 
Buon profitto in Religione Cattolica o nell’Attività Alternativa 
Sì                                                   □ No 
 
Voto di comportamento non inferiore a 8 
Sì                                                   □ No 
 
Media finale dei voti non inferiore a 7 
Sì                                                   □ No 
 
Credito formativo esterno (solo se certificato) per a) Attività artistico-culturale e sportiva agonistica; b) 
Volontariato almeno trimestrale; c) Patente ECDL e/o certificazioni in lingua straniera; d) Esperienza 
lavorativa almeno trimestrale presso aziende, alberghi, agenzie, uffici. 

Sì                                                  □ No 
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PRIMA E SECONDA PROVA DI SIMULAZIONE CON GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).  

  

L’agave sullo scoglio  

Scirocco  

O rabido2 ventare di scirocco che l’arsiccio 

terreno gialloverde bruci; e su nel cielo pieno di 

smorte luci trapassa qualche biocco di nuvola, e 

si perde. Ore perplesse, brividi d’una vita che 

fugge come acqua tra le dita; inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti delle cose 

malferme della terra; oh alide3 ali dell’aria ora 

son io   

l’agave4 che s’abbarbica al crepaccio dello scoglio  

e sfugge al mare da le braccia d’alghe che spalanca 

ampie gole e abbranca rocce; e nel fermento  

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci che non sanno 

più esplodere oggi sento la mia immobilità come un 
tormento.  

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. 
La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in Meriggi e 

ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il 

vento caldo di mezzogiorno.  

    

  

 
2
 rabido: rapido  

3
 alide: aride  

4
 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo  
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Comprensione e analisi  

Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.  

Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?  

Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale. 

Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.  

La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di 

disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?  

La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come 

sono rappresentate e che cosa esprimono?  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti.  

  

Interpretazione  

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che 

entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul 

disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed 

esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre 

forme d’arte del Novecento.   

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.   

 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 

1973  

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 

trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 
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nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 

solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.  

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 

andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono5 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra 

mia.  

Chi era più ombra di noi due? io o lei?  

Due ombre!  

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta.  

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...  

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. – Là, 

così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  Scoppiai a 

ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi 

mossi; e l’ombra, meco, dinanzi6. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, 
voluttuosamente7. Una smania mala8 mi aveva preso, quasi adunghiandomi9 il ventre; alla fine non potei più 

vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, 

ora.  

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”  

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!  

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé  dei piedi 

altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa10: la sua ombra per le vie di Roma.  
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 

testa. Proprio così!  

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 

viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 

vi montai.  

  

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta 

nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  Nel capitolo XV si narra 

come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias 

Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano 

di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di 

stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. 

Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

  

 
5
 mi s’affisarono: mi si fissarono.  

6
 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.  

7
 voluttuosamente: con morboso desiderio.  

8
 smania mala: malvagia irrequietezza.  

9
 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie  

10
 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.  
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Comprensione e analisi  

Riassumi il contenuto del brano.  

Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative 
presenti nel testo.  

Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, 

diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di 

coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  

Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, 

quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di 

un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  

  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti.  

  

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 
conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel 

testo 

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana.   

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 

28-30.  

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto 

ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la 

domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il 
“fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati 

altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni 

industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare 

che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in 
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Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, 
talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un  

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di 
un prodotto è che sia pensato in Italia. […]  

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria 
o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto 
come italiano e ne venga attratto?  

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il 

tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la 
Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non 

corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 

marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]   

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non 
sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 
emotivo.  

  

    

Comprensione e analisi  

Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?  

A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale 

dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”?  

  

Produzione  

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali.  

 Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.   
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14 
novembre 2018.  

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 

bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 
cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: 

la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere 

in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 

portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 

più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, 

invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.  

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà 

domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito , in realtà: Siri è stata 

lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc 

e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La 

grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 

con le cose. […]  

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e 

pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per 

interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione 

da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A 

casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]  

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di 

essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e 

così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 

Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo 

parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 

americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 

eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 

personalizzata. […]  

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se 
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel 

cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare 
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una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana 

specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».   

    

Comprensione e analisi  

Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 
con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?   

Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?  

Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:  

commenta tale affermazione.  

  

  

Produzione  

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali, 

elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 

gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e 
coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.  

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.   

 Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

Paolo Rumiz11, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018   

  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla 

fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in 
Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 
etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno.  

 
11

 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 

Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia.  
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Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 
di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]  

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati 

dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"12 l'appartenenza alla nuova 

nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a 
centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.   

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38  
[...].  

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra.  

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 
seconda classe.  

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 
lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso 
lasciati morire di stenti.  

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il 
rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.  

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.   

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...].  

  

  

 
12

 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  
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Comprensione e analisi  

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza 

di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?   

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra 
mondiale?  

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua 
conclusione?  

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?  

  

Produzione  

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il 
timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?   

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.   

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana.   

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

  

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 
e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 
che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 
all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 
trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; 
entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, 
nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne 
esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante 
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o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 
ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 
Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 
attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]  

  

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  Corriere della Sera 7 del 3 
gennaio 2019, pp. 65-71.   

  

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 
temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 
nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 
esperienza diretta.   

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 
espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 
sensibilità.   

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   
Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 
i candidati di madrelingua non italiana.   

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

  

RIFLESSIONE  CRITICA  DI  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

CARATTERE  ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  SU 

  

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei 
ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere 
attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la 
malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che 
la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni 
perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le 
sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una 
continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, 
sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo 
ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma 
è frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di 
quello che siamo ora.  
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La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, 
dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le 
tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della 
nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con 
quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente 
svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.  

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

  

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare 
nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un 
amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, 
consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi 
siamo stati e chi siamo diventati.  
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i 
conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?  
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.   
  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.   
Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per 

i candidati di madrelingua non italiana.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO  

                                  TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO

 
       Candidato: Data: / /  

       Classe V Sezione:    
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 
Buona (sintassi corretta) 2 
Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO E 

DEL 
CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 

Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e consapevolezza della loro funzione 
comunicativa 

3 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali    2,5 

Descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo    2 

Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi retorico-formali 1,5 

Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 3 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali 2,5 

Sufficiente comprensione del testo 2 

Comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti 
culturali e approfondimenti personali 

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

Insufficienti spunti di riflessione 1,5 

Scarsi spunti critici e inappropriati 1 

                                TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

  Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Candidato: Data: / /  
               Classe V Sezione:    

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2 

Sufficiente (sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico) 1,5 

Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1 

Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO E 

DEL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo (imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la redazione di un 
saggio breve) 

3 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve) 2,5 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve) 2 

Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio breve) 1,5 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve) 1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI 

Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata) 3 

Buono (dispone i dati bene e fornisce un'analisi corretta) 2,5 

Sufficiente (dispone i dati in modo sufficientemente organico e fornisce un'analisi accettabile) 2 

Insufficiente (dispone i dati in modo non del tutto organico e fornisce un'analisi 
approssimativa) 

1,5 

Gravemente insufficiente (enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l'analisi) 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI 

Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati) 3 

Buono (offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace) 2,5 

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 2 

Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 

 TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

Candidato: Data: / /  

Classe V Sezione:   

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO    
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 3 

Buona (sviluppa tutti i punti in modo preciso) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia o non sono state 
sviluppate) 

1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è ben strutturato 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è solo parzialmente organizzato 1,5 

Il tema è confuso e non organizzato 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI 

Ottima (presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali) 3 

Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti) 2,5 

Sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o l’interpretazione del 
libro di testo) 

2 

Insufficiente (non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi) 1,5 

Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni) 1 

 TOTALE  
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Simulazione di seconda prova  

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

 Un’impresa di gestione alberghiera italiana intende costituire un hotel in un Paese del continente 

africano poiché ritiene, dopo aver analizzato i dati sui flussi turistici e i futuri trend, che in 

quest’area del pianeta vi sia un’ampia possibilità di sviluppo. Il gruppo di manager chiamato a 

effettuare lo studio di fattibilità decide di puntare la propria attenzione sul Sudafrica, poiché è un 

Paese che possiede un consistente patrimonio naturale e da anni collabora con i paesi occidentali. 

In Sudafrica il giro d’affari collegato al turismo ha creato lavoro anche in settori collaterali al 

turismo. Negli anni è aumentata in maniera considerevole la domanda di beni e servizi da parte 

dei residenti; ciò ha permesso maggiori insediamenti produttivi, ha messo in moto un meccanismo 

di crescita economica, però senza una crescita complessiva dell’occupazione. Il suo popolo è 

accogliente e ospitale: nelle grandi città come nei piccoli villaggi, nelle riserve private come nei 

parchi nazionali, si viene sempre accolti con la massima professionalità e a tutti gli ospiti viene 

sempre riservato un servizio attento e personalizzato. I rapporti sociali tra residenti e stranieri, 

quindi, sono generalmente buoni anche se il turista fa fatica a comprendere come in un paese così 

sviluppato economicamente persistano ancora ampie sacche di sottosviluppo, tant’è che circa il 

30% dei sudafricani vive sotto la soglia della povertà. Per questo il governo sudafricano ha 

elaborato il National Development Plan, un programma di sviluppo economico con l’obiettivo di 

eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze entro il 2030. L’idea di base del management 

dell’azienda è quella di concepire un hotel in stile sudafricano che sia inserito in un ambito 

paesaggistico “non contaminato”, che rispetti l’ambiente in ogni piccolo particolare e impieghi per 

la maggior parte personale locale, in modo che il turista possa meglio interagire con la popolazione 

del luogo.  

Il candidato sviluppi i seguenti punti del business plan della nuova struttura:  

■ analisi di mercato; 

 ■ analisi SWOT. 

SECONDA PARTE 

Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di venti righe.  

1. I valori di un territorio sono la chiave di volta del marketing, perché trasformano una località, un 

Paese in un polo di attrazione per i visitatori. Il candidato spieghi il concetto di marketing e si 

soffermi sulle leve di marketing che un’azienda turistica può utilizzare per aumentare la capacità di 

accoglienza nel territorio in cui opera.  

2. Oggi il viaggio è sempre più un servizio di largo consumo, per cui tutti i prodotti, anche quelli 

turistici, tendono a essere uguali. Tenendo conto di ciò, il candidato spieghi a quali strategie di 

marketing debba attenersi prevalentemente il management di un Tour Operator di medie 

dimensioni che si è da sempre rivolto a una clientela di fascia medio-alta e vuole riposizionarsi sul 

mercato. Si può scegliere di affrontare l’argomento con un esempio.  
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3. Il candidato illustri perché è ancora necessario che un’azienda pianifichi le sue azioni in 

un’epoca in cui programmare è diventato complesso a causa dei continui mutamenti sociali, 

economici e tecnologici.  

