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RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 

O.M 17 aprile 2020, prot. n. 197 Art. 1  
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, 

in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi. 

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da 

sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più 

commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni 

dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del per-

sonale della scuola. 

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono 

designati dai competenti consigli di classe.  

 

OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, 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. 

2.  Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che sa-

ranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL 

 

 Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni forni-

te dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al do-

cumento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle ini-

ziative 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 rinominati 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 documento, i consigli di classe possono consultare, 

per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
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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 turi-

stico,   vive oggi una crisi economico- strutturale molto evidente . 

La zona offre poco ai giovani, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello socio-culturale e ri-

creativo e le scuole, in particolare quelle professionali, rischiano di trasformarsi in ghetti, con stu-

denti che talvolta sono portatori situazioni di disagio personale e familiare. 

L’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  i cittadini fanno il territorio 

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

cominciato la sua attività nell’anno scolastico 1988/89. Grazie alla sua intensa e continua attività di 

formazione e istruzione e alla costante presenza sul territorio, l’istituto si è accreditato come scuola 

di eccellenza nel contesto territoriale, una scuola moderna, ricca di possibilità formative e di specia-

lizzazione. Risponde all’esigenza fortemente avvertita di formare personale altamente qualificato 

per il settore turistico-alberghiero.  

 

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 pratica di metodologie laboratoriali, gli stages aziendali, 

la collaborazione con le realtà produttive e culturali del territorio, consentono di realizzare 

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

future, sia per l'accesso al mondo universitario. La formazione professionale che la nostra scuola 

garantisce è un’esigenza ineludibile per la crescita, soprattutto qualitativa, del nostro sistema 

economico e produttivo: 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 professionale  e 

di competenze proprie  dell'indirizzo. 
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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. 

 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA 

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

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

dotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-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 coordinamen-

to 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 si-

curezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

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

zione di beni e servizi in relazione al contesto 

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione e 

specifiche necessità dietologiche - adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 

 C. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il quadro orario del triennio per i servizi Enogastronomia è il seguente: 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

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  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA  
0 

 
0 

 
6 

 
4 

 
4 

LABORATORIO DI SERVIZI  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E  

VENDITA 
 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  
0 

 
0 

 
4 

 
5 

 
5 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 
0 

 
0 

 
4 

 
3 

 
3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
0 0 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'  

ALTERNATIVA’  
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 

3.  LA  CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Nell’anno scolastico 2019/20,  il consiglio della classe V sez. B, indirizzo enogastronomia, risulta 

così composto: 

DOCENTI STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Maria Pompilio Doc. a tempo indeterminato Italiano/Storia 

Paola Masitto Doc. a tempo indeterminato Matematica 

Amalia Errico Doc. a tempo indeterminato Inglese 

Tommasina Sarro Doc. a tempo indeterminato Francese 

Concetta Petrone Doc. a tempo indeterminato Scienza degli Alimenti 

Piera Novellino Doc. a tempo indeterminato Diritto e Tecniche amm.ve 

Fausto Grande Doc. a tempo indeterminato Laboratorio di Cucina 
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Nunzio Clorindo Iadanza Doc. a tempo indeterminato Laboratorio di Sala 

Alessandra Verusio Doc. a tempo indeterminato Educazione Fisica 

Pasqualina Errico Doc. a tempo indeterminato Religione 

Carlo Cimino Doc. a tempo indeterminato Sostegno 

 

3.2 CONTINUITÀ  DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Italiano/Storia    

Matematica    

Inglese    

Francese * * * 

Scienza degli Alimenti    

Diritto e Tecniche amm.ve   * 

Laboratorio di Cucina    

Laboratorio di Sala   * 

Educazione Fisica    

Religione  *  

Sostegno   * 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 
La V Enog. B è formata da 19 alunni, di cui 10 ragazze, che studiano il francese come seconda 

lingua. Il gruppo si è costituito in terza, quando hanno conseguito la qualifica di operatore della 

ristorazione, indirizzo preparazione pasti, ed è rimasto più o meno identico fino ad oggi, anche se 

un alunno ha chiesto il nulla osta in quarta ed un altro in quinta. Sono presenti due studenti 

diversamente abili, integrati nel contesto - classe, che seguono la programmazione con obiettivi 

minimi. Un unico insegnante di sostegno è in classe per diciotto ore complessive alla settimana, 

nove per ciascun alunno.  

