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RIFERIMENTI NORMATIVI:  
 

 OM 205 11/03/2019Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita 

i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coe-

renza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con me-

todologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono 

conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati per-

sonali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere 

allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del 

d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del docu-

mento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osserva-

zioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla com-

missione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 

Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza 

dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e du-

rata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando 

però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto 

più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte 

le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche rela-

tivamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre 

al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratte-

rizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui 

si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effet-

tivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, 

sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non lingui-

stica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il col-

loquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coin-

volta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del col-

loquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in 

coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, 

alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari 

a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. 

Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali 

verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo 

da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si 

svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.62. 
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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

  1.1 Breve descrizione del contesto 

La provincia di Benevento si estende su un ampio territorio che, pur avendo registrato  

nel tempo un notevole impulso nel settore primario, secondario e una certa vitalità 

anche nel settore terziario turistico,  vive oggi una crisi economico- strutturale molto 

evidente . 

Il territorio rispetto alla fascia giovanile offre poco dal punto di vista sia lavorativo che 

socio-culturale e ricreativo. 

Le scuole, in particolare quelle professionali come la nostra, rischiano di trasformarsi 

in ghetti con un alto numero di giovani che portano situazioni di disagio personale e 

familiare. 

Obiettivo prioritario del nostro intervento, è stato finalizzato a favorire iniziative volte 

a risvegliare la cultura dell’appartenenza e della cittadinanza, attraverso il 

coinvolgimento degli utenti in attività tese a promuovere la consapevolezza che  sono 

i cittadini che  fanno il territorio. 
 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” di 

Benevento è presente sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-89. Grazie alla 

sua intensa e continua attività di formazione e istruzione l’Istituto si è accreditato come 

scuola frequentata da un elevato numero di alunni: una scuola moderna, ricca di 

possibilità formative e lavorative; le specializzazioni attivate risultano funzionali alla 

crescita professionale di ciascun utente, ma anche alla promozione dell’economia 

locale. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione professionale si 

basano sull’ uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, 

sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione, 

su una cultura del lavoro che si fonda sull’ interazione con i sistemi produttivi 

territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di apprendimento polivalente, 

linguistica, scientifica, tecnologica ed economica. L’integrazione con il territorio e il 

mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, ma è un fattore imprescindibile per 

l’elaborazione di percorsi adeguati alle esigenze formative degli studenti.   

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

L' istruzione professionale, nelle sue diverse articolazioni, offre la possibilità del 

completamento del percorso formativo comune, attraverso le discipline di base, 

insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili per le scelte future. Infatti la 
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pratica di metodologie laboratoriali, gli stages aziendali, la collaborazione con le realtà 

produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

propedeutiche all’ esercizio professionale e comunque utili sia per le scelte lavorative 

future, sia per l'accesso consapevole al mondo universitario. La formazione 

professionale che la nostra scuola garantisce, inoltre, è un’esigenza ineludibile per la 

crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico e produttivo. Ed è 

evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che soffre ancora di una 

forte marginalità. 

Il profilo in uscita si sostanzia di Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione 

professionali e di Competenze proprie dell'indirizzo. 
 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 

fini dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 - utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 - valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. - applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 - attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  

- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della clientela.  

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

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

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 - sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando 

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

 Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei 

diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione 

alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 

che valorizzino le risorse del territorio e di adeguare e organizzare la produzione e la 

vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il quadro orario del triennio per i servizi Accoglienza turistica è il seguente: 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

 
I 

ANNO 

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
4 
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LINGUA INGLESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
FRANCESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
LABORATORIO DI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

6 

 
SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2018/19 il consiglio della classe V sez. unica indirizzo 

Accoglienza turistica   risulta attualmente così composto: 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

MICCO RITA docente a tempo indeterminato 

 

Italiano e Storia 

VITALE ANGELA MARIA docente a tempo indeterminato Inglese 

AQUINO EMMA docente a tempo indeterminato Scienze e cultura degli Alimenti 

SERVODIO DONATELLA docente a tempo indeterminato Tecniche della comunicazione 

MASITTO PAOLA docente a tempo indeterminato Matematica 

CERZA MARIA docente a tempo indeterminato Francese 

SCROCCA PASQUALINA docente a tempo indeterminato Diritto e tecniche amministrative 

OFFREDA ERNESTO docente a tempo indeterminato Lab. Serv. Eno. settore Ricevime 

ZAMBOTTOLI EMANUELA docente a tempo indeterminato Religione 
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VERUSIO ALESSANDRA docente a tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 

TESTA EVELINA docente a tempo indeterminato Sostegno 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Italiano e Storia 
 Micco Rita Micco Rita Micco Rita 

Inglese 
Fasulo Gabriella Vitale Angela Vitale Angela 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
 Aquino Emma Aquino Emma Aquino Emma 

Tecniche della 

comunicazione 

--------------------------
- 

Giordano 
Fabrizio 

 Servodio 
Donatella 

Matematica 
 Furno Annarita Masitto Paola Masitto Paola 

Francese 

De Ciampis 
Carmen 

 Pascucci 
Annamaria 

Cerza Maria 

Diritto e tecniche 

amministrative 
 Barretta 
Giovanni 

Scrocca 
Pasqualina 

Scrocca 
Pasqualina 

Lab. Serv. Eno. settore 

Ricevimento 
Ciriello Luigi  Ciriello Luigi Offreda Ernesto 

Religione 
Rossetti Luigi  Rossetti Luigi 

Zambottoli 
Emanuela 

Scienze motorie e 

sportive 

Verusio 
Alessandra 

Verusio 
Alessandra 

Verusio 
Alessandra 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 

a) Composizione 

 

 

La classe è costituita da 20 alunni,15 femmine e 5 maschi, di cui uno seguito 

dall’insegnante specializzata. Risultano  ben amalgamati tra di loro, anche con un 

nuovo compagno proveniente da altro istituto. Quasi tutti hanno frequentato con una 

certa regolarità e partecipato alle attività didattiche con interesse e buona volontà, 
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sebbene con un metodo di studio  non sempre  adeguato. Le  numerose assenze fatte 

registrare da qualcuno, sono state causate o da problemi di salute, o familiari e 

comunque sono state debitamente giustificate. L’ alunno diversamente abile, al termine 

del primo quadrimestre ha smesso di frequentare. Per quanto attiene alla partecipazione 

al dialogo educativo, un gruppo limitato di studenti si è evidenziato nell’intero percorso 

scolastico per  un impegno  attivo e responsabile, mentre il resto della classe ha sempre 

mantenuto un atteggiamento più passivo e riservato, per timidezza o insicurezza. Gli 

alunni hanno dimostrato di saper mantenere adeguati tempi di attenzione durante le 

lezioni e di saper effettuare interventi pertinenti, nonché di svolgere con una certa 

puntualità i compiti assegnati; sotto l'aspetto  comportamentale la classe ha confermato 

nel corso dell'anno scolastico le positive impressioni iniziali: gli alunni hanno in genere 

mantenuto un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e fra 

di loro, risultando collaborativi e disponibili e non ponendo problemi disciplinari di 

rilievo. Ciò è emerso anche nelle attività svolte al di fuori dell'ambito scolastico, come 

nelle visite guidate 

 Situazione di partenza 

 La classe si è presentata sin dall’inizio costituita da due gruppi:  uno formato da 

alunne    particolarmente volenterose, dotate di senso di responsabilità e forte 

desiderio di accrescere le proprie conoscenze, un altro meno versato per uno studio 

sistematico e ragionato, ma più propenso a svolgere attività pratiche o di laboratorio. 