4. Il franchising è una formula commerciale che serve ad accelerare la distribuzione di beni e/o 

servizi ed è utilizzata da molte catene alberghiere per espandersi in diversi Paesi. L’imprenditore 

che acquisisce un marchio alberghiero in franchising si presenta sul mercato con un prodotto già 

“collaudato”, conquistando così più facilmente clienti, attirati dalla notorietà del nome. Illustrare 

gli obblighi delle parti in un contratto standard di franchising.  
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COGNOME ____________________________________NOME ________________________________CLASSE ______________ DATA 

_____________ 

VALUTAZIONE Totale: _____ / 10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI  

 

DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE del testo 

o della tematica proposta 

o della consegna 

operativa. 

Comprende il testo e le consegne in modo parziale e superficiale. 0,5 

Comprende il testo e le consegne in modo abbastanza corretto. 1 

Comprende il testo e le consegne in modo corretto e completo. 2 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondanti della/delle 

disciplina/e. 

 

 

 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 

approssimativo e superficiale. 
1 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo corretto. 2 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo sempre 

corretto, ampio e approfondito. 

3 

COMPLETEZZA nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza nella 

rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni, anche alla luce 

delle competenze 

professionali.  

Non riesce a rielaborare o rielabora in modo non corretto 0,5 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo impreciso o parziale 1 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo efficace. 2 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni con sicurezza dimostrando 

completa padronanza dei contenuti.  

3 

CAPACITÀ di argomentare, 

di collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza 

i diversi linguaggi specifici. 

Collega e sintetizza in modo confuso e frammentario, non utilizza il linguaggio 

specifico o lo utilizza in maniera non adeguata. 
0,5 

Collega e sintetizza in modo sufficientemente adeguato. Utilizza il linguaggio 

specifico in modo essenziale e corretto. 
1 

Collega e sintetizza in modo preciso ed articolato. Utilizza il linguaggio 

specifico in modo preciso ed approfondito.  
2 
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PROGRAMMI 

ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Francavilla Margherita 
 
I Nucleo Tematico: Il valore dell’esperienza 
Il contesto storico letterario dall' unità d'Italia ai primi del Novecento 
L'Italia post-unitaria 
Alessandro Manzoni: la vita e le opere 
I Promessi Sposi 
Giacomo Leopardi: la vita e le opere 
Analisi dei testi poetico” L’Infinito”     
Analisi del testo poetico: “La quiete dopo la tempesta” 
La scapigliatura 
L'età del realismo: caratteri generali:  
naturalismo, positivismo, verismo 
Naturalismo-Verismo 
 
Giovanni Verga: la vita è l e opere 
Il ciclo dei vinti -I Malavoglia: l’intreccio, la vicenda 
Mastro don Gesualdo: l’intreccio, la vicenda 
Analisi del testo: "la morte di Don Gesualdo " 
Analisi del testo:” La roba” 
Analisi della novella” Rosso Mal Pelo” 
 
 
2 Nucleo Tematico: Pennellate di gusto e di sapore 
Caratteri generali del decadentismo  
Temi e miti della letteratura decadente  
Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Novecento  
Poesia simbolica  
Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo 
Simbolismo decadente 
Baudelaire e i poeti simbolismi 
Il romanzo decadente Karl Human 
Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray 
 
D’ Annunzio: la vita, le opere, 
 Analisi del testo poetico: "La pioggia nel pineto” 
Il romanzo: il “Piacere”: Trama e temi 
Il Romanzo:” Le vergini delle rocce”: trama e temi 
 
3 Nucleo Tematico: Tutti in tavola 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

52 

 

 

Diario di bordo: relazione  
 
4 Nucleo Tematico: Il territorio: Aromi e cultura 
Pascoli: la vita, la poetica. Il fanciullino  
Le raccolte poetiche: Miricae 
Analisi del testo poetico: "X agosto”  
Analisi del testo poetico: "novembre" 
I Poemetti-I Canti di Castel Vecchi 
Analisi del testo poetico: "Il gelsomino notturno” 
La situazione storica e sociale in Italia ai primi del Novecento 
Le caratteristiche della produzione letteraria: il Futurismo 
Futurismo in Francia e in Russia 
Futurismo: Marinetti: il Manifesto 
Crepuscolarismo 
 
Italo Svevo: la vita e la poetica 
 Una Vita: la vicenda, l’inetto e i suoi antagonisti  
Senilità: la vicenda, la struttura del protagonista, l’inetto e il superuomo 
La Coscienza di Zeno: le vicende, la funzione critica di Zeno 
-Lettura e d’analisi del testo: “La morte del padre” 
Analisi del testo:” Il fumo”  
Pirandello: la vita e la poetica  
Le Poesie- le Novelle- i Romanzi 
I Romanzi: il Fu Mattia Pascal: Trama e temi 
Lettura e comprensione del testo: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi" cap. VIII e IX 
Pirandello: Uno Nessuno e Centomila: struttura e temi 
La rivoluzione teatrale: la trilogia del teatro nel teatro 
 “Sei personaggi in cerca d'autore”: struttura e temi 
Analisi del testo: “Nessun nome” 
La realtà politica e sociale in Italia dal 1919 al 1945 
 
Ermetismo 
Ungaretti: la vita e la poetica 
Ungaretti: l'Allegria-I Sentimenti del tempo- Il dolore 
Dall'Allegria analisi dei testi poetico: "Veglia",  
Analisi del testo poetico "San Martino del Carso” 
Analisi del testo poetico: “Fratelli” 
Analisi del testo poetico: "Soldati” 
Montale: la vita le opere e la poetica 

Montale: Ossi di seppia- Le Occasioni 

Analisi del testo:” Spesso il mal di vivere ho incontrato” 

Analisi del testo: “Meriggiare pallido e assorto” 

Analisi del testo:” Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale! 

 

Cicciano 15/05/2022 
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 Docente 

I Rappresentanti degli studenti                                  Prof.ssa   Margherita Francavilla    

___________________________ 

___________________________ 

STORIA 
Docente: Prof.ssa Francavilla Margherita 
 
I Nucleo tematico: Il valore dell’esperienza 

La proclamazione del Regno d'Italia 

La questione meridionale-La questione sociale 

La seconda rivoluzione industriale 

La bella époque 

I diritti delle donne e i partiti di massa. 

Diffusione dell'istruzione 

 Le trasformazioni di fine secolo.  

 L'età giolittiana- Il turismo popolare 

 Giolitti. L'industria del turismo 

 Gli imperi multinazionali 

 Le cause della I guerra mondiale 

 L'Italia entra in guerra 

 La I guerra mondiale 

 La crisi del colonialismo 

 

II Nucleo Tematico: Pennellate di gusto 

La Russia all' inizio del secolo 

La rivoluzione di febbraio 

Lenin e la rivoluzione d'ottobre 

Il governo bolscevico e la guerra civile 

La nascita della Russia- Stalin 

La crisi e il malcontento sociale  

Il biennio rosso 

Il fascismo nascita e presa del potere 

La marcia su Roma; 

I primi anni del governo fascista 

Mussolini: la politica economica ed estera 

Gli anni venti e la crisi del ‘29 

Il New Deal 

La repubblica di Weimar 

Il nazismo - La salita al potere di Hitler- 

La politica economica ed estera di Hitler  

La guerra civile spagnola 
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III Nucleo Tematico: La scrittura di un mondo 

Relazione di stage 

 

IV Nucleo Tematico: Territorio, aromi e colori 

L'espansionismo giapponese- 

La seconda guerra mondiale 

La svolta della guerra 

8 settembre: l'Italia allo sbando 

La guerra di liberazione 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La Costituzione Italiana la nascita 

Lo Statuto Albertino 

Cosa si intende per Cittadinanza 

Gli articoli della Costituzione: 

I.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,32 

L’Unione Europea 

I Paesi membri dell’U. E: 

Il Trattato di Maastricht 

Il trattato di Schengen 

L’Euro 

ONU 

La Dichiarazione universale dei diritti umani 

Lo Stato di emergenza e la Costituzione italiana 

 

 

 
Cicciano 15 /05/2022 

 

I Rappresentanti degli studenti                                                                                                      Docente       

                                                                                         Prof.ssa    Margherita Francavilla 

 

___________________________ 

____________________________                                                                   
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MATEMATICA 

DOCENTE TROTTA MARIA 

• RICHIAMI SU EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO  

• RICHIAMI SU DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

• METODO RISOLUTIVO 
 

• METODO GRAFICO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 

• DISEQUAZIONI FRAZIONARIE E SISTEMI 
 

• DISEQUAZIONI CON VALORI ASSOLUTI 
 

• DISEQUAZIONI IRRAZIONALI 
 

• DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 
 

• DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 
 

• INSIEMI NUMERICI 
 

• FUNZIONI 
 

• CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI MATEMATICHE 
 

• INTORNI 
 

• DEFINIZIONE DI LIMITE E CALCOLO DI ASINTOTI 
 

• TEOREMI GENERALI SUI LIMITI 
 

• FUNZIONI CONTINUE 
 

 

 
GLI ALUNNI:                                                                                     LA DOCENTE: 

                                                                                                                      PROF.SSA MARIA TROTTA 
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INGLESE 

DOCENTE CARBONE CARMELA 

• Grammar revision  

• Marketing and promoting tourism  

• Marketing techniques and promotional material 

• Transportation: air, rail and water transport, characteristics and advantages\disadvantages 

• Itineraries:  

• Promoting Italian cities: Venice- Florence- Rome and Naples  

• An experience as a bus guide 

• Promoting Europe and beyond: itineraries for groups. 

• Written correspondences :  

• enquiry 

• -reply 

• -booking and confirmation 

• -complaint 

• circular  

Alunni                                                                                                         La docente 

                                                                                                      Prof.ssa Carbone Carmela 
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FRANCESE  

Docente Russo Romilda 

 

 UDA N.1IL valore dell’esperienza 

Il Cammino dell’uomo  

Le tourisme rèligieux.   Les étapes principales : Lourdes et Rome 

Organisation d’un circuit (Les dates de départ et d’arrivée, moyens de transport, points d’interet 

de chaque étape, logement en hotel. 

IL VIAGGIO 

Réalisation d’un itinéraire détaillé : Paris, Mont-Saint Michel, Nice. 

UDA N.2 Pennellate di paesaggi: gusto e sapori 

  Cibo e natura nello spazio 

 Marcheting Touristique  

 Parcours à travers les régions de la France, étapes gastronomiques 

  Dans les régions françaises : Ile de France, Alsace, Bretagne, Région            

  Centre et Provence Alpes -Cote d’Azur. 

  RICORDI, MEMORIE E SAPERI DI VIAGGIO 

  Patrimoine culturel des villes françaises, attraits touristiques 

VILLES d’Italie  

ROME, NAPLES, FLORENCE et SICILE  

 Les couleurs, les saveurs et les trésors artistiques de Naples, Rome, Florence et Sicile 

UDA N.3   Tutti a tavola 

Mon expérience de travail.  