Non sono molto compatti, né particolarmente affiatati: ad eccezione di qualcuno, che ha un rapporto 

più stretto con il  compagno di banco, gli altri sembrano accomunati da una sorta di reciproca 

tolleranza, che li spinge ad una convivenza più subìta che scelta. Fatta eccezione per qualche 

ragazza, studiosa ed attenta, il resto della classe è prevalentemente apatico, poco partecipe di ciò 
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che accade intorno, sia che si tratti di tematiche politico-sociali, sia, più semplicemente, della vita 

scolastica. Il ritiro coatto presso le proprie abitazioni ha definitivamente bloccato il lungo e paziente 

lavoro di coinvolgimento portato innanzi dai docenti, soprattutto in quest’ultimo anno di corso: 

l’apertura verso il sociale e le questioni ambientaliste sono state definitivamente messe da parte per 

ritornare ad un’attenzione prevalente, se non esclusiva, verso le tematiche del sé.  

Nel descrivere la classe, lo spazio temporale deve essere ripartito in due periodi, che non 

coincidono con il quadrimestre, ma possono essere individuate come le fasi 1 e 2: prima e dopo le 

misure di contenimento operate dal governo nazionale. 

Prima, la solita routine scolastica, condita come già detto da un generale disinteresse: i puntuali 

ritardi di qualcuno, le reiterate assenze di altri, qualche episodio di violazione delle regole 

scolastiche redarguito con provvedimenti disciplinari, i contatti con le famiglie messe al corrente 

dell’impegno (o disimpegno) dei figli, gli ostinati tentativi di coinvolgimento operati dai docenti. 

Dopo il lockdown, ciascuno si è chiuso nel proprio guscio, ed a quel punto il lavoro lento, paziente 

e costante degli insegnanti si è dovuto arrendere innanzi alla barriera innalzata dagli schermi dei pc. 

Conseguenza: chi ha sempre lavorato in classe ha continuato a farlo, chi ha partecipato poco al 

dialogo educativo ha perseguito nel limitare i propri sforzi.  

Pertanto, la maggioranza si attesta su standard piuttosto bassi, con qualche alunno che si distingue 

per l’impegno particolarmente assiduo e proficuo.  

Il livello dei prerequisiti iniziali ha prodotto risultati differenti che, associati agli indicatori 

comportamentali dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e 

didattico, ha determinato tre  gradi di preparazione complessivi, in relazione ad attitudini, regolarità 

dell’applicazione ed elaborazione personale. Un gruppo si è distinto per disponibilità al dialogo 

educativo, fattivo coinvolgimento anche nelle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, 

interesse per gli argomenti proposti, e mostra di aver compiuto un notevole processo di crescita, sul 

piano culturale e formativo. La fascia media, formata dalla maggior parte degli alunni, si è 

impegnata in modo più discontinuo e non sempre attivamente, ma ha comunque acquisito 

conoscenze e competenze nel complesso sufficienti. Infine, altri alunni che, partiti da una 

preparazione incerta e piuttosto superficiale, non sempre hanno evidenziato un impegno adeguato e 

costante, mantenendo così talune fragilità nella preparazione, con qualche difficoltà nella 

produzione orale e scritta.  

Sul piano cognitivo, gli obiettivi si possono considerare raggiunti da ogni alunno, anche se in modo 

personale e secondo le proprie capacità. Gli obiettivi formativi specifici sono stati raggiunti in modo 

soddisfacente. Al fine di assicurare la serenità necessaria ad affrontare l’esame, il Consiglio di 

Classe ritiene preferibile la presenza dell’insegnante di sostegno, come supporto psicologico in fase 

di accoglienza nelle diverse sedute d’esame. 

 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(qualche voto inferiore a 6) 

n. alunni: 6 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 10 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 3 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 0 
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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. La costatazione di 

tale scenario fa sorgere quotidianamente la necessità di trovare risposte adeguate ai multiformi 

bisogni educativi presenti nelle classi 

Si allegano i documenti riservati per i due alunni diversamente abili. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

L’a.s. 2019/2020  ha presentato a partire dal mese di dicembre diverse interruzioni dovute ad 

ordinanze sindacali in conseguenza di eventi atmosferici e sciame sismico,    che hanno  ostacolato 

la continuità dell’ attività didattica. 