 Livelli di profitto 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può 

essere definito globalmente soddisfacente anche se risulta difficile tracciare un 

profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini 

di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del 

gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito 

l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati 

meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha 

frequentato in modo discontinuo e presenta diffuse lacune nella preparazione. 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(voti inferiori 6) 

n. alunni:1 non 

classificato per ec-

cessive assenze 

Medio 

(6/7) 

n. alunni:12 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 7 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni:0 

 

 

e) Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

 

Alla fine dei cinque anni del corso di studio, gli studenti che si sono dimostrati sempre 

attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno 

acquisito una preparazione quasi completa e di livello pienamente sufficiente in tutte 

le materie, dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione 
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critica di quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato 

caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno 

discontinuo in alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle 

discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno 

apprezzabili nelle altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di 

salute e per problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio poco 

efficace ed una preparazione incerta. 
 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’inclusione è il tema centrale della scuola; le classi dell’IPSAR presentano una grande 

varietà di problematiche, sia in termini qualitativi che quantitativi, ciò rispecchia la 

complessità sociale odierna che risulta molto articolata e pluralistica. Nel nostro istituto 

la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà ampia, inoltre, accanto a 

questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 

con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, ragazzi con comportamenti 

complessi da gestire, ragazzi stranieri. Queste presenze vengono ulteriormente rese 

critiche da atteggiamenti iperattivi-stati d’animo di ansia- di euforia-di demotivazione 

che, sovrapponendosi e intrecciandosi con la realtà esistente, la rendono ancora più 

complessa. La costatazione di tale scenario fa sorgere quotidianamente la necessità di 

trovare risposte adeguate ai multiformi bisogni educativi presenti nelle classi 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe ha condiviso una didattica caratterizzata dal coinvolgimento attivo 

dello studente in situazioni di apprendimento diversificando strategie e metodologie 

per permettere ad ognuno di apprendere secondo le proprie inclinazioni. 

In sintesi, rispetto alle diverse situazioni, si è fatto ricorso a: 

 Lezione frontale: soprattutto per la presentazione di contenuti disciplinari. 

 Dimostrazione: per fissare procedure 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

 Studio del caso: in relazione a situazioni reali o verosimili, su cui avanzare 

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso l’’ana-

lisi del problema allo scopo di individuarne la soluzione 
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5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Il consiglio di classe ha posto particolare attenzione allo spazio dell’apprendimento; 

anche se la maggior parte delle attività sono state svolte in aula, grande importanza 

hanno assunto i laboratori, sia quelli professionalizzanti, sia quelli multimediali. 

Per l’attività didattica ogni docente ha fatto ricorso a:  

 Libri di testo e materiale di approfondimento (fornito dagli stessi insegnanti) 

 LIM 

 Biblioteca e sala di proiezione  

 Partecipazione della classe a significativi momenti culturali (dibattiti, tavole     

 rotonde, conferenze) proposti dalla nostra scuola e dal territorio  

 Incontri con esperti 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. 

L’iniziativa formativa   si è concentrata su alcuni percorsi organici finalizzati a  

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed 

europeo: 

Percorso n°1: Titolo: “ LE OPPORTUNITA’ TURISTICHE DEL TERRITORIO: I SITI 

UNESCO “    

Discipline coinvolte: Italiano – Inglese-Diritto e Tecniche Amministrative-Tecniche 

Della Comunicazione- Scienze e Cultura Degli Alimenti- Laboratorio Di Accoglienza 

Turistica 

Percorso n°2: Titolo: L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Discipline coinvolte: Italiano –Storia- Inglese- Francese- Diritto e Tecniche 

Amministrative- Tecniche Della Comunicazione- Scienze e Cultura Degli Alimenti-

Laboratorio Di Accoglienza Turistica. 

Percorso n°3: Titolo: IL LAVORO IERI E OGGI 

Discipline coinvolte: Italiano –  Storia- Inglese- Diritto e Tecniche Amministrative- 

Tecniche Della Comunicazione- Scienze e Cultura Degli Alimenti-Laboratorio di 

Accoglienza Turistica- Scienze Motorie e Sportive 
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I percorsi didattici delineati si intrecciano attorno ad un fulcro comune e unificante: la 

progettazione del territorio. Partire dalla valorizzazione del nostro territorio, luogo 

fisico e concettuale delle trasformazioni, incontro di tradizioni, saperi, culture e modi 

di vivere ma anche e soprattutto l’enogastronomia per proporre nuove modalità 

didattiche maggiormente in sintonia con le richieste del tessuto economico e della 

missione istituzionale della scuola. È questa la strategia sottesa all’intero progetto. 

Sviluppare il territorio e la sua identità significa conoscerlo e comprenderlo, agire nella 

sua complessità. Mappare e analizzare le sue specificità e la sua irriducibile unicità per 

valorizzare al meglio le sue tradizioni, le sue risorse culturali, il paesaggio il cibo, 

coglierne gli elementi distintivi, le logiche e la sua vocazione. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

L'attuale crisi globale ci induce a riflettere, con uno sguardo rinnovato, al tema della 

cittadinanza, perché su di esso si gioca una parte non secondaria del futuro delle società 

e della cultura civile e politica dei paesi occidentali.   

La classe ha affrontato questo tema in modo interdisciplinare, sfruttando le potenzialità 

del discorso delle discipline: la cittadinanza è, infatti, frutto di un'esperienza che matura 

nel tempo e nello spazio per essere poi trasmessa ad altri; in tal modo, luoghi, storia e 

cultura sono risorse per la sua costruzione e la sua rappresentazione.  

 La classe ha partecipato ad un progetto  c/o l'Unifortunato di Benevento:  

                             Tematiche trattate nei vari incontri: 

30/11/2018: Costituzione e fenomeno religioso (conferme, contrasti e prospettive) 

10/12/2018: Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo. 

17/01/2019: Una Democrazia ancora fondata sul lavoro? 

18/01/2019: Debiti contro crediti. La giustizia della crisi. 

23/01/2019: Libera iniziativa economica ed autoimprenditorialità. 

25/03/2019: Tempo di Muri. Un mondo diviso: da Berlino a Trump 

La classe ha partecipato ad un seminario sul tema CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE in data 11-05-2019. 

Attività n°1:  

Nucleo tematico: La giornata della memoria: 

25/01/2019 partecipazione ad una Letio magistralis sull’Olocausto 

 05/02/2019 Visita guidata al museo del Sannio per mostra sulla persecuzione degli 

ebrei. 