“Tutti a Tavela”. Une balade à travers la gastronomie régionale. 

Les couleurs et les saveurs de Naples, les spécialités culinaires. 

Opportunités de travail : Le C.V., Le contrat de travail. 

UDA N.4   Il territorio: aromi e colori  
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Territorio, lingua e cultura 

Promozione del territorio: Naples ville d’art   et ses alentours itinéraire 

Gli alunni                                                                                                                            La Docente 

                                                                                                                                              Romilda Russo 

 

                  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE ROMANINI STEFANO                                                               

TECNICHE E REGOLAMENTI DI SPORT DI SQUADRA: 

• Calcio 

• Pallavolo 

• Tennis da tavolo 

 

1. STORIA DEL MOVIMENTO 

 

2. SPORT INDIVIDUALI E OLIMPIADI 

 

3. APPARATO DIGERENTE 

 

4. ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO 

 

5. ABBIGLIAMENTO DELLO SPOTIVO 

 

6. IGIENE E SALUTE 

 

7. DOPING E SOSTANZE STUPEFACENTI 

Alunni                                                                                                                                         Docente  

Romanini Stefano 
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DTA 

DOCENTE MORABITO FELICIA 

• MODULO A: IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

● MODULO B: IL MARKETING 

● MODULO C: LA PIANIFICAZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE  

● MODULO D: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO 

● MODULO E: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 

     ALUNNI                                                                                                                         DOCENTE                                                                                                                                                            

_____________                                                                                                 Prof.ssa Felicia Morabito                                                                                                            

_________________                                                                                            

 

 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
DOCENTE MASUCCI FRANCESCO 
                                                                 

• L’albergo e il marketing    

• Concetti fondamentali   

• Il marketing in albergo –   

• Il web marketing   

• La vendita dei servizi alberghieri  

• La comunicazione    

• Il pricing alberghiero    

• L’intermediazione on line   

• La qualità in albergo  

• Il sistema di qualità    

• La certificazione e i marchi di qualità  

• L’albergatore e le leggi   

• Apertura e cessione di un’attività alberghiera  

• La classificazione alberghiera   

• La direzione dell’albergo  

• La professione del direttore d’albergo   

• La gestione delle risorse umane   

• Pratica operativa - i casi alberghieri   

• Esempio di pacchetti di soggiorno  

• L’apertura di un hotel  

• Fase ante   
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• Fase check-in    

• Fase live-in   

• Fase check-out e post    
Alunni                                                                                                                                    docente 

masucci Francesco 
 

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE DOLORES VECCHIONE 

                Modulo 1 

Comunicazioni aziendali e fattore umano 

Il gruppo e le sue dinamiche 

Il concetto di gruppo 

La dinamica di gruppo 

Bisogno e circoli comunicativi nei gruppi 

I meccanismi che minacciano i gruppi 

I ruoli all’interno del gruppo 

La leadership 

Le barriere comunicative in un gruppo 

Il bullismo 

Il gruppo di lavoro e le sue condizioni di efficacia 

Le comunicazioni aziendali 

I vettori della comunicazione aziendale 

Le finalità delle comunicazioni interne 

Gli strumenti della comunicazione interna azienda 

Il fattore umano in azienda 

L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità dell’impresa 

La scuola delle relazioni umane 

Le teorie motivazionali 

Le ricerche di Herzberg 

Le teorie della leadership e il rinforzo positivo 

Customer satisfaction e qualità totale 

Comunicazione e fattore umano come elementi di qualità, strategie nell’ambito turistico 

Il mobbing 

 

             Modulo 2 

L’efficacia della comunicazione pubblicitaria 

Gli obiettivi pubblicitari 

La pubblicità moderna e le sue regole 
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Le strategie del linguaggio pubblicitario 

Le tipologie pubblicitarie 

L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario 

Tono e volume del linguaggio pubblicitario 

Le ultime tendenze pubblicitarie 

Il web 2.0 e la pubblicità interattiva 

 

              Modulo 3 

Comunicazione e domanda turistica 

Il linguaggio del marketing 

Il concetto di marketing 

La CostumerSatisfaction 

Il web marketing 

La domanda turistica 

Dal turismo ai turismi 

Il marketing strategico 

Le ricerche di mercato 

La segmentazione della domanda turistica 

La segmentazione in base allo scopo del viaggio 

La segmentazione in base agli “stili di vita” 

Il positioning 

 

             Modulo 4 

La comunicazione del territorio e del prodotto turistico 

Marketing territoriale e promozionale dell’immagine di un territorio 

L’immagine aziendale 

Il brand 

Il marketing territoriale 

Il brand del territorio 

Il marketing turistico 

La complessità del prodotto turistico 

L’analisi SWOT  

La mission aziendale 

Il marketing mix 

Il ciclo di vita di un prodotto 

La comunicazione “silenziosa” del punto vendita 

   
 Rappresentanti degli studenti                                                                     La docente 

Prof.ssa Dolores VECCHIONE 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

62 

 

 

PROGRAMMA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE NOTARO GIACOMO 

• -Innovazione di filiera  

• -Sviluppo sostenibile 

• -Agricoltura convenzionale, biologica e biodinamica 

• -Nuovi prodotti alimentari  

 

• -Sicurezza alimentare 

• -Qualità degli alimenti 

• -Alimentazione equilibrata  

 

• -Tipologie dietetiche 

• -Dieta mediterranea, vegetariana, macrobiotica 

• -Dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e in particolari situazioni patologiche  

 

• -Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

• -Risorse gastronomiche delle regioni italiane e degli stati europei 

 

Alunni                                                                                Prof.  

 
RELIGIONE 
DOCENTE ANTONIETTA PETILLO 

 
• IRC: un’ora di cultura  

• L’idea prende forma: Religione come relazione 

• Genesi 1-2, la Creazione. 

• L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. 

• Genesi 3 – Il peccato originale. 

• Io nella società: io e gli altri e la forza dell’amicizia 

• Io nella società: individuo e persona – il concetto di libertà per un adolescente  

• Genesi 4-La Morte entra a far parte della vita della vita dell’uomo: Caino uccide suo fratello 
Abele.  

• Genesi 6.9 Alleanza tra Dio e L’uomo è una persistente possibilità.  

• Genesi 10-L’uomo si sperimenta come autonomo ma necessita di etica morale (la Torre di 
Babele). 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

63 

 

 

• Genesi 11-13; 18-19 Gli ebrei come popolo prescelto da Dio: la figura di Abramo. 

• Esodo 1-2 La figura di Mosè. 

• Esodo 2-3 Mosè scelta come portavoce tra Dio e L’uomo e custode e divulgatore della sua 
legge. 

• Esodo 12-20 il concetto di convivenza attraverso la legge a partire dai 10 comandamenti. 

• Esodo 32,37,40 Della costituzione del “Vitello d’oro” al concetto delle false idolatrie. Il Dio 
Danaro, ll Dio potere, vivere il piacere come fine a sé stesso 

• Dal comandamento non uccidere: la pena di morte nel modo, l’aborto, l’eutanasia e il 
suicidio assistito.   

• La giustizia sociale: uguali diritti per tutti  

• L’integrazione ed il razzismo 

• Il bullismo 

• Patologie in agguato fra i giovani: il Binge drinking, la ludopatia, l’abuso della tecnologia 

• Il coraggio della fede e l’affidamento di sé stesso verso l’altro 
 
Cicciano 16.05.2022                                                                   LA PROF.  

                                                    Antonietta Petillo 
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RELAZIONE FINALE ITALIANO 

DOCENTE Margherita Francavilla 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 19alunni, di cui 3maschi e 16 femmine, di cui un diversamente abile, seguita 

dall’ insegnante di sostegno, ben integrata nel gruppo- classe con un P.E.I. differenziato e due 

alunne B.E.S e una DSA, che seguono un P.E.I. con misure compensative e dispensative secondo le 

norme vigenti La classe si presenta profondamente divisa da elementi trainanti, tenaci e capaci da 

una parte, diligenti e sufficientemente preparati da un’altra e con difficoltà espositive e di 

scrittura. Il gruppo classe si è dimostrato attento, interessato e capace di seguire il normale 

svolgersi delle lezioni. In generale lavorano volentieri; tentano di costruire autonomamente il loro 

sapere, vivono correttamente lo scambio interpersonale, ascoltandosi, aspettando il proprio 

turno, discutendo, anche animatamente se non d’accordo, ma sempre rispettando le visioni e le 

opinioni diverse. Nei confronti delle e dei docenti si pongono in maniera rispettosa, riconoscendoli 

come esperti della materia, purtroppo anche come giudici, ma soprattutto sempre come 

facilitatori degli apprendimenti, chiedendo consigli ed aiuto in caso di bisogno, senza paura o 

timidezza. Non hanno sempre percezione di sé e degli errori che commettono, dei pregi e dei limiti 

degli altri, necessitando di un costante appoggio all’insegnante-tutor. A livello metacognitiva, non 

sempre pensano prima di svolgere qualche consegna; non riescono a riflettere sui meccanismi e 

sugli automatismi che attuano, distinguendo saltuariamente ciò che importante da ciò che non lo 

è, ponendosi in maniera acritica di fronte agli accadimenti. Se spronati e sollecitati, alcuni 

sostengono solo con semplici argomentazioni i loro pensieri, altri invece riescono a sostenere e a 

esporre le idee in maniera più articolata e organizzata. Le rilevazioni effettuate hanno messo in 

luce una discreta capacità di organizzazione del tempo, dello studio e del materiale. Nella 

progettazione e nello svolgimento dei nuclei è stata dedicata attenzione alla motivazione, ai 

momenti di ricerca e di laboratorio, ai momenti di differenziazione per gruppi cooperativi e di 

livello, alle verifiche formative, all’individualizzazione. Gli alunni sono stati costantemente 

sollecitati ad esplicitare dubbi, problemi emersi al fine di far loro comprendere la pluralità del 

sapere e la necessità della loro circuitazione per una reale crescita individuale e collettiva. Per 

sedimentare nei ragazzi gli argomenti base, è stata creata, al bisogno, una mappa concettuale che 

riassumeva ciò che era emerso Dal momento che alla base dei processi di apprendimento stanno 

la consapevolezza e il controllo che il soggetto acquisisce sulle proprie modalità di apprendere e 

sulla propria capacità di risolvere problemi, ogni nucleo ha previsto momenti di pratiche 

metacognitiva. 