Pur tra varie difficoltà  il consiglio di classe è riuscito a compensare  la discontinuità con un lavoro 

mirato, che ha  permesso di chiudere produttivamente il I quadrimestre e programmare gli interventi 

di recupero, di potenziamento e consolidamento, previsti per il mese di febbraio.   

La chiusura  definitiva delle scuole (tra le prime misure adottate per fronteggiare l’epidemia di 

Covid-19),  a  partire dal 4 marzo, non ha impedito all’istituto di portare a termine l’anno scolastico, 

grazie alle tante iniziative di istruzione a distanza, messe in atto prontamente e puntualmente dai 

docenti. 

Pertanto si ritiene opportuno dedicare una parte del documento alle attività didattiche  in presenza e 

una parte alle attività a distanza. 

6  ATTIVITA’ DIDATTICA  IN PRESENZA  

6.1 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 

 Approccio tutoriale: per l’immediata verifica, con domande mirate agli studenti, inerenti 

alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo di personalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

 Studio del caso: in relazione a situazioni reali o verosimili, su cui avanzare ipotesi e possi-

bili soluzioni. 
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 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno reciproco tra 

gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso l’’analisi del proble-

ma allo scopo di individuarne la soluzione 

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni concrete con cui in-

teragire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi 

6.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo IN PRESENZA  

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

maggior parte delle attività sono sta 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 

 Sala di proiezione  

 Partecipazione della classe a significativi momenti culturali (dibattiti, tavole     

rotonde, conferenze) proposti dalla nostra scuola e dal territorio  

 Incontri con esperti 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. L’iniziativa formativa   

si è concentrata su  percorsi organici finalizzati a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano ed europeo: 

Percorso n°1: Il made in Italy  

La qualità dei prodotti della nostra terra e le raffinate opere dei nostri artigiani si affermano, 

ineguagliate, sempre di più nel mondo, ponendo problematiche nuove relative al mercato illegale 

delle contraffazioni, nonché alla tutela del marchio e dell’origine delle merci. 

Discipline coinvolte: laboratorio di cucina, laboratorio di sala, scienze e cultura dell’alimentazione, 

diritto e tecniche della struttura ricettiva, lingua inglese 

Percorso n°2: I prodotti tipici italiani e campani 

La nostra terra offre una gran quantità di prodotti alimentari tipici, grazie anche alla biodiversità, 

che vede l’Italia primeggiare in Europa per numero e varietà di specie  

Discipline coinvolte: laboratorio di cucina, laboratorio di sala, scienze e cultura dell’alimentazione, 

diritto e tecniche della struttura ricettiva, lingua inglese 
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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. 

 

6.4 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” IN PRESENZA 

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.  

In questa classe, sono state affrontate le tematiche dell’Agenda 2030, effettuando nel primo periodo 

scolastico (prima della chiusura delle scuole) un’ora di compresenza con le docenti di Storia e 

Diritto, una volta alla settimana. 

Attività n.1:  

L’Agenda 2030 ed i suoi obiettivi 

Discipline coinvolte: italiano e storia, diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva, lingua 

inglese, lingua francese, laboratorio di sala, matematica, scienze ecologiche. 

 

6.5 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 e 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; 
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 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.  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.  

La tabella con le ore di PCTO svolte nel triennio da ciascuno studente è allegata al documento. 

 

 

6.6  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa IN PRESENZA 

Uscite didattiche:  

Cinema Massimo, Benevento, nel mese di novembre hanno assistito al film: “Il giorno più bello del 

mondo”   

Hanno preso parte alle riprese del video preparato per l’Open day. 

Teatro in lingua inglese: nel mese di febbraio hanno assistito allo spettacolo “James Bond” 

Università Giustino Fortunato: in febbraio, partecipazione ad un convegno sulla violenza di genere.  

 

6.7  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. A tal  fine sono state realizzate anche attività 

pomeridiane di :        

 SPORTELLI DIDATTICI 

 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI 

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  
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 RECUPERO IN ITINERE 

 

6.8 Attività specifiche di orientamento IN PRESENZA 

La classe, nella prima parte dell’anno è stata impegnata nelle seguenti attività di orientamento: 

11/12  incontro con esponenti di ArtSwiss, agenzia di animazione turistica; 

13/12 incontro con esponenti di Assorienta, impresa che si occupa di  preparazione ai concorsi 

10/2  incontro con esponenti di Centro Elite, scuola di estetica. 