~ 14 ~ 

 

 

Attività n°2:  

Nucleo tematico: La legalità 

Discipline coinvolte: TUTTE 

Attività n°3: 

Nucleo tematico: L’Unione Europea 

Discipline coinvolte: Italiano – Storia – Diritto e Tecniche Amministrative 

 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del nostro Istituto coinvolge tutti gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. L’attività di Alternanza Scuola-

Lavoro della durata complessiva di 210 ore (400 prima della legge di bilancio) si 

realizza nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. Essa è parte 

integrante del percorso formativo personalizzato ed è volta alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Questa attività, 

obbligatoria per tutti, ha i seguenti obiettivi: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

Nel corso del triennio tutti gli alunni della classe quinta sez A.T. hanno partecipato al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Ogni anno al termine dell'esperienza, monitorata 

da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso un “diario di 

bordo” per documentare quanto appreso. Si riportano i prospetti  riassuntivi dell’ASL 

svolta  nell’a.s. 2016/2017 e nell’a.s. 2017/18  e le attività, ancora  in essere, relative 

al corrente anno scolastico. 
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a.s. 2016/2017 

N° alunno 
Formazione 

sicurezza 
Formazione Stage Altro Totale 

1.  Si 28 140  168 

2.  Si 28 244  272 

3.  Si 28 140  168 

4.  Si 28 164  192 

5.  - - -  - 

6.  Si 28 148  176 

7.  Si 28 141  169 

8.  Si 28 142  170 

9.  Si 28 236  264 

10.  Si 28 145  173 

11.  Si 28 154  182 

12.  Si 28 154  182 

13.  Si 28 140  168 

14.  Si 28 196  224 

15.   - 50  50 

16.  Si 28 200  228 

17.  Si 28 147  175 

18.  Si 28 264  292 

19.  Si 28 152  180 

20.  Si 28 160  188 

a.s. 2017/2018 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1 Si 10 103  113 

2 Si 12 162  174 

3 Si 14 164  178 
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4 Si 14 224,3  238,3 

5 - - -  - 

6 Si 14 191  205 

7 Si 10 165  175 

8 Si 12 162  174 

9 Si 12 168  180 

10 Si 12 180  192 

11 Si 8 158  166 

12 Si 12 170  182 

13 Si 12 178  190 

14 Si 14 215.3  229,3 

15  - 66  66 

16 Si 12 181,3  193,3 

17 Si 8 178  186 

18 Si 10 162  172 

19 Si 12 167  179 

20 Si 12 190  202 

 

a.s. 2018/2019 vedi scheda allegata 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Uscite didattiche: 

29 novembre 2018 visita guidata all’hotel “Minerva “ di Sorrento e all’hotel “ La 

Sonrisa” di S.Antonio Abate. 

10 Dicembre 2018 visita guidata alla fabbrica “Perugina” di  Perugia e, di ritorno ,visita 

al museo  “ Piana delle ombre” di Latina. 

Partecipazione a eventi o manifestazioni del territorio.  

12/02/2019 "Benevento Citta' Delle Streghe" C/O  Unifortunato  

20-21/03/2019 "Women In Business" C/O Palazzo Paolo V, Benevento  

29/03/2019  "Cerimonia 150° Ragioneria Dello Stato"   c/o  Unifortunato   
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6.5 Attività di recupero e potenziamento 

La classe si presenta come una realtà eterogenea con alunni che presentano 

preparazione di base e un bagaglio culturale differenti. Il C.d.C  ha previsto interventi 

per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

3. l’acquisizione di comportamenti idonei ad una convivenza di gruppo; 

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

5. l’acquisizione di   metodi e di strategie   di   vario tipo   per   favorire 

l’apprendimento, la crescita e la formazione di persone serene e aperte 

all’ascolto e al dialogo, desiderose di cooperare e condividere le proprie realtà 

con gli altri. 

Nell’ambito dei curricoli si sono effettuate, inoltre, attività di potenziamento per gli 

alunni che si sono distinti per la loro preparazione. 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono state previste in orario 

curricolare attraverso interventi di didattica individualizzata rivolta a piccoli gruppi o 

a singoli alunni. L’attuazione degli interventi ha impegnato tutti i docenti della classe 

sia nell’ambito specifico della propria disciplina    sia nell’interdisciplinarietà. 

Per tale  fine sono stati realizzati anche attività pomeridiane di :        

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  

 RECUPERO IN ITINERE 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

La classe durante l’anno è stata impegnata nelle seguenti attività di orientamento: 

Novembre 2018   il dott. Nicola Tavarone, Orientatore in Istruzione e lavoro nelle 

Forze di Polizia e Armate, iscritto all'Ass. Orienta, ha incontrato gli studenti per 

informarli sulle varie opportunità  lavorative presenti nel mondo delle Forze Armate 

(Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di 

Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), nonché lo sviluppo delle relative 

carriere e dei possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono 

intraprendere parallelamente alla carriera militare o ad ordinamento militare. 

Marzo 2019 Napoli - Mostra d’ Oltremare partecipazioni ad un ciclo di incontri volti 

a fornire ai giovani gli strumenti per costruire il loro futuro.    

 Maggio 2019  
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 VISITA GUIDATA Università degli studi del Molise CB   per partecipare ad un 

ciclo di incontri volti a fornire ai giovani gli strumenti per costruire il loro futuro.  

Visita al campus (casa dello studente, Biblioteca centrale, palaunimol, museo 

della biodiversità). 

 Incontro con responsabile dell’universita’ FEDERICO SECONDO DI NAPOLI 

che ne illustra l’offerta formativa. 

    

6.7 INVALSI 

La preparazione alle prove Invalsi, computer based, ha interessato le discipline 

di  italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa . 

Le prova   sono state svolte nei tempi fissati dall’ INVALSI sia per le classi campione 

che per le altre classi. 

Tutti gli alunni hanno sostenuto le prove. 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

                           Scheda informativa su singole discipline 

                                                  ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

 

 La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello di   

competenza medio 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Naturalismo e Verismo 

 Decadentismo 

 D’Annunzio 

 Pascoli 

 Futurismo 

 Crepuscolari e Vociani 

 Pirandello 

 Ungaretti 

 Il teatro nel ‘900 

 De Filippo 

 

ABILITA’:  Comprensione dei testi 

 Conoscenza delle strutture della lingua italiana 

 Produzione scritta e orale di elaborati di vario 

genere 
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METODOLOGIE:  Brevi lezioni frontali di presentazione 

 Lezioni interattive e discussione 

 Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

 Quaderno appunti 

 Risoluzione esercizi 

 Utilizzo di filmati 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni 

 Prove strutturate  

 Test 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo in adozione: La mia letteratura 

 Utilizzo di appunti dettati e fotocopiati 

 

 

                                                               STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: storia 

Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi 

agli eventi storici studiati; riconoscere, comprendere e 

valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti e 

fenomeni; classificare ed organizzare dati; collocare 

l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

- La società di massa 

- L’età Giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- Il primo dopoguerra 

- Il fascismo 

- La crisi del 1929 

- Il nazismo 

- La seconda guerra mondiale 

 

 

ABILITA’:  

- Saper ricostruire la complessità del fatto storico 

attraverso l’individuazione di interconnessioni, di 

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e 

contesti; organizzare e documentare il lavoro; 
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elaborare le conoscenze acquisite e formulare giudizi 

motivati; analisi e sintesi. 

- Cogliere analogie e differenze fra fenomeni ed 

eventi politici che si sviluppano nello stesso periodo 

storico in diversi paesi.  

- Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni 

economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale e globale.  

- Esporre con coerenza di discorso e padronanza 

terminologica gli eventi studiati, collocandoli 

secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 

- Riconoscere in eventi storici dati le appropriate 

coordinate spazio-temporali. 

- Distinguere i molteplici aspetti di un evento e 

l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici.  