 

 

Nel corso dell’anno, nell’ottica della prima prova degli Esami conclusivi di Stato, si è lavorato sulla 

scrittura, secondo le tipologie della prova d’esame. 
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 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 Durante la didattica ordinaria la docente ha previsto attività di consolidamento e di 
approfondimento (gruppi di livello, per tutoring, cooperative Learning …) per consentire a tutti di 
assimilare i concetti essenziali. Al fine di garantire la continuità del processo educativo è stata 
attivata la DDI, che ha permesso attraverso video e link online di approfondire le lezioni, 
utilizzando e condividendo materiali didattici, compiti e consegna con correzione e restituzione 
materiale, e che la trattazione di ogni argomento non fosse sintetica, cercando di cogliere 
soprattutto gli elementi base della poetica sia delle correnti e che degli autori trattati. Tutte le 
attività proposte sono state recepite in maniera adeguata dalla maggior parte degli studenti. Alla 
fine dell’anno scolastico si può affermare che la classe ha raggiunto in modo più che sufficiente gli 
obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 

 rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale;  

 ascoltare e intervenire al momento opportuno; 

 esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui; 

 socializzare attraverso la collaborazione e il confronto. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

la classe conosce: 

 le linee essenziali della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900; 

 Le tipologie testuali richieste all’esame di Stato 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

 Individuare il contesto storico, culturale e sociale in cui il testo si colloca; 

 Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti di studio; 

 Riassumere oralmente e per iscritto i contenuti; 

 Comprendere le relazioni di un testo con altri testi dello stesso autore o di autori diversi; 

 Costruire percorsi interdisciplinari; 

 Produrre diverse tipologie testuali; 

 Riconoscere i nuclei tematici e gli elementi formali di un testo. 

 

CRITERI METODOLOGICI  
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Si sono alternate diverse tecniche didattiche: 

 lezione frontale e partecipata 

 lezione interattiva 

 discussione guidata 

 DAD 

 Cisco Webex 

MATERIALI  E STRUMENTI: 

 libro di testo 

 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durante lo svolgimento del Nucleo Tematico, l’insegnante ha verificato l’acquisizione da parte 
degli studenti degli obiettivi di abilità e conoscenze previsti e la graduale sistemazione degli 
elementi interpretativi (valutazione formativa). 
Al termine di ogni nucleo tematico è stata attuata una valutazione sommativa, attraverso la quale 
l’insegnante ha verificato in itinere, attraverso comunicazioni orali e soprattutto interazioni fra gli 
studenti, se l’argomento è compreso e interessante. 
Si è posto l’accento sulla valutazione continua, sistematica e trasparente al fine di renderla 
formativa e non penalizzante. 

 

 

 
 

CICCIANO, 15 maggio 2022                                                                DOCENTE 

Prof.ssa Margherita Francavilla 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

DOCENTE Margherita Francavilla     

La classe ha seguito la trattazione degli argomenti, distinguendosi per capacità logiche e riflessive. 

Non sono tuttavia mancati alunni che incostanti nello studio, non hanno raggiunto pienamente gli 

obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la partecipazione e l’attenzione degli allievi alla vita della 

classe, alcuni hanno dimostrato impegno e buona volontà, altri, invece, hanno manifestato una 

certa discontinuità.  

 
 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Le tematiche modulari e gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale hanno subito qualche 

modifica a causa delle difficoltà riscontrate dagli alunni nell’interiorizzare i contenuti proposti e nel 

collegare gli eventi storici nel tempo. Alcune lezioni dedicate alla nuova disciplina di “Educazione 

Civica”, sono servite a favorire nei discenti la maturazione di una capacità d’interpretazione della 

realtà contemporanea sottratta all’uso degli stereotipi e ai condizionamenti mediatici. Gli 

argomenti trattati sono stati recepiti in modo soddisfacente dalla maggior parte della classe. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 

 rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale;  

 ascoltare e intervenire al momento opportuno; 

 esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui; 

 socializzare attraverso la collaborazione e il confronto. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

la classe conosce: 

 le linee essenziali di eventi storici dalla fine dell’800 al ‘900; 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

 Individuare il contesto storico, culturale e sociale in cui il testo si colloca; 

 Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti di studio; 

 Riassumere oralmente e per iscritto i contenuti; 
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CRITERI METODOLOGICI  

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: 

 lezione frontale e partecipata 

 lezione interattiva 

 problemsolving 

 lavori di gruppo 

 discussione guidata 

MATERIALI  E STRUMENTI: 

 libro di testo 

 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

DAD 

Weschool 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere. 

 
FORME DI VERIFICA: 

- Di tipo formativo, sono state effettuate costantemente al fine di accertare eventuali 

carenze e sanarle; 

- Di tipo sommativo, alla fine del percorso educativo didattico e/o in riferimento alla 

valutazione quadrimestrale. 

- PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui. 

-  PROVE SCRITTE: mappe concettuali, questionari 

 

CRITERI DI VALUTAZIOE 

- Per la valutazione formativa si è tenuto conto della qualità dell’esposizione orale 

dell’allievo, nonché della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e 

in relazione agli obiettivi prefissati 

- Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di 

ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza all’interno dei vari periodi storici 

dell’800 e del ‘900, anche della continuità del lavoro svolto, dell’impegno e della 
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responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, della frequenza regolare e attiva alle 

lezioni e del metodo di studio adottato. 

 

 

 

CICCIANO, 15 maggio 2022 DOCENTE                                      

                                                                                                                 Prof.ssa Margherita Francavilla 

 

RELAZIONE FINALE MATEMATICA 

Docente TROTTA  MARIA 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5a sez. B ind. Accoglienza Turistica è composta da 19 alunni. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno mostrato un buon livello di scolarizzazione 

rendendo facile il normale svolgimento delle lezioni. Sotto il profilo didattico, il gruppo-classe, sin 

dall’inizio, è risultato abbastanza diversificato nei suoi componenti, poco omogeneo nel modo di 

rapportarsi allo studio, nelle motivazioni e nell’impegno personale. Nel complesso la 

partecipazione è apparsa buona: la maggior parte degli alunni si è dimostrata disponibile 

all’apprendimento e ha profuso impegno quasi sempre costante nello studio domestico. Nella 

classe è inserita un’alunna diversamente abile: Carmen Vaia, seguito per 18 ore settimanali dalla 

docente di sostegno Angela Santaniello per 6 ore dalla docente Sabina De Felice e ha seguito la 

programmazione differenziata. 

Obiettivo prioritario è stato quello di risvegliare la motivazione in quegli alunni poco 

interessati, evidenziando la necessità di un impegno individuale più assiduo.  

Si è reso necessario impostare il percorso didattico finalizzandolo al miglioramento del 

metodo di studio, della capacità di organizzare razionalmente le conoscenze e dell’acquisizione di 

un linguaggio specifico della materia. Oltre alla lezione frontale, sono state utilizzate numerose 

strategie: l’elaborazione di mappe concettuali e di schemi esemplificativi, lo studio di grafici e 

soprattutto numerose esercitazioni. 
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A conclusione dell’anno scolastico, gli studenti hanno raggiunto un livello discreto di 

competenze: alcuni hanno colmato lacune pregresse e difficoltà nei ritmi di apprendimento; altri, 

invece, hanno manifestato un atteggiamento molto corretto ed un’applicazione decisamente 

costante nel corso dell’intero anno scolastico. 

 

 

2. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

2.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, gli obiettivi di base sono stati raggiunti, 

anche se in misura diversa, da quasi tutti gli allievi. 

 

2.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente alle competenze, gli obiettivi sono stati conseguiti in modo omogeneo 

poiché molti alunni hanno mostrato di aver acquisito egual livello di autonomia. 

 

2.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Buona parte degli allievi risulta capace di analizzare, elaborare e sintetizzare i contenuti, 

cogliere gli elementi importanti dei vari argomenti. 

 

3. METODOLOGIE 

Lo svolgimento del programma curricolare è stato affrontato mediante lezioni frontali, 

dialogate e partecipate, le cooperative learning ed il tutoring. Gli studenti sono stati 

costantemente sollecitati a intervenire in merito alle spiegazioni fornite dall'insegnante al fine 
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di verificarne l’attenzione, il processo di apprendimento e l’uso appropriato del linguaggio 

specifico della disciplina.  

 

4. MATERIALI DIDATTICI  

• Libri di testo 

• Internet 

• Sussidi audiovisivi 

•  Mappe concettuali 

 

5. ATTIVITÀ DI VERIFICA 

• Verifiche orali e scritte 

 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Interventi di sostegno e/o di recupero sono stati attuati in itinere ogni qualvolta sono 

emerse difficoltà e, in particolare, dopo le valutazioni quadrimestrali sono state effettuate 

attività di recupero in orario curricolare secondo le seguenti modalità: 

• riepilogo di parti del programma attraverso strategie diverse 

(Cooperative Learning e tutoring); 

• rappresentazione degli argomenti mediante mappe concettuali e quadri 

di sintesi. 

Le competenze degli alunni più capaci, invece, sono state potenziate attraverso interventi 

mirati ad approfondire i temi studiati. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri utilizzati hanno valutato conoscenze di contenuti, abilità di comprensione e di 

rielaborazione, utilizzo del linguaggio specifico. Tenuto conto delle difficoltà vissute da tutti in 

questo particolare momento storico, gli elementi che sono stati oggetto di valutazione 

sommativa sono stati non solo le verifiche orali, ma anche l’attiva partecipazione al dialogo 

didattico-educativo. Si è, inoltre, tenuto conto dell’impegno e della costanza profusi nello 
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studio dall’inizio dell’anno scolastico e dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza.  

Cicciano, 9/5/2022 

 

La docente 

Prof.ssa Maria Trotta  

RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE  
DOCENTE: CARBONE CARMELA 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe si è presentata, sin dall’inizio dell’anno scolastico, molto motivata ed 
abbastanza omogenea, sia per la preparazione di base che per l’impegno didattico.  
Alcuni alunni presentano un’ottima padronanza della lingua inglese, frutto di 
un lavoro adeguato. Gli stessi hanno risposto subito positivamente e con serietà alle 
attività curriculari proposte. 
 Solo un piccolo gruppo nella classe, pur rispettando le regole disciplinari, non 
è   sempre   stato   puntuale   nell’impegno   domestico, soprattutto   in   relazione 
all’approfondimento ed al consolidamento delle conoscenze che, in qualche singolo 
caso, sono rimaste ad un livello superficiale.   
Il   gruppo   classe, nel   complesso, ha   raggiunto   una   più   che   adeguata 
preparazione.  
In relazione al programma svolto, sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI in 
termini di CONOSCENZE:  
- strutture grammaticali fondamentali che permettano il consolidamento e 
l’ampliamento della competenza comunicativa  
- un lessico di base che permetta di sostenere una conversazione adeguata al 
contesto e alla situazione di comunicazione, soprattutto su argomenti di carattere 
specifico all’indirizzo  
- elementi fondamentali per la promozione di località di richiamo turistico- 
culturale  
COMPETENZE-CAPACITA’-ABILITA’:  
-   partecipare   in   modo   adeguato, pertinente   e   generalmente   corretto   ad 
attività di conversazione guidata  
- familiarizzare con la terminologia di settore ed esporre oralmente in forma 
sufficientemente corretta  
 