 

METODOLOGIE: - Brevi lezioni frontali di presentazione degli 

argomenti 

- Lezioni interattive con presentazione di casi e 

discussioni 

- Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

- Risoluzione di esercizi e correzione esercizi 

assegnati per casa 

- Attività individualizzate 

- Attività di laboratorio 

- Lavori in piccoli gruppi 

 

MODALITA’DI 
VALUTAZIONE: 

 

- Lezione frontale e interattiva  

- Discussione guidata 

- Esercitazioni guidate  

- Interrogazioni 

- Schemi di contenuti ed appunti.  

- Lettura di fonti.  

- Studio autonomo.  

- Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in 

classe e/o a casa.  

- Simulazioni.  

-  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo libro di testo “storia in corso 3”; fotocopie; mappe 

concettuali, materiale multimediale. 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

 

 

 Sa attuare strategie di pianificazione,  per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto in modo 

sufficiente 

 Sa sufficientemente utilizzare tecniche di lavorazione e 

strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

turistici.. 

 Sa sufficientemente applicare le normative vigenti, nazionali 

e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

N.1 

IL MERCATO 

TURISTICO 

NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE 

 

 

 

 

 

Il mercato turistico e  le 

risorse per promuovere e 

potenziare il turismo 

Caratteristiche dinamiche 

del mercato turistico 

nazionale e internazionale 

La classe sa analizzare 

sufficientemente il mer-

cato turistico e interpre-

tarne le dinamiche e sa in-

dividuare le risorse per 

promuovere e 

potenziare il turismo 

integrato 

N.2 

IL BUSINESS PLAN 

 

 

 

L’analisi del territorio 

Il processo di 

pianificazione aziendale. 

Il piano di start up. 

Il budget economico e 

finanziario 

Lo studio di fattibilità 

Indici di convenienza 

economica 

 

Procedure di redazione di 

un Business Plan 

Fasi  di redazione di un 

Business Plan 

Sa sufficientemente  indi-

viduare le fasi e le proce-

dure  necessarie per redi-

gere un Business 

 plan 

N.3 

IL  MARKETING 

 

 

 

 

Le strategie del 

marketing. 

Il marketing come 

strumento di crescita 

economica. 

Il marketing dei prodotti 

turistici. 

Il marketing plan 

Tecniche di marketing 

turistico e web-Marketing 

Utilizza le tecniche di 

marketing con 

particolare attenzione agli 

strumenti digitali in modo 

sufficiente 

 

4. 

NORMATIVA DEL 

SETTORE 

TURISTICO ED 

ALBERGHIERO 

 

 

 

Economia del territorio 

 

Le risorse turistiche del 

territorio. 

I siti Unesco della regione 

Campania 

 

Analizza in modo appro-

priato i fattori economici 

territoriali che 

incidono sul turismo 
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METODOLOGIE: 
 lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa 

 attività di laboratorio 

 lavori di gruppo 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

CRITERI SEGUITI NEL VALUTARE  

 

VALUTAZIONE 

ORALE 

VALUTAZIONE 

SCRITTA 

ALTRO 

Interrogazioni 

Prove strutturate 

Test 

Prove scritte caratteristi-

che della materia  

Prove oggettive, sulla base 

di quelle proposte per la 

Prova d’ esame di Stato 

Prove pratiche  

Attività laboratoriali 

Casi Professionali 

Osservazioni sul comporta-

mento di lavoro (partecipa-

zione, impegno, metodo di 

studio, ecc.) 
 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE di Rascioni E Ferriello Ed 

Tramontana 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati 

Utilizzo di strumenti multimediali, articoli di giornale 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

Sa 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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Cibo, cultura e turismo 

Gastronomia internazionale e turismo 

Principi di dietologia 

Diete, salute e benessere 

Principi di dietorepia 

Alimentazione, obesità e disturbi alimentari 

 

ABILITA’: Individuare e promuovere i prodotti locali ed internazionali 

e le risorse artistiche ed enogastronomiche del territorio. 

Predisporre menu funzionali alle esigenze dietologiche della 

clientela. 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lezioni interattive 

Attività di laboratorio 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: Prove scritte, test, prove oggettive 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
libro di testo, strumenti multimediali 

 

FRANCESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

FRANCESE 

 

utilizzano la lingua in maniera sufficiente in ambito operativo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La storia del turismo e la sua evoluzione, gli enti e le 

imprese che si occupano del turismo(tour-opérateurs, 

agenzie, uffici del turismo, pro-loco, OMT) , le tipologie di 

accoglienza, la presentazione di un albergo,  la 

corrispondenza e la pubblicità turistica, le figure 

professionali, le diverse tipologie di turismo, i trasporti, la 

fattura e il voucher, la scheda soddisfazione cliente, la 

redazione del  C.V.  

ABILITA’: comprendono testi e messaggi inerenti al settore, redigono 

corrispondenza di varia tipologia, comunicano informazioni 

e danno indicazioni abbastanza correttamente e con lessico 

appropriato. 

METODOLOGIE: 
spiegazioni e approfondimenti in italiano e in lingua, 

riassunti, dettati, schemi, questionari, redazioni, simulazioni. 

MODALITA’DI 

VALUTAZIONE: 

valutazione dei progressi attraverso verifiche orali formali e 

informali, discussioni,  verifiche scritte (redazioni, 

questionari, riassunti, dettati), con punteggi predefiniti o 

attraverso griglie. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: testo in uso, collegamenti al web. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: MATEMATICA 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

MODULI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

 

Le 

disequazioni 

di 2° grado 

 

 

 

U.D.A.1: Disequazioni 

razionali intere di 2° grado 

U.D.A.2: 

Sistemi di disequazioni di 

2° grado 

U.D.A. 3: Disequazioni 

razionali fratte 

U.D.A. 4: Disequazioni con 

valori assoluti 

U.D.A.5 

Disequazioni 

irrazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere la trattazione 

algebrica delle disequazioni 

razionali intere di 2° grado, 

nei tre casi: 

 Discriminante 

positivo, ∆›0 

 Discriminante 

negativo, ∆›0 

 Discriminante nullo, 

∆ =0 

-Conoscere che cosa significa 

risolvere una disequazione di 

2° grado 

- Conoscere che cosa significa 

risolvere un sistema di 

disequazioni di 2° grado 

-Conoscere che cosa significa 

risolvere una disequazione 

fratta di 2° grado 

 

-La classe sa riconoscere 

sufficientemente 

disequazioni di 2° grado. 

-Sa determinare, per via 

algebrica, le tecniche 

risolutive relative alle 

disequazioni razionali 

intere di 2° grado, 

distinguendo i tre casi: 

Discriminante positivo; 

Discriminante negativo; 

Discriminante nullo. 

-Sa risolvere disequazioni 

razionali intere di 2° grado 

-Sa risolvere sistemi di 

disequazioni razionali 

intere di 2° grado 

- Sa risolvere disequazioni 

razionali fratte di 2° grado 

-Sa risolvere disequazioni 

razionali intere di 2° 

grado, con valori assoluti e 

irrazionali 

 

Le funzioni 

in R 

U.D.A.1: 

Funzioni reali di variabile 

reale 

-Conoscere il   concetto di 

funzione, dominio e 

condominio 

Sa determinare le 

proprietà di una assegnata 

funzione 
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-Conoscere le 

rappresentazioni di una 

funzione 

 

-Sa determinare il dominio 

e il codominio di una 

funzione 

-Sa determinare se una 

funzione è pari o dispari. 

Sa classificare una 

funzione  

 

Limiti 

 

 

 

 

U.D.A.1: 

Limiti delle funzioni 

-Conoscere il concetto 

intuitivo di limite di una 

funzione 

-Conoscere il limite finito e 

infinito di una funzione in un 

punto 

-Conoscere il limite finito e 

infinito di una funzione 

all’infinito 

-Conoscere le proprietà e le 

operazioni sui limiti e le forme 

indeterminate 

-Sa definire il limite finito e 

infinito di una funzione in 

un punto e all’infinito. 

 

 

 

Le funzioni 

continue 

 

 

 

 

 

 UDA.1: 

Funzione continua 

U.D.A.2: 

Calcolo del limite di una 

funzione continua. 

U.D.A.3: 

Discontinuità di una 

funzione 

-Conoscere quali sono le 

funzioni continue 

-Conoscere come si eliminano 

le forme di indeterminazione 

di una funzione nel calcolo di 

un limite. 

-Conoscere i punti di 

discontinuità di una funzione 

Conoscere i vari tipi di 

asintoti 

-Sa definire una funzione 

continua 

- Sa individuare una 

funzione continua 

-Sa distinguere i vari 

asintoti 

 

Studio di una 

funzione 

UDA.1: 

Approccio al grafico di una 

funzione 

-Conoscere lo schema per lo 

studio di una funzione 

 

- Sa applicare lo schema 

per lo studio di una 

funzione 

 

METODOLOGIE:  brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni 

 lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

 utilizzo di quaderno di appunti 

 risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa 

 attività individualizzate 

 attività di laboratorio 

 lavori in piccoli gruppi 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE:  Interrogazioni  

 Prove strutturate  

 Test 

 Prove scritte caratteristiche della materia  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

in adozione: ELEMENTI DI MATEMATICA di BERGAMINI-TRIFONE-

BAROZZI (ZANICHELLI) 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati 

Utilizzo di strumenti multimediali 

 

                              LABORATORIO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

LABORATORIO SERVIZI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

Conoscere il mercato turistico e il web marketing- Le 

formule di arrangiamento- La classificazione delle strutture 

alberghiere- Le certificazioni di qualità-Procedure di 

apertura e chiusura attività-Il contratto d’albergo- La 

formazione del direttore d’albergo, le sue mansioni e 

competenze- Le agenzie di viaggi, intermediazione on line. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La direzione d’albergo- L’albergo e il marketing- Le 

agenzie di viaggi-La qualità in albergo- L’albergatore e le 

leggi- Il turismo sostenibile- Promozione del territorio- Il 

lavoro ieri e oggi 

ABILITA’: Conoscere gli elementi del marketing mix-Saper consultare 

il sito web di una struttura ricettiva-Promuovere i servizi 

alberghieri-Enti e norme connessi alle certificazioni di 

qualità-Le procedure di comunicazioni di inizio e fine 

attività- I diritti e i doveri dell’albergatore in ogni fase del 

ciclo cliente-Interpretare al meglio il proprio ruolo 

all’interno dell’azienda in cui si lavora, relazionarsi in 

modo positivo con i colleghi di lavoro 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, approfondimento sul web, lettura e 

comprensione del testo, attività operative in esercitazione di 

laboratorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e pratiche di laboratorio, discussioni in 

classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Hotel Italia Buongiorno! Franco Giani-Le Monnier 
Scuola 

Video di documentari e film di settore 

Internet 
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                                            TECNICHE  DELLA COMUNICAZIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:  

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

Acquisire la capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo.  

Migliorare le proprie competenze relazionali attraverso la 

comprensione dell’altro. 

Utilizzare le tecniche di promozione, vendita assistenza, 

informazione ed intermediazione turistico-alberghiera. 

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.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Tecniche di comunicazione efficace. 

Il Marketing – L’efficacia della comunicazione 

pubblicitaria. 

I consumatori. 

L’immagine, il prodotto - ricettività  

ABILITA’: Impostare indagini e ricerche su target. 

Saper valutare l’impatto di una azienda sul mercato . 

Essere consapevoli dell’importanza della cortesia nel settore 

turistico. 

Saper analizzare ed interpretare messaggi di comunicazione 

pubblicitaria.  

METODOLOGIE: Centralità del discente nel processo formativo. 

Lezione frontale di presentazione degli argomenti. Lezione 

dialogata . Lezioni interattive con presentazione di casi e 

discussioni. 

Utilizzo di mappe concettuali e appunti.   

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni – prove strutturate – test – osservazioni sul 

comportamento di lavoro (impegno ecc.) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo di testo  integrato con appunti dettati. 

Utilizzazione di strumenti multimediali. 
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                                                          SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE: 

- Acquisizione  e consapevolezza del gesto sportivo economico ed 

efficace .  

-Praticare attivita’ motorie adeguandosi ai contesti e sfruttando al meglio 

le proprie potenzialita’ organico-funzionali.  

-Aver acquisito la consapevolezza della propria corporeita’ intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 

- Aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e 

attivo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE:  

-Conoscere i principi generali che stanno alla base dell’allenamento e 

della prestazione motoria.  

 

-Conoscere le funzioni e le potenzialità  fisiologiche del nostro corpo. 

 

- Conoscere  la terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni 

sport.  

 

-Conoscere i principi generali della sicurezza in palestra, i principi 

fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute, norme 

igieniche per la pratica sportiva.  

 

MODULO 1:  

ALLLENARE E POTENZIARE LE CAPACITA’ FISICHE  

-Esercitazioni per l’incremento della  velocità, forza  resistenza e 

mobilita’articolare 

. Esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione e le capacita’ 

coordinative 

 -Esercizi atti a migliorare la mobilità articolare. –Stretching 

MODULO 2: 

 IL  MONDO DELLO SPORT               

 

-La Pallavolo. 

-La pallacanestro 

MODULO 3:  

INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA 

SALUTE  

-Salute e benessere 

-Alimentazione e sport 

-Traumatologia e primo soccorso 

ABILITA’: ABILITÀ: 

-Essere capaci di eseguire in maniera corretta gli esercizi. 

-Aver migliorato la funzione cardio-respiratoria 

-Aver migliorato la coordinazione generale 

-Essere in grado di operare  un primo soccorso 

-Saper accettare le regole,e partecipare in modo costruttivo alle attivita’ 

proposte 

-Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 



~ 29 ~ 

 

 

METODOLOGIE: -Esercitazioni pratiche 

-Attivita’individualizzate 

- Lezioni frontali per la presentazione degli argomenti, lavori 

-lavori a piccoli gruppi,a squadre 

-utilizzo di quaderni di appunti 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE: -Verifiche orali e scritte 

--prove strutturate-test 

-osservazioni sul 

comportamento(partecipazione,interesse,impegno,metodo di lavoro 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Appunti dettati  

-Materiale fotocopiato 

-utilizzo strumenti multimediali 

-Testo consigliato: 

-A360° scienze motorie e sportive+registro+dvd rom autore-Giorgetti-

Focacci-Orazi-casa editrice A.Mondadori scuola 

 

 

                                                             INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE   READING FOR GIST 
 PREDICTING MEANING IN DIFFERET TYPES OF TESTS 
 IDENTIFYING  TOPIC SENTENCES IN A TEST 
 WRITING AN INFORMATIVE TEST 
 IDENTIFYING THE BASICS OF TOURISM,  

ITS MOTIVATIONS AND PURPOSES, DESTINATIONS AND 
ATTRACTIONS 

 DESCRIBING THE ETHICS OF SUSTAINABLE TOURISM AND ITS 
DIFFERENT MEANINGS. 