- comprendere e produrre in modo corretto semplici messaggi  
-  comprendere   globalmente   il   significato di testi di vario tipo e   specifici 
all’indirizzo (dialoghi, brevi brani descrittivi) e riconoscerne la funzione  
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- usare correttamente gli elementi e le strutture grammaticali di base per 
produrre messaggi   
- rispondere a questionari e redigere brevi composizioni 
L’attività didattica è stata di tipo comunicativo, basata sull’uso pratico delle 
funzioni linguistiche e sul coinvolgimento costante di tutti gli alunni. La spiegazione 
dell’insegnante è stata, tuttavia, anche un’occasione per sollecitare dialoghi ed 
interventi da parte degli alunni.  
Si è cercato, inoltre, di fare un lavoro di revisione delle strutture grammaticali 
relative   agli anni precedenti, man   mano che   le   lacune   emergevano, al fine   di 
permettere agli alunni di esporre in modo sufficientemente corretto gli argomenti di 
vario tipo e di carattere specifico.  
MATERIALI DIDATTICI: Strumento basilare è stato il libro di testo AA.VV. “Ma 
the World”, ed. disco. Quest’ultimo è stato supportato ed integrato da materiale 
fotocopiato dall’insegnante. Uso del dizionario bilingue e materiali autentici.  
TIPOLOGIA   DELLE   PROVE   DI   VERIFICA   UTILIZZATE: Sono   state   svolte   due 
verifiche scritte (questionari, comprensioni di testi di vario tipo, redazioni di lettere 
ed esercizi grammaticali) e due orali per quadrimestre, anche se, per verificare il 
regolare processo di apprendimento, le verifiche orali sono state spesso considerate 
parte integrante della lezione stessa, utili a fornire anche indicazioni su ulteriori 
tecniche da utilizzare per una migliore fruizione del materiale presentato.  
CRITERI   DI   VALUTAZIONE: Le   prove   orali   sono   state   valutate   secondo   i 
seguenti criteri:  
- scorrevolezza della produzione linguistica, correttezza della pronuncia, della 
grammatica e del lessico  
- grado di conoscenza dei contenuti  
Per le prove scritte si è tenuto conto:  
- dell’accuratezza formale e sintattica, della proprietà del lessico  
- dell’articolazione dei contenuti  
 

RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA 
FRANCESE  
DOCENTE Romilda Russo 
Gli allievi   della classe V B sono stati   tranquilli e   operosi nelle attività didattiche svolte.  
L’interesse alla disciplina, e l’impegno   è stato costante e responsabile per   tutto l’anno 
scolastico. Nel corso dell’anno, per brevi periodi, in presenza di alcuni allievi affetti da 
Covid 19, è stato necessario effettuare la didattica mista con l’utilizzo della piattaforma 
Cisco Weber, e il lavoro è proseguito piuttosto serenamente. Le UDA previste sono state 
sviluppate. Il lavoro svolto ha mirato   a dare agli alunni una maggiore autostima di   se 
stessi, delle proprie risorse   umane e cognitive.   In generale tutti hanno partecipato alle 
lezioni   alcuni   in   modo   più   approfondito, altri   poco   meno, ma   tutti   sono   stati   coinvolti 
e hanno raggiunto un risultato positivo. L’allieva diversamente abile che ha seguito un PEI 
con   programmazione   differenziata   è   stata   sempre   molto   attiva   e   presente. Allo stesso 
modo, le ulteriori due allieve che seguivano un PEI con obiettivi minimi, hanno raggiunto con 
successo tale risultato.  
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO 
 DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
   Il programma è stato sviluppato in considerazione dei nuclei tematici decisi ad inizio 
anno   scolastico, dando     particolare   spazio   all’approccio   comunicativo   e   funzionale. 
Seppure con difficoltà le abilità di base sono state svolte, così come l’analisi del lessico in 
situazioni   attinenti   all’area   del   settore   alberghiero   e   dell’accoglienza   turistica.   Gli   alunni 
hanno operato in maniera diversa ottenendo risultati differenti, secondo il proprio ritmo di 
apprendimento e le     abilità individuali. Il livello raggiunto è nel complesso soddisfacente 
anche se alcuni alunni hanno difficoltà a utilizzare la lingua in maniera fluida. 
OBIETTIVI EDUCATIVII GENERALI 
L’insegnamento della lingua straniera si è posto i seguenti obiettivi: 

• contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva,   
affettiva, sociale e culturale; 

• sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse dalla propria 

• sviluppare la comprensione interculturale; 

• favorire la presa di coscienza da parte degli alunni del percorso di apprendimento a   
loro più idoneo e dei diversi stili cognitivi affinché i discenti potessero mettere in atto 

• le strategie più efficaci per costruire il loro sapere e il loro saper fare;  

• favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici integrando il più possibile questo   

• lavoro con quello degli altri colleghi nella prospettiva di una più ampia “educazione  
linguistica”. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente didattico, ci si è posto l’obiettivo di  
padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi utilizzando anche linguaggi  
settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  
a livello B1.2 del QCER, ossia: 

• comprendere   il   contenuto   di   messaggi   orali   e   scritti   di   carattere   generale   e/o  
tecnico-professionale ed interagire coerentemente con il contesto comunicativo; 
  

• esprimersi ed interloquire in modo comprensibile su argomenti di carattere generale  
e/o attinenti al proprio settore professionale con appropriatezza ed efficacia sul  
piano funzionale; 
  

• utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi.  
COMPETENZE E ABILITÀ 
Quale obiettivo di uscita si è mirato al livello B1.2 del QCER il quale è stato, nel  
complesso, raggiunto da buona parte degli alunni, tutti comunque si sono impegnati nel  
miglioramento delle proprie abilità e competenze. 
CRITERI 
Per   il   perseguimento   degli   obiettivi   e la   realizzazione   dei   contenuti   l’insegnante   ha   
adottato un 
approccio   comunicativo   e   funzionale   e   l’attività   didattica   è   stata   centrata   sull’allievo.   
Le   quattro 
abilità   sono state sviluppate integralmente.  Lo studio si è articolato a partire dai nuclei tematici 
individuati, sono   stati sviluppati   argomenti    di   natura culturale   e professionale, motivanti   
per   gli studenti e con un livello di difficoltà linguistica adeguata alle competenze degli alunni. La 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

75 

 

 

lezione frontale   ha   lasciato   il   posto   alla   didattica   a   distanza   e   mista, gli   allievi   sono   
stati   in   grado   di utilizzare il materiale informatico 
VERIFICHE 
Le verifiche scritte sono state di tipo semi-strutturali con comprensione di testi scritti, esercizi di  
completamento e domande a risposte aperte e a scelta multipla. e realizzazione di itinerari 
turistici. 
Nelle verifiche orali è stato chiesto all’alunno un riassunto dell’argomento trattato per poter 
valutare 
le conoscenze, l’abilità di utilizzare il lessico ed infine la competenza di esprimersi autonomamente 
in lingua straniera. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per la valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, si è fatto riferimento alla griglia di 

valutazione approvata durante la Riunione di Dipartimento.  I risultati dell’apprendimento sono, 

inoltre, stati valutati in rapporto all’andamento personale del singolo alunno considerando i livelli 

di partenza, le difficoltà incontrate e i progressi conseguiti, la qualità dell’impegno profuso nello 

studio e il livello di partecipazione in classe. 

CICCIANO, 15 maggio 2022 
La docente 
  Romilda Russo 
 

 
 

 
 
 
SCIENZE MOTORIE RELAZIONE FINALE  
Docente Prof. ROMANINI STEFANO 
La classe è costituita da 19 alunni, 3 maschi e 16 donne, di cui uno segue una programmazione 
differenziata. 
La classe, ad inizio anno scolastico, presentava già un notevole interesse alle attività didattiche e 
un atteggiamento partecipativo alle lezioni. La classe si è dimostrata molto disponibile ad 
accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo 
comunicativo messo in atto dal Docente. Ha dimostrato impegno e capacità di rispondere alle 
proposte in modo assolutamente soddisfacente. Si è posta verso il Docente e i suoi metodi con 
serenità e convinzione per l’intero anno scolastico permettendo il completo raggiungimento degli 
obiettivi prospettati. L’impegno profuso nello svolgimento del lavoro durante la lezione è risultato 
generalmente positivo ed ha fornito elementi utili all’analisi delle competenze acquisite e degli 
obiettivi raggiunti. Sono state utilizzate essenzialmente lezioni pratiche frontali con insegnamento 
individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Le lezioni pratiche sono state 
integrate da lezioni o brevi interventi teorici di spiegazione e contestualizzazione, allo scopo di 
mantenere vivi l’interesse, la motivazione e la partecipazione. 
La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei vari moduli, non 
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necessariamente per tutti gli allievi contemporaneamente, ma solo quando questi dimostravano di 
aver acquisito le competenze minime per poter affrontare una serena valutazione. Le valutazioni 
finali hanno tenuto conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva, dell’interesse alla 
disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e il Docente, delle capacità e delle competenze 
raggiunte. 
La classe nel complesso ha raggiunto sufficienti livelli di conoscenza, competenze e capacità, 
differenziate dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di 
ciascun alunno. L’impegno e la frequenza non sono stati nel complesso costanti. Il programma è 
stato svolto regolarmente. Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno mantenuto un 
comportamento generalmente corretto. 
Tre studenti hanno seguito una programmazione per obiettivi minimi impegnandosi con costanza 
nel loro lavoro e raggiungendo ugualmente risultati più che sufficienti. 
Cicciano, 15/05/2022                                                                                           Il Docente 
   Stefano Romanini 
 