 IDENTIFYING TYPES OF TRAVELLERS AND DIFFERENT TYPES OF 
CUSTOMERS 

 IDENTIFYING THE INTERMEDIARIES OF TOURISM AND 
PACKAGE TOURS 

 MAKING A PROMOTION BROCHURE/GUEST DIRECTORY 
 DESCRIBING A HISTORICAL SITE/A MONUMENT 
 WRITING AN ITINERARY/A TOUR 
 IDENTIFYING THE MAIN DUTIES / SKILLS OF A TOUR GUIDE 
 WRITING A COVER LETTER/A CV 
 IDENTIFYING MARKETING PLANS/STRATEGIES/MIX 
 DESCRIBING MARKETING IN THE TOURISM SECTOR 
 BUILDING UP A PERSONAL ENGLISH BOOK  
 DIGITAL COMPETENCES 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULI UNITA’  DI APPRENDIMENTO 

TOURISM  WHAT IS TOURISM? 

 TYPES OF TRAVEL 

 TYPES OF TOURISM 

 REASONS FOR TOURISM 

 TYPES OF TRAVELLERS 

 DIFFERENT TYPES  OF CUSTOMERS 

 INTERMEDIARIES 

 PACKAGE TOURS 
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MARKETING  PROCESS/ROLE/PRACTICE/CUSTOMER 
 THE 4PS 
  THE TOURISM SECTOR 
 ON LINE/INTERNET 

PROMOTING 
A HOTEL 

 A HOTEL BROCHURE 
 A HOTEL DIRECTORY: a guide to hotel services 

A CAREER IN 
TOURISM: 
TOUR GUIDE 

 MAIN DUTIES/SKILLS 
 COVER LETTER 
 CV 

PROMOTING 
BENEVENTO 
SITES 
(Individual 
writings) 

 THE TRAJAN ARCH 
 ST. ILARIO CHURCH 
 THE FORTRESS OF THE RECTORS 
 THE CATHEDRAL 
 ST. SOFIA CHURCH 
 ST. SOFIA CLOISTER 
 SANNIO  MUSEUM 
 SACRAMENT ARCH 
 THE MUSEUM OF THE WITCHES 
 ARCOS MUSEUM 
 BUE APIS 
 HORTUS CONCLUSUS 
 ARSA DOOR 
 EGYPTIAN OBELISKS 
 ROMAN AMPHITHEATRE 
 LEPROSO BRIDGE 

PROMOTING 
AN ITINERAY 
BETWEEN 
HISTORY AND  
LEGEND 

  THE LEGEND OF THE WITCHES: A MAGIC 
 TOUR IN BENEVENTO 

UDA UNITA' DI APPRENDIMENTO 

UNESCO 
SITES IN 
CAMPANIA: 
Itineraries 
(Group 
works) 

 HISTORIC CENTRE OF NAPLES 
 ARCHAEOLOGICAL AREAS OF POMPEII,  
      HERCULANEUM AND TORRE ANNUNZIATA 
 THE 18TH-CENTURY ROYAL PALACE OF  
      CASERTA/ THE PARK, THE  VANVITELLIAN 
      AQUEDUCT AND THE COMPLEX OF S. LEUCIO 
 NATIONAL PARK OF CILENTO AND VALLO 
       DI DIANO WITH THE ARCHAEOLOGICAL  
       SITES OF PAESTUM AND VELIA AND 
       THE CERTOSA OF PADULA 
 AMALFI COAST 
 THE CHURCH OF SAINT SOFIA IN BENEVENTO 

UNESCO: 
TWO 
INTANGIBLE 
ASSETS 
(Group work) 

 THE ART OF NEAPOLITAN PIZZA MAKERS 
 MEDITERRANEAN DIET 

 

MY 
PERSONAL 
ENGLISH 

 GREETINGS &  INTRODUCTIONS  
       (Social English: Formal & informal) 
 THIS IS ME (Introduce yourself) 
 MY PREFERENCES…. 
 MY DREAM…… 
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BOOK 
(Powerpoint) 

 I HAVE A DREAM (song) from Mamma Mia movie/  
       I HAVE A DREAM  from M.L. King's speech 
       (my favourite lines) 
 ENGLISH & AMERICAN  EVENTS 
      (Timeout: magazine  on line):Halloween/Bonfire Night/ 
      Remembrance Day/ Thanksgiving Day/ Black Friday 
 MY  DREAM  HOLIDAY… 

 

  ABILITA’:  

 LISTENING/READING: 

 UNDERSTANDING  DIFFERET TYPES OF TESTS 

 SPEAKING: 

 HOW TO TALK ABOUT  LANGUAGE FOR SPECIFIC  

      PURPOSES:TOURISM/MARKETING/CAREER 

 HOW TO EXPLAIN A PLACE/TOURIST SITES 

 HOW TO INTERACT WITH TOURISTS 

 HOW TO PRESENT AN ITINERARI/A TOUR 

 WRITING: 

 BUILDING  UP   MIND MAPS 

 SUMMARIZING A TEST 

  ORGANIZING AN INFORMATIVE TEST 

  PLANNING  THE STEPS OF AN ITINERARY/A TOUR 

 BROCHURE FOR HOTELS 

 ORGANIZING A HOTEL DIRECTORY 

METODOLOGIE:  Ripresa ciclica di funzioni e strutture già introdotte 

 Perfezionare le abilità di comunicazione, sia ricettive che produttive, 
attraverso esercitazioni che gradualmente hanno portato ad  
una integrazione delle stesse. 

 Approccio comunicativo e le quattro abilità sviluppate in modo integrato 
 e con pari valenza. 

 Testi orali e scritti destinati allo sviluppo dell'ascolto e della produzione 
inseriti in situazioni comunicative di progressiva complessità, in particolare 
testi relativi alla micro-lingua di Settore. 

 Partendo da un approccio comunicativo, la lingua straniera è stata studiata 
come mezzo di comunicazione in contesti reali e lavorativi, pertinenti 
 al percorso di studi. 

 Nelle attività di lettura sono state utilizzate varie tecniche: 
 globale, per la comprensione dell’argomento generale del testo; 
 esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 
 analitica, per la comprensione dettagliata del testo 

 
 Strategie didattiche: 

 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 
 Lavoro  individuale e di gruppo 
 Correzioni degli esercizi assegnati 
 Attività in laboratorio di Informatica 
 Approfondimenti individuali su Internet 
 Lezione/applicazione (learning by doing):compiti di realtà 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 

 Per avere un feedback costante sull’andamento del processo 
 di apprendimento degli studenti, la verifica e la valutazione si sono basate su:  

 Informal assessment –  durante il processo di apprendimento, 
                          in modo informale  (monitoraggio in itinere) 

 Formal assessment – a intervalli stabiliti attraverso 
la somministrazione di verifiche diagnostiche o finali 
(orali e scritte in itinere e/o a fine modulo), di tipo strutturato e/o 
semi strutturate (test a risposta chiusa e/o aperta); esse sono state 
misurate in decimi, attraverso l'utilizzazione dell'intera scala doci-
mologica. 
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VALUTAZIONE 
ORALE 

VALUTAZIONE 
SCRITTA 

ALTRO 

 Speaking test 
(dialogues/ 
reports) 

 Prove strutturate 
(grammar and vo-
cabulary) 

 

 Prove scritte ogget-
tive caratteristiche 
della materia (vo-
cabulary, grammar 
in use, communica-
tion, reading com-
prehension,  
writing) 
 

 Attività laboratoriali 
 Osservazioni sul com-

portamento di lavoro 
(partecipazione, impe-
gno, metodo di studio) 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRO DI TESTO ("NEW YOU'RE  WELCOME"   HOEPLI  EDITORE) 

 FOTOCOPIE PROPOSTE DALL'INSEGNANTE 

 MATERIALE ELABORATO DAGLI ALUNNI (WORD/POWER POINT/PUBLISHER) 

 

 

 STRUMENTI MULTIMEDIALI E IN RETE/AUDIOVISIVI 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Religione 

Cattolica 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 L’agire dei Cristiani:  

L’etica della Pace e l’etica della Vita 

 La Chiesa e i Cristiani:  

Il Rinnovamento della Chiesa 

 Il Mistero della Vita:  

Concezione Cristiano-Cattolica del Matrimonio e della Fami-

glia 

ABILITA’:  Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli 

di altre religioni e sistemi di significato. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità. 

METODOLOGIE:  Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti.  

 Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni gui-

date.  

 Lavori in piccoli gruppi. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:  Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione, del 

livello di conoscenza e di abilità dimostrati, accertati durante le 

interrogazioni e negli interventi durante le lezioni.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
 Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati. 

 Utilizzo di strumenti multimediali. 

 Utilizzo di strumenti audiovisivi. 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
Per rendere più oggettiva possibile la valutazione degli alunni e per abituarli all’autovalutazione, che 

ha dato loro la possibilità di un maggior controllo dei livelli di preparazione raggiunti, il Consiglio di 

Classe ha concordato i criteri e gli strumenti di valutazione (indicatori/descrittori) e di misurazione 

(punteggi), necessari per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, sia nelle prove 

orali che in quelle scritte.  

I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 aree di 

apprendimento:  
CONOSCENZE  apprendimento di nozioni e contenuti; conoscenza della terminologia specifica;  

 capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei si-

gnificati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i concetti; 

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

 capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizza-

tivo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi 

e l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un 

risultato; 

 esporre un iter progettuale. 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono riportati nella tabella seguente: 
VOTO 

(/20) (/10) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

5 2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche 

se guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici 

situazioni nuove 
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12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni,   

analizza   e   gestisce semplici 

situazioni nuove 

13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica le conoscenze anche 

a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  

ridefinire  un concetto,    

gestisce    autonomamente 

situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, 

approfondisce ed espone 

correttamente, usando un 

registro linguistico 

appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  

compie  analisi complete e 

coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni,  

rielabora  in  modo corretto 

16 8 Conoscenze complete con  

approfondimento autonomo, 

esposizione con un lessico 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni  esatte,  

rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione con utilizzo di 

un  lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte e 

complesse, sintetizza 

efficacemente 

18 9 Conoscenze complete e 

approfondite, esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico appropriato 

 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed  esprime 

valutazioni  

19 9-10 Conoscenze complete e 

approfondite,  esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche ed 

originali 

8.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del comportamento di ogni studente, che riveste sempre va-

lenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 

civile; collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Segue con attenzione il dialogo educativo e assume un ruolo 

sempre attivo e propositivo. 
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FREQUENZA E PUNTUALITA’ È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve tutti gli 

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun 

ritardo (tranne documentati). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il 

materiale scolastico messo a disposizione e le strutture della 

scuola. 
COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile; è 

spesso collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Assume un atteggiamento costruttivo nell’ambito del dialogo 

educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni e 

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle 

verifiche; giustificazioni  portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni  in data stabilita; entrate in 

ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti) 
NOTE DISCIPLINARI Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza 

ripercussioni sul normale svolgimento dell’attività didattica. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari 

(entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico 

messo a disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Segue con attenzione ma partecipa in modo parziale al 

funzionamento del gruppo classe e al dialogo educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Non sempre puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta 

non riportate il giorno del rientro dall’assenza; poche entrate 

in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti consentiti). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Osserva le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo in 

parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. annotazione sul 

registro personale del docente). 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 
E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche e a 

volte dimentica il rispetto dei ruoli. 

6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e al 

dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 

nessuna puntualità nei compiti). 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 

puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive 

ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 

regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 
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norme (es. uso del cellulare); e, in genere, non assume le 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi] 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note 

disciplinari scritte  e/o lievi  sanzioni disciplinari. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 

rispetto dei ruoli. 

5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 

scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 

convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non 

tiene conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in 

modo significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; 

rapporti non corretti e manifestazioni gravi e frequenti di 

disturbo dell’attività didattica (richiami verbali, note e 

rapporti sul registro) non solo all’interno della scuola ma 

anche con l’invio di messaggi su rete, offensivi e lesivi della 

dignità dei compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri 

rappresentanti. 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere 

e scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 

numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento d’Istituto e non 

si assume le proprie responsabilità; comportamenti   

perseguiti   dal   Regolamento d’Istituto con sanzioni 

disciplinari e aggravati dalla mancata progressione, 

cambiamenti o miglioramenti, nel comportamento e nel 

percorso di crescita e maturazione a seguito delle sanzioni di 

natura educativa e irrogate. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori 

a quindici giorni. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI 

E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 

rispetta i ruoli. 

4-1 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 

situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo 

superiore ai 15 giorni. 

8.3 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la 

Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti 

(classi III e IV). 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 

scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV 

anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato 

attribuito sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti:  

A.F. = Assiduità Frequenza 

P.I.  = Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 

C.F. = Credito Formativo 
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Si riporta la griglia: 
2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   

** 

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazione 

attiva 

al  dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativo 

 

a = 

assenze 

 

PUNTI 

Attività 

complementari 

e integrative 

anche 

professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 (MAX) Sufficiente 

(6) 

0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  

(MAX)  

 85 h <a 

< 141 

0,1 Molto 

(buono) 

(7/8) 

0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 

h 

P. 0,2 

(MAX) 

Moltissimo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX) 

 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la 

frequenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle 

attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 

** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha 

partecipato il punteggio massimo non può superare lo 0,2. 

 

8.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Le simulazioni delle e prove scritte sono state svolte regolarmente come da indicazioni 

del Miur nelle seguenti date: 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

Durante le simulazioni sono state riscontrate le seguenti difficoltà: la classe ha 

lamentato mancanza di tempo per un’articolata elaborazione dei vari punti della prova , 

ciò nonostante si può affermare che gli esiti raggiunti sono soddisfacenti. 

 

8.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso 

di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

La simulazione della seconda parte relativa alla seconda prova si è svolta il 5Aprile 

2019. La prova, coerente con la traccia ministeriale, ha avuto carattere 

laboratoriale/pratico nel rispetto delle diverse articolazioni;  

Accoglienza Turistica 

Prova individuale pratica in laboratorio di informatica (in allegato la traccia) 
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Tempi previsti: 2 ore 

Svolgimento prova 

Tenendo conto della specificità dell’indirizzo e dell’effettiva disponibilità di 

attrezzature e laboratori, il Consiglio di Classe reputa preferibile che la seconda prova 

si svolga in due giorni, come ammesso dall’art. 17 c.3 dell’O.M. 205/2019. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha deciso di svolgere  una simulazione specifica 

nella prima settimana del mese di giugno. 