Relazione Finale DTA 
Docente FELICIA MORABITO 
 
Gli   allievi   hanno   evidenziato   tutti, nel   corso   dell’anno   scolastico, nonostante     il     
perdurare     della     pandemia     covid, una     buona partecipazione e degli interessi più che   
apprezzabili per la disciplina. Ciò ha permesso di svolgere completamente il programma di DTA   e 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento e comportamentali prefissati nella   programmazione   
iniziale, ottenendo   dei   risultati   più   che soddisfacenti. Nella classe è presente un’alunna 
diversamente abile che ha seguito una programmazione individualizzata. Tutti   gli   argomenti   
sono   stati   proposti   in   maniera   graduale   traendo spunto   dalla   vita   di   tutti   i   giorni   e   
tenendo   in   considerazione, nei momenti   di   progettazione   ed   impostazione   dell’attività   
didattica, le potenzialità dei discenti. In questo modo tutti gli alunni hanno avuto la possibilità di 
raggiungere discreti risultati ed anche   i più deboli, sono riusciti ad apprendere i contenuti 
proposti, essendo stati effettuati degli interventi   individualizzati   di   potenziamento   e 
consolidamento   della disciplina.   Si   è   mirato   all’acquisizione   di   una   corretta   terminologia 
economica   ed   alla   comprensione   ed   al   rispetto   delle   regole   che caratterizzano la realtà 
sociale. 
Le   verifiche   sono   state   effettuate   non   solo   attraverso   prove   scritte   e orali, ma   anche   
attraverso   test   a   risposta   semplice   e   multipla, casi pratici e professionali. La valutazione non 
è stata intesa come momento isolato ed occasionale del   processo   educativo, ma   ha   tenuto   
conto   dell’interesse, della motivazione, degli   interventi, delle   deduzioni   che   l’allievo   ha   
offerto nel processo di apprendimento giornaliero. La valutazione è stata, quindi, sommativa ed è 
stata effettuata secondo i criteri fissati nella riunione dipartimentale. 
Cicciano, 15/05/2022                                     
                                                                                    La docente 
                                                                         Prof.ssa Felicia Morbio 
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RELAZIONE FINALE 
TECNICA DELLA COMUNICAZIONE  
DOCENTE: PROF.SSA DOLORES VECCHIONE 
Presentazione della classe 
La classe quinta sezione B indirizzo turistico è composta da 19 alunni. Essa è eterogenea negli stili 
di apprendimento, nell’attenzione e nel comportamento e per tale ragione ha risposto in maniera 
diversificata agli stimoli proposti. Nel complesso, però, si è mostrata collaborativa e partecipativa 
in un ambiente di apprendimento diventato luogo di dialogo e confronto. Le attività didattiche si 
sono svolte in presenza e in modalità mista; poche sono state le settimane di didattica a distanza. 
L’alunna   diversamente   abile   ha   seguito   una   programmazione   per obiettivi minimi e sono 
state attuate tutte le strategie previste nel PEI; così per le alunne con DSA e BES sono stati adottati 
strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PDP. Le unità di apprendimento sono state 
sviluppate mediante il sussidio di mappe, schemi visivi di riepilogo e concettualizzazione dei nodi 
principali della materia. Gli obiettivi disciplinari, cognitivi e relazionali sviluppati durante 
l’anno scolastico sono i seguenti: 

• Potenziare le capacità di attenzione e osservazione; 

• Potenziare la capacità di argomentazione; 

• Mettere   in   atto   tecniche   comunicative   efficaci   e   stabilire 
relazioni costruttive in un contesto generale e professionale; 

• Conoscenza del concetto di gruppo, ruolo e leadership; 

• Conoscenza della diversificazione dei bisogni del cliente; 

• Conoscenza dei fattori determinanti la comunicazione di un 
sistema aziendale. 

 

Valutazione e verifica 
La valutazione è stata svolta secondo modalità orali tenendo conto della comprensione, 
organizzazione e rielaborazione dei contenuti, della partecipazione al dialogo educativo e 
dell’interesse mostrato. Le   verifiche   sono   state   svolte   in   itinere   attraverso   interrogazioni 
individuali, atte   a   migliorare   l’esposizione   e   l’argomentazione, e lavori multimediali (creazioni 
in gruppo di Power Point). 
Materiali didattici 
I materiali didattici utilizzati sono stati il libro di testo e slides in Power Point. 
Situazione finale 
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati tenendo conto del grado   di   impegno   e   
interesse, delle   capacità   e   delle   competenze soggettive, e delle strategie metodologiche 
messe in campo. 
CICCIANO, 15/05/2022 
La docente  
Prof.ssa Dolores VECCHIONE 
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RELAZIONE DI ACCOGLIENZA TURISTICA   
DOCENTE MASUCCI FRANCESCO 
La classe, formata da 19 allievi di cui 16 femmine e 3 maschi, nel corso dell’anno scolastico ha 
saputo interagire con sensibilità e altruismo con l’allieva H, che a sua volta ha sempre potuto 
contare sull’aiuto del gruppo. I singoli discenti hanno mostrato interesse verso la materia oggetto 
di studio e, in particolare durante le ore di attività pratica, hanno mostrato capacità di 
autogestione nei percorsi didattici sviluppati. Competenza specifica hanno evidenziato nella 
gestione del ciclo cliente in albergo con lo sviluppo delle iniziative a partire dalla prenotazione di 
un soggiorno, fino al rilascio della camera da parte del cliente, con il relativo pagamento del conto. 
L’anno scolastico, per accoglienza turistica, è stato caratterizzato dalla continua sollecitazione 
degli allievi a considerare un metodo di studio basato sull’analisi critica e non sullo studio 
mnemonico delle tematiche trattate. Tutti hanno acquisito coscientemente i contenuti della 
materia acquisendo le competenze specifiche del percorso didattico. 
Da segnalare l’ottimo comportamento tenuto dalla classe durante il PCTO che li ha visti  
protagonisti di attività in albergo in alcune strutture dell’Emilia Romagna, Rimini in particolare e, 
infine, attenti osservatori di strategie e dinamiche di vendita di prodotti culinari presso il FICO di 
Bologna. Da sottolineare inoltre, che gli obiettivi considerati fondamentali nel corso dell’anno, 
sono stati lo spirito critico e le capacità di sintesi, per i quali si è lavorato, ottenendo risultati 
accettabili. Per il raggiungimento di tali obiettivi si è proceduto a: 
1)Far emergere ed evidenziare le reali motivazioni; 
2)Mettere in evidenza e discutere le aspettative degli studenti; 
3)Effettuare riflessioni guidate sulla realtà attuale 
e futura nel mondo del lavoro; 
4)Sollecitare motivazioni ed interesse verso la professionalità da acquisire. 
La classe è stata coinvolta in momenti di confronto, discussione, in esercitazioni che hanno 
stimolato la presa coscienza delle problematiche toccate e hanno favorito la coesione del gruppo e 
l’accrescimento delle motivazioni. Attraverso l’analisi delle professionalità oggi richieste dal 
mondo del lavoro si è cercato di stimolare gli allievi verso una figura professionale con 
competenze trasversali in possesso di doti caratteriali, umane e professionali complesse. Il blocco 
tematico ha affrontato argomenti e problematiche con l’obiettivo preciso di responsabilizzare 
l’allievo. La metodologia è stata fondata sulla comunicazione verbale, grafica e strumentale 
articolandosi attraverso un apprendimento per problemi. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 
1)libro di testo; 
2)modulistica tipica del servizio; 
3)appunti; 
4)personal Computer; 
 

Correttivi utilizzati: 
1)Ripetizione della lezione; 
2)Simulazioni. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: 
1)  i risultati dell’apprendimento sono stati considerati in funzione dei livelli di partenza;  
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2)l’impegno personale profuso nello studio; 
3)il livello di socializzazione e di collaborazione con il gruppo classe. 
L’INSEGNANTE 
(Prof. Francesco Masucci) 

Relazione finale Scienza degli alimenti 
Prof: Giacomo Notaro 
La classe è formata   da 19 alunni (3 maschi e   16 femmine). Nel corso dell'anno scolastico la 
classe ha mostrato nel complesso disponibilità e grande interesse per questa materia. Quasi la 
totalità   della   classe     ha   mostrato   correttezza   e   senso civico affrontando con maturità le 
problematiche dovute al COVID 19; il gruppo classe è risultato nel complesso unito e molto 
affiatato. Dal   punto di vista didattico, i risultati conseguiti dai discenti possono ritenersi   più   che   
soddisfacenti   non   essendoci   nessun   alunno   con valutazione   al   di   sotto   della   sufficienza   
e   con   la   presenza   di   elementi eccellenti. All’interno della classe è inserita un’allieva in 
situazione di disagio con programmazione differenziata, seguite da due docenti specializzate con le 
quali si è lavorato a stretto contatto ottenendo degli ottimi risultati. È da mettere in risalto la 
maturità degli alunni che hanno fatto sentire sempre l’allieva parte integrante della classe, 
trattandola sempre al loro pari. 
Prof. G. Notaro 
 

Documento finale RELIGIONE 
DOCENTE ANTONIETTA PETILLO 

 

Anno scolastico:    

 

Disciplina: Religione     Prof.: 

         

Presentazione La classe ha mostrato sufficiente interesse per la disciplina, partecipando al dialogo 
educativo.  
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Abilità specifiche 

acquisite 

• Capacità di confronto tra le diverse opinioni 
• rispetto per le diverse posizioni in materia 

etica e religiosa 

• superamento di una religiosità infantile 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE UTILIZZATE 

NEL PERCORSO 

FORMATIVO 

• Discussioni in classe  
• Analisi delle problematiche a partire da esperienze concrete 

(metodo induttivo) 
• Analisi dei documenti  
• Presentazioni in Power Point 

VARIAZIONI 

APPORTATE AL 

PROGRAMMA 
Il programma è stato condotto secondo il piano prestabilito 

ANDAMENTO 

DISCIPLINARE DELLA 

CLASSE 

Le alunne e gli alunni hanno mostrato serietà, disciplina e correttezza nel comportamento, 
quasi totalmente. 

MATERIALI E SUSSIDI 

DIDATTICI ADOPERATI 

• Libro di testo 

• Lavagna 

• Siti internet 

• Wikipedia 

• Presentazioni in Power Point 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Assiduità 

• Conoscenze 

• Rielaborazione 

 

                                                                                      IL DOCENTE      Antonietta Petillo 
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SONO INSERITE DI SEGUITO LE SEGUENTI RELAZIONI: 

• RELAZIONE ORIENTAMENTO (PROF.SSA VARRIALE) 

• RELAZIONE PCTO (PROF. MASUCCI) 

• RELAZIONE ALUNNA CON DSA  

• RELAZIONE ALUNNE CON BES 
 

LA RELAZIONE RIGUARDANTE L’ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE È ALLEGATA IN 

CARTACEO AL DOCUMENTO. 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) 

  

ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 

 

L’orientamento, inteso come modalità educativa permanente per la promozione della persona in 

funzione delle scelte professionali e di un inserimento adeguato nella vita sociale, ha coinvolto 

soprattutto l’iniziativa degli allievi nella presa di coscienza di sé (autovalorizzazione delle 

possibilità individuali e delle conseguenti decisioni in funzione degli obiettivi della sua formazione). 

L’ IPSSEOACARMINE RUSSO è da sempre impegnato a valorizzare la funzione orientativa come 

bagaglio cognitivo degli studenti per farli progredire autonomamente nelle scelte in maniera 

efficace e congruente con il contesto. L’orientamento va inteso, quindi, come un processo 

educativo lungo l’arco della vita, che fornisce strumenti per le scelte future e facilita una maggiore 

capacità a interagire con l’ambiente di lavoro. Anche le Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente (2014) riconoscono all’orientamento specifici obiettivi come saper osservare e 

interpretare un contesto, essere in grado di costruire un proprio progetto professionale a partire 

dai propri interessi e dalle proprie abilità, saper porre domande corrette in contesti organizzativi.  