Sono state spiegate ai vari studenti le fasi previste per il colloquio finale secondo 

quanto indicato nell’OM del MIUR n° 205 del 2019, che si riportano: 

 

 “A tal fine, il CdC propone al Candidato, secondo le modalità specificate di 

seguito di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri e delle singole 

discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera.  

 Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una 

breve relazione e/o elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali acquisite (PTCO, D.Lgs 77/2005 – ex 

ASL). In tale relazione e/o elaborato il candidato oltre ad illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e /o 

lavoro post-diploma. 

 Per il candidato esterno la commissione di ES tiene conto degli eventuali 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento o ad esso 

assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale. 

 Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi ed ai progetti svolti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso scolastico 

secondo quanto previsto dalla Legge 169/2008, illustrati in tale documento ed 

attuate in coerenza con il PTOF.  

 Il colloquio prende avvio dai materiali, spunti, di cui sopra scelti dal CdC 

attinenti alle Linee Guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, in 

un’unica soluzione temporale. Il CdC cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando 

però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono 

solo spunto per il colloquio, che si sviluppa in una piu’ ampia e distesa 
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trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. 

Affinchè il coinvolgimento sia quanto piu’ ampio possibile  , i commissari interni 

ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo, 

anche per la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

 La scelta da parte del CdC (commissione) dei materiali di cui sopra da proporre 

al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali ed i 

nuclei tematici fondamentali caratterizzanti le diverse discipline. 

 Per la conduzione del colloquio e delle prove scritte per gli alunni diversamente 

abili (Legge 104/1992) e DSA (Legge 170/2010) certificati si fa riferimento 

rispettivamente al PEI ed al PdP di ogni singolo discente”. 

8.7. Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la 

simulazione del colloquio  (D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

Testo: poesie, brani di 

autore, testi scientifici, brevi 

racconti, immagini, articolo 

di giornale, carta tematica   

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 

concetti; 

- contestualizzazione storica/geogra-

fica/economica 

tutte le discipline dell’esame 

Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/perso-

naggi/scoperte che si ri-

chiede di contestualizzare, 

approfondire, collegare ad 

altri fatti episodi/feno-

meni/esperienze di attualità 

 

effettuare una contestualizzazione  

storico/geografica/economica  -

verificare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in 

relazione 

tutte le discipline dell’esame 

Grafici statistici, grafici che 

rappresentano dati di realtà o 

informazioni, grafici riferiti 

fenomeni a carattere so-

ciale/storico/scientifico/eno-

gastronomici ed ambientale 

- confrontare tipi diversi di  situa-

zioni/informazioni; 

- mappare il processo che porta alla 

soluzione di un problema; 

- individuare i passaggi logici che por-

tano alla soluzione di un problema; 

effettuare confronti ed 

approfondimenti sui dati 

aree specifiche delle diverse di-

scipline d’esame 

 

mappe concettuali - interpretare/commentare/riempire 

- mappe incomplete ,seguendo nessi 

logici e conoscenze personali 

 

tutte le discipline dell’esame 

 

La tempistica prevista per il colloquio si aggira intorno ai 50 minuti. 

8.8 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 
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occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie 

di cui al DM 769) Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate 

al presente documento. 

Le griglie ministeriali sono state integrate da descrittori scelti dal CdC. 

8.9    Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe). Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha 

predisposto ed utilizzato griglie rispettose dei criteri di valutazione stabiliti 

nel DM 37/2019. 

Le griglie utilizzate sono allegate. 

9. TESTI IN USO 
Materia Autore Titolo 

Italiano  RONCORONI ANGELO / 
CAPPELLINI MILVA MARIA / 
SADA ELENA 

MIA LETTERATURA (LA) M B + CONT DIGIT / VOLUME 3 
 CARLO SIGNORELLI EDITORE 

Storia  DE VECCHI / GIOVANNETTI STORIA IN CORSO 3 / ED.VERDE ALBERGHIERI+TEMI 3 B.MONDADORI 

Inglese  AA VV NEW YOU'RE WELCOME / SKILLS AND DUTIES AT THE RECEPTION 
DESK 
 HOEPLI 

Francese  PARODI LIDIA / VALLACCO 

MARINA 

NOUVEAUX CARNETS DE VOYAGE / VOLUME UNICO + 
FICHIER + CD AUDIO MP3 
 JUVENILIA 

Matematica  BERGAMINI MASSIMO / 
TRIFONE ANNA 
/ BAROZZI GRAZIELLA 

ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME A (LD) / DISEQUAZIONI, 
CONICHE, STATISTICA, ESPON. E LOG., LIM., DER. 
 ZANICHELLI  

Scienza e cultura 

dell’alimentazione  

MACHADO SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE / VOLUME 
5 ACCOGLIENZA TURISTICA 
POSEIDONIA 

Diritto e tecniche 

amministrative 

RASCIONI STEFANO / 

FERRIELLO FABIO 

GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE - LIBRO MISTO CON 
OPENBOOK / VOLUME 3 + EXTRAKIT + OPENBOOK 
TRAMONTANA 

Tecnica delle 

comunicazioni 

PORTO IVONNE / CASTOLDI 

GIORGIO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER L'ACCOGLIENZA 
TURISTICA / PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI INDIRIZZO 
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA 
 HOEPLI  

Laboratorio dei servizi 

di acc. turistica 

GIANI HOTEL ITALIA, BUONGIORNO! 2° BIENNIO E 5° ANNO 
VOLUME PER IL 5° ANNO 

 

Scienze motorie e 

sportive 

DEL NISTA PIER LUIGI / 
PARKER JUNE 
/ TASSELLI ANDREA 

IN PERFETTO EQUILIBRIO / PENSIERO E AZIONE PER 
UN CORPO INTELLIGENTE 
D'ANNA  

Religione  CIONI LUIGI / MASINI 

PAOLO / PANDOLFI 

BARBARA PAOLINI LUCA 

-RELIGIONE+LIBRO DIGITALE+DVD / VOLUME UNICO U EDB 

EDIZ.DEHONIANE BO 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14 
maggio 2019 

 
Componente Disciplina Firma 

MICCO RITA 
Italiano e Storia 

 

VITALE ANGELA 
Inglese 
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AQUINO EMMA Scienze e cultura degli 

Alimenti 

 

SERVODIO DONATELLA Tecniche della 

comunicazione 

 

MASITTO PAOLA 
Matematica 

 

CERZA MARIA 
Francese 

 

SCROCCA PASQUALINA Diritto e tecniche 

amministrative 

 

OFFREDA ERNESTO Lab. Serv. Eno. settore 

Ricevimento 

 

ZAMBOTTOLI EMANUELA 
Religione 

 

VERUSIO ALESSANDRA 
Scienze motorie e sportive 

 

       
IL COORDINATORE                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                      _________________________ 

Alunni: ___________________ 
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 Allegato n. 4: tabella conversione crediti scolastici 

 Allegato n. 5: tabella riepilogativa attività ASL a.s. 2018-19 

 