In relazione a ciò, l’IPSSEOA ha messo in atto una serie di interventi quali la didattica orientante 

(propria di ciascun docente), i percorsi attivati al triennio (Itinerari Orientanti) e tutte le attività di 

orientamento formativo e informativo proposte agli studenti interessati e riconosciute, secondo 

specifici criteri fissati di volta in volta. 
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ORIENTAMENTO FORMATIVO 

ATTIVITA’ 

 

Tutta l’attività è stata svolta seguendo percorsi on line così come organizzati dagli Atenei; una 

volta identificato il corso di studio universitario, coerente con i propri interessi, gli studenti, in vista 

del percorso formativo successivo, hanno compilato un questionario che permetteva loro di 

individuare una macro-area per la scelta della facoltà. 

Le motivazioni di base del progetto di cui in oggetto sono correlate all’esigenza di predisporre 

percorsi d’intervento sulla formazione degli allievi delle scuole medie superiori che intendono 

seguire gli studi universitari. 

 

METODO 

 

Questa iniziativa formativa di correlazione tra Università e Scuola ha visto coinvolti oltre a docenti 

universitari e della scuola, gli allievi delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, con il 

tentativo di raggiungere almeno due obiettivi dichiarati: 

a) sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia di impegno, di studio guidato ad un’altra nella 

quale lo studente ha la libertà/responsabilità della organizzazione del suo lavoro di studio 

individuale; 

b) avvicinare gli allievi alle metodologie proprie dell’insegnamento universitario utilizzando 

contenuti già noti delle singole discipline riproposti con nuove metodologie per raggiungere nuovi 

obiettivi. 

Sono state attivate, specificamente, le seguenti azioni, rivolte agli studenti delle classi quarte e 

quinte, sia attraverso incontri online che in presenza:  

Ottobre 2021 

✓ ORIENTASUD: seminari di formazione con attestazione di partecipazione attraverso link di 

accesso. 

Novembre2021 

✓ IN CIBUM: incontro informativo presso la sede centrale dell’IPSSEOA con responsabile 

ALMA, scuola di alta formazione Gastronomica del mezzogiorno d’Italia che collabora con 
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l’agenzia per il lavoro del FMTS GROUP, specializzata nella ricerca di personale per il 

settore enogastronomico, dr R. Giaquinto.Consulenza individuale o per piccoli gruppi da 

parte del/della referente dell’attività. 

✓ UNIEXPO: programma di orientamento a distanza degli atenei Vanvitelli, Partenophe, 

Orientale, Suor Orsola Benincasa. 

Febbraio 2022: 

✓ UNISOB BOOTCAMP: orientamento narrativo, allenamento formativo intensivo tenuto da 

docenti di didattica intensiva con link d’accesso. 

✓ VIRTUAL OPEN DAY: Università Suor Orsola Benincasa, UniversitàParthenope, 

UniversitàVanvitelli 

Maggio 2022: 

✓ ANPAL E CENTRO PER L’IMPIEGO di NOLA: in presenza, organizzato nelle tre sedi 
dell’IPSSEOA RUSSO; durante l’incontro sono state fornite informazioni dettagliate sulla 
ricerca del lavoro, sui canali di ricerca delle agenzie informative; 

✓ GIORNATA DI ORIENTAMENTO CON LO CHEF HEINZ BECK: incontro in presenza presso sede 
centrale. 

 

Tutte le attività on line sono state effettuate con l’invio di un link d’invito ai rappresentanti 

d’Istituto che hanno disseminato l’informazione avuta ai rappresentanti di classe.  

      FF.SS: Varriale Mariacostantina                Cicciano 

15/05/22 

PCTO 

(Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) 

RELAZIONE FINALE TUTOR 

CLASSE SEZ.      IND.ACCOGLIENZA TURISTICA 

A.S. 2021-2022 

PREMESSA 

I PCTO (ex ASL) sono una modalità didattico-formativa con l’obiettivo di riuscire ad 

avvicinare i discenti alla concreta realtà del mondo del lavoro, dando loro la possibilità di integrare 
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la parte teorica con quella pratica, rappresentando indiscutibilmente un connubio tra il mondo 

della 

scuola e quello del lavoro. Tale metodologia intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 

base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio 

a 

ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza 

“sul 

campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di 

competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende 

difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il 

concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e 

lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e  

all’esperienza di lavoro. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e 

del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare 

un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli 

strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta 

un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di  

investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. Gli 

studenti, infatti, vengono messi davanti a effettive responsabilità e scelte da dover compiere che 

avranno un’immediata ricaduta nel contesto operativo e personale. 

L’esperienza del tirocinio formativo in Asl, rappresenta una sorta di prova per poter capire i propri 

limiti e le proprie potenzialità, i punti deboli e quelli di forza, potendo sviluppare maggior 

coscienza critica che possa rappresentare il presupposto di obiettivi futuri, in ambito lavorativo, 

chiari, limpidi e ben distribuiti e distinti, che possano valicare la frase…” Troverò qualcosa da fare”, 

ma che possano permettere, invece, di raggiungere una posizione lavorativa che sia appagante sia 

dal punto di vista remunerativo ma soprattutto da quello personale. 
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L’alternanza costituisce una modalità innovativa del processo di apprendimento rispetto alle prassi 

tradizionali della secondaria superiore. Essa nasce da una concezione pedagogica precisa, vale a 

dire dal riconoscimento della pluralità e della complementarietà dei diversi approcci 

nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi. 

“Pensare” e “fare” sono sicuramente processi complementari che permettono di puntualizzare la 

valenza formativa di temi come: insegnamento e apprendimento contestualizzato, apprendimento 

collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della propria conoscenza, rapporto tra 

conoscenza, esperienza e conseguimento di determinate competenze, equilibrio fra scuola e 

formazione professionale intese come processi integrabili e non alternativi. Va però considerato 

che 

un elemento di fondamentale importanza per il successo del modello dei pcto è la formazione 

dei tutor (scolastici e aziendali) da intendere come principali attori del sistema. Inoltre, c’è da 

tener 

presente che il nodo cruciale per lo sviluppo dei percorsi è la capacità di ridisegnare il 

piano di studi ordinario in termini di competenze e di identificare in esso quelle che possono 

essere 

acquisite efficacemente in ambito aziendale. Tali competenze dovranno essere certificate secondo 

criteri tali da consentirne la riconoscibilità. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’ASL è stata introdotta con l’art.4 della L. 53/2003, disciplinata da una metodologia di sviluppo di 

competenze introdotta con il D.lgs. 77/2005, successivamente regolamentata con il DD.PP.RR. 15 

marzo 2010 n. 87,88,89 (riordino degli istituti professionali) come metodologia innovativa di 

apprendimento che gli istituti possono scegliere di attuare. 

La L.107/2015 (La Buona Scuola) commi da 33 a 41, rilancia i percorsi di ASL, incrementando il 

numero di ore da compiere nel secondo biennio e quinto anno (400 ore per i professionali) con il 

dovere di concretizzare l’attivazione di percorsi di formazione in grado di cogliere le specificità del 

contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d’istruzione e il mondo del 
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lavoro, cercando di divenire un deterrente contro i fenomeni di disagio e la dispersione scolastica.  

L’ASL è anche normata da altre fonti quali: L. 196/1997 art. 18 (promozione dell’occupazione), 

D.M 142/1998 (attuazione legge 196/97), L. 977/1967 (tutela dei minori), D.lgs. 81/2008 (sicurezza 

e salute dei luoghi di lavoro), D.L. 138/2011 art. 11 (misure a sostegno dell’occupazione), L. 

148/2011(attuazione DL138). 

 

La legge 145 del 30 dicembre 2018 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) e ha previsto 

una significativa riduzione delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. In particolare, il 

numero di ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio per gli istituti professionali è stato 

ridotto a 210. Con il DM 774 del 4 settembre 2019 sono state rilasciate le Linee guida per i PCTO 

che contengono indicazioni aggiornate alla nuova normativa. 

 

2. FINALITA’, OBIETTIVI E COMPETENZE 

2.1 FINALITA’ 

I PCTO quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione 

dei giovani persegue le seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghi sistematicamente la formazione 

in aula con l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di istituzioni scolastiche 

con il mondo del lavoro quali associazioni di rappresentanza, camera di commercio, 

industria, artigianato, enti pubblici e privati; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 
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e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

2.2 OBIETTIVI 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte 

tipologie: 

2.2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI: 

• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il 

collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione 

personale. 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi  

e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno 

sociale e lavorativo 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale 

2.2.2 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI: 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando  

le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi; 

• Saper comunicare utilizzando adeguatamente la terminologia tecnica di settore; 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio; 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

88 

 

 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei 

giovani 

• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.) 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

• Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui 

si opera 

• Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, 

livelli e stili di comunicazione 

• Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto 

comunicativo (relazione di ruolo, luogo, tempo e registro). 

2.2.3 OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI E COMPETENZE: 

 Area delle competenze: Tecnico dei servizi della ristorazione-settore sala-bar. 

Competenze Tecnico Professionali 

• Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con buona comprensibilità su argomenti 

di carattere professionale. 

• Conoscere le procedure. 

• Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto. 
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• Approfondire la conoscenza delle lingue straniere. 

• Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

• Essere in grado di Realizzare in autonomia l’allestimento della sala e del bar. 

• Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore. 

• Essere in grado di espletare le mansioni relative ai servizi di sala bar. 

• Essere in grado di valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande. 

• Essere in grado di suggerire semplici abbinamenti enogastronomici. 

• Essere in grado di svolgere in sala e in prossimità del cliente attività di finitura di pietanze. 

• Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di sala. 

FASI DEL PROCESSO 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Classe Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

TOT. 

 

Anni Scolastici 

 

2019/2

0 

 

2020/2

1 

 

2021/2

2 

 

 

Formazione Sicurezza 

 

4 

   

Numero ore percorso 

laboratoriale 

(extracurricolare) 

 

26 

   

 

Numero Ore in 

Azienda 

  

60 

 

20 

 

 

Visite in aziende del 

territorio 

 

10 

 

10 

 

10 
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Orientamento 

   

10 

 

 

Partecipazione eventi 

 

20 

 

20 

 

10 

 

 

Numero Ore Totali 

 

60 

 

90 

 

50 

 

210 

 

 

L’attività principale dei PCTO è composta da un periodo di stage formativo in aziende operanti sul 

territorio, ma non si escludono possibilità di effettuare lo stage in aziende operanti sul territorio 

nazionale o anche all’estero. 

L’attività di stage prevede l’inserimento dei discenti in aziende come: hotel, residence, ristoranti, 

trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche, aziende di catering e banqueting, aziende di ristorazione 

veloce o collettiva, bar di vario genere e tipologia, pasticcerie e laboratori di pasticceria artigianale 

e/o industriale, villaggi turistici, agenzie di viaggio o altre aziende operanti nel settore. 

Tra le altre attività previste dal percorso di ASL troviamo:  

• Attività di orientamento 

• Attività laboratoriali di vario genere, partecipazioni a manifestazioni interne o esterne all’istituto, 

organizzate da questo o da terzi. 

• Visite ad aziende della filiera 

• Visite a fiere del settore 

• Possibili partecipazioni a concorsi, gare professionali e progetti europei se ritenuti opportuni 

• Incontri con esperti del settore e del mondo del lavoro 

• Altre attività che possano rendersi disponibili e rispecchino i principi dei PCTO. 

In riferimento agli incontri con gli esperti del settore e i professionisti, da effettuarsi in aula o 

anche 
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in azienda, questi possono essere organizzati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con: 

ristoratori, imprenditori, chef, maître, capi ricevimento, sale manager, f&bmanager, esperti di 

risorse umane e di mondo del lavoro, consulenti contabili e commercialisti, aziende e società di 

catering, aziende commerciali del settore e agenti di vendita e commercio, ex studenti del nostro 

istituto, tour operator, guide turistiche, creatori di start-up e innovatori del settore etc. 

PCTO E DISABILITA’ 

I PCTO non pensati dal legislatore come strumento d'integrazione scolastica, ma di fatto lo 

possono diventare perché la dimensione dell'alternanza è da considerarsi come una dimensione 

didattica 

a tutti gli effetti. Tale percorso ha una importante valenza formativa ed educativa che va ad 

operare 

sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia. Organizzata in maniera accurata, 

offrirà agli alunni l'inconsueta opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, 

migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima, obiettivo principe 

nel caso di alunni con BES. Progettare e costruire il futuro degli studenti, di tutti gli studenti, è uno 

degli obiettivi principali della nostra scuola e i pcto sono una possibilità economica e di facile 

realizzazione. Per fare questo il nostro istituto è impegnato nel tessere una rete di relazioni che ha 

posto al centro del percorso formativo l'allievo con le sue caratteristiche e abilità e che parte dalle 

reali opportunità che la comunità locale offre (imprese, servizi, ecc. ecc.), divenendo queste dei 

potenziali partner per la creazione di protocolli per la realizzazione di percorsi d'alternanza. 

Elemento importante di questa concreta collaborazione tra la scuola e la struttura che accoglie è 

l'individuazione di un tutor scolastico che possa seguire, soprattutto nelle prime fasi, lo studente 

nel 

percorso di alternanza scuola lavoro, individuabile nell'insegnante di sostegno per gli alunni 

diversamente abili e nel docente referente/tutor del CdC nel caso di alunni con DSA/BES. Il tutor, 

su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale attività per 

individuare le attività che l’alunno può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio 
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e partecipare come tutor, se necessario. Il percorso diventerà parte integrante della formazione 

scolastica dell'alunno, pertanto i crediti formativi acquisiti nel percorso verranno inseriti 

nell'attestato di frequenza rilasciato alla fine dell'iter scolastico nel caso in cui non venga 

conseguito 

il Diploma di qualifica o conclusivo degli studi. 

Nel GLH operativo e nel GLI si stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di 

alternanza scuola-lavoro, che vengono riferite alla figura strumentale; si tiene conto della 

compartecipazione degli Enti locali (soprattutto per i casi più gravi).  

Il docente di sostegno collabora con la figura strumentale preposta a tale compito, per identificare 

le 

attività che l’alunno con disabilità potrà svolgere e quindi facilitarne l’accesso al tirocinio. Il GT 

fissa le modalità più adeguate per costruire un percorso e le comunica 

alla figura strumentale. 

Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno 

essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell’inserimento 

del contesto sociale e lavorativo. 

Organizzazione dei percorsi in alternanza. Art. 4 comma 5 

Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati 

in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e 

risentono 

dell’idoneità delle strutture ospitanti che devono avere capacità strutturali, ovvero spazi adeguati 

per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti 

con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche. 

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti Art. 6 comma 3 

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano 

i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 

l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabili 
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VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO CREDITI 

È da ricordare che la normativa prevede che i percorsi di PCTO siano oggetto di verifica e 

valutazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa. 

L’istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor esterno, valuta gli 

apprendimenti degli studenti e certifica, su apposito modello, le competenze da questi acquisite, 

che 

costituiscono crediti, sia al fine della prosecuzione del percorso scolastico, sia per gli eventuali 

passaggi nei percorsi di apprendistato. 

L’istituzione rilascia dunque una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi dei 

PCTO mediante esperienze lavorative on stage. 

La legge 107/2015 “BUONA SCUOLA” comma 8, prevede espressamente che nel curriculum 

dello studente siano raccolti tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo 

del lavoro, relativi al percorso di studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli 

insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche il PCTO, alle attività culturali, artistiche 

etc. svolte in ambito extrascolastico 

RESOCONTO PCTO 

 classi terze (EX ASL) ANNO 2019 -2020 

 Nell’anno scolastico 2019 -2020a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid- 19, le attività PCTO 

sono state interrotte per tutte le classi, di conseguenza gli alunni non hanno svolto le attività. 

CLASSI QUARTE ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2020-21 

Nell’anno scolastico 2020-21 a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid- 19, tutte le attività PCTO 

si sono svolte da remoto per 60 ore, stipulando convenzioni   con associazioni di categoria su 

piattaforme fornite dalle stesse che hanno gestito i progetti come di seguito:  

• WEBINAR RELATIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO FISICHE E ONLINE 

• WEBINAR COLLEGATI AL CORRIERE DELLA SERA  
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• SONO STATE TRATTATE TEMATICHE RELATIVE AL PATRIMONIO DELL’UNESCO DELLA 

REGIONE    CAMPANIA 

CLASSI QUINTE ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2021-22 

Gli alunni hanno svolto 10 ore di orientamento in aula con il tutor scolastico e 40 ore di PCTO 

presso Rimini, hotel Vienna, Italia in miniatura, Castello di Gradara, FICO Iatali World a bologna. 

Marketing, Turismo, turismo enogastronomico.  Hanno approfondito le strategie per il turismo 

enogastronomico e la conoscenza diretta del patrimonio culturale delle varie regioni del territorio 

italiano attraverso tecniche di marketing e comunicazione come basi necessarie alla valorizzazione 

delle risorse locali. Inoltre hanno effettuato uno stage presso l’hotel Vienna di Rimini seguendo un 

corso intensivo su strategie di marketing e gestione del lavoro di receptionist, confrontandosi con 

il direttore della struttura.  Presso FICO Eataly World a Bologna i ragazzi hanno potuto toccare con 

mano i luoghi dove si producono formaggi e pane, paste e sughi, birra e olio partecipando a 

laboratori attraverso un viaggio in diretta nella bontà italiana!  Avendo come priorità L’educazione 

alla biodiversità, sostenibilità e cultura alimentare 

Gli allievi hanno dimostrato senso di responsabilità e grande motivazione per le attività realizzate, 

acquisendo tecniche e modalità operative importanti nell’ ambito del settore accoglienza turistica 

e enogastronomia, competenze spendibili sia nel prosieguo degli studi sia in un futuro inserimento 

professionale. 

Valutazione complessiva del percorso 

Gli studenti durante lo svolgimento dei PCTO hanno potuto consolidare le conoscenze acquisite 

nel corso degli studi e testare le proprie attitudini, arricchire la formazione con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro: 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, capacità di gestire il 

proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, 

creare le condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e 

gestire le dinamiche interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

•  competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di 

partecipare alla vita civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che 

articolano la società, con una particolare attenzione verso il tema della sostenibilità, della 

conoscenza delle origini del mondo della cucina e dei piatti. 

• Capacità di problemsolving, di comunicazione, di organizzare il proprio lavoro, di gestione 

del tempo, Spirito di iniziativa, flessibilità , visione d’insieme 

Il tutor scolastico ha inoltre, curato   gli aspetti burocratici e ha prodotto i seguenti documenti:  

• Autorizzazioni genitori 

• Registri firme 
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• Convenzione stipulata con l’azienda; 

• Progetto; 

• Attestati alunni; 

• Questionario di valutazione tutor aziendale; 

• Questionario di valutazione dello studente; 

• Diario di bordo 

• Patti formativi; 

• Relazione tutor interno;     

DATA, 13-05-22                                                                                                 IL TUTOR Francesco Masucci 

 

 

RELAZIONE ALUNNA DSA 

Nella classe 5 B sezione Turistica è inserita l’alunna Acierno Filomena, nata ad Avellino il 

20/07/2003. Per la stessa è stata individuata una situazione di BES da parte del Servizio Sanitario 

(diagnosi redatta dalla dottoressa Fico Cinzia per l’ASL Napoli 3 Sud in data 21/07/2014). Da essa si 

evince che l’alunna presenta un disturbo misto delle capacità scolastiche: dislessia, disortografia e 

discalculia. Per l’alunna quindi è stato redatto un PDP per DSA in cui sono state indicate le misure 

dispensative e compensative e le strategie didattiche usate nelle varie discipline. L’alunna ha 

seguito comunque con interesse durante l’intero anno scolastico e ha frequentato in maniera 

regolare.   
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RELAZIONE ALUNNE BES 

Per l’alunna Pugliese Maria Felicia, nata a Caserta il 25/12/2003, è stata individuata una situazione 

di BES da parte dell’ASL Napoli 3 Sud. L’alunna presenta difficoltà di apprendimento e dalla 

certificazione è emerso uno svantaggio socio-ambientale (ASL Castellamare di Stabia 19/02/2020). 

Per l’alunna è stato redatto PDP per BES in cui sono state indicate le misure dispensative e 

compensative e le strategie didattiche usate nelle varie discipline. L’alunna ha seguito comunque 

con interesse durante l’intero anno scolastico e ha frequentato in maniera regolare.   

Nella classe è inserita anche l’alunna Viviani Anna, nata in Russia il 09/02/2002. Dalla diagnosi 

rilasciata dall’ASL Napoli 3 Sud in data 29/05/2019, risulta che l’alunna è affetta da ipoacusia mista 

trasmissiva ODX, per cui è stato redatto PDP per BES in cui sono state indicate le misure 

dispensative e compensative e le strategie didattiche usate nelle varie discipline. L’alunna ha 

seguito comunque con interesse durante l’intero anno scolastico e ha frequentato in maniera 

regolare. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

FRANCAVILLA MARGHERITA ITALIANO  

FRANCAVILLA MARGHERITA  STORIA  

TROTTA MARIA  MATEMATICA  

CARBONE CARMELA INGLESE  

RUSSO ROMILDA FRANCESE  

SCIENZE MOTORIE ROMANINI STEFANO  

D.T.S.A.R MORABITO FELICIA  

TEC. DELLA COMUNICAZIONE VECCHIONE DOLORES  

LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA MASUCCI FRANCESCO   

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE  NOTARO GIACOMO (sostituito da 

Iorio Marzia) 
 

RELIGIONE PETILLO ANTONELLA  
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Sabrina CAPASSO 

 