Successivamente, erano previste altre iniziative, che purtroppo non hanno potuto avere seguito per 

le norme relative al distanziamento. 

 

6.9 INVALSI 
La preparazione alle prove INVALSI, computer based e realizzata su piattaforma Socrative, ha 

interessato le discipline di italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa. I 

ragazzi si sono sottoposti alle prove il 14 gennaio Tale piattaforma replica in maniera similare i test 

INVALSI con il vantaggio di avere il controllo sulla somministrazione e di ottenere 

immediatamente l’esito, in formato digitale, del test svolto. I risultati sono in linea con il 

rendimento della classe 

 

7 DIDATTICA  A  DISTANZA 

La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova anche la nostra tradizionale organizzazione 

scolastica: una grande sfida  che  la scuola, gli insegnanti e gli studenti  hanno dovuto affrontare. 

La smaterializzazione dei tempi e degli spazi della didattica indotta dalla chiusura ha portato alla 

luce un aspetto del curricolo rimasto  da tempo oscurato: il curricolo come processo di ricerca e  

come equilibrio tra istruzione (trasmissione di contenuti) e educazione (formazione di atteggiamenti, 

abitudini mentali e sociali).  

Inoltre è stata necessaria  una  riconversione della metodologia didattica , individuando quei vincoli  

particolarmente efficaci per l’azione educativa  a distanza, quali: 

– specificare, in modo chiaro e per ogni intervento didattico, a tutti gli alunni qual è l’obiettivo da 

raggiungere, che cosa si farà per raggiungerlo, come verrà valutato; 

– presentare il contenuto di apprendimento attraverso diversi formati: video, immagini, documenti 

scritti reperibili in rete, schemi, mappe, ecc.; 

– suddividere la proposta, l’unità di apprendimento, in piccoli passi; 

– proporre un algoritmo di comportamento per apprendere il contenuto: introduzione, visione di in-

sieme, anticipazione punti fondamentali, analisi delle varie parti che lo compongono, collegamenti 

con informazioni già possedute, chiusura con ripresa dei concetti affrontati; 

– assegnazione di un compito di apprendimento preferibilmente da svolgersi in coppia o in piccoli 

gruppi; 

– restituzione da parte degli alunni del compito di apprendimento, autovalutazione e valutazione 

dell’insegnante. 

Le attività sono state gestite sia in modo sincrono, sia asincrono: questa condizione in qualche 

modo è riuscita ad accordarsi con i tempi di apprendimento individuali di ciascun alunno. 

C’ è da evidenziare che qualche ragazzo è stato penalizzato dalla mancanza di attrezzature idonee. 
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Il consiglio di classe ha utilizzato i seguenti canali: 

 Collabora utilizzata da tutti i docenti del c.d.c. 

 Ciscowebex per nove docenti del cdc: italiano, inglese, francese, scienza e cultura 

dell’alimentazione, laboratorio di cucina e di sala, scienze motorie e sportive, diritto e tecni-

che amm.ve delle strutture ricettive, matematica. 

 WeSchool inglese 

 Piattaforma Socrative: diritto e tecniche amm.ve delle strutture ricettive, matematica; 

 Whtsapp: scienza e cultura dell’alimentazione;  

 You Tube inglese;  

 Telegram, utilizzato da tutti i docenti per comunicare in tempi brevi con la classe, e dal do-

cente di sostegno per seguire più da vicino gli alunni a lui affidati. 

  

Si riportano i dati per disciplina/ docente: 

 

DaD DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA DOCENTE STRUMENTI DIGITALI 

Religione Cattolica Pasqualina Errico  

 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Italiano e Storia Maria Pompilio  

 

RE: Piattaforma Collabora-Cisco Webex 

Lingua Inglese Amalia Errico  

 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora-

Cisco Webex-Weeschool-You Tube 

Lingua Francese Tommasina Sarro 

 

RE: Piattaforma Collabora-Cisco Webex 

Matematica Paola Masitto  

 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex-

Piattaforma Socrative 

Diritto e Tecniche 

Amm.ve delle Strutture 

Ricettive 

Piera Novellino  

 

RE: Piattaforma Collabora- Cisco Webex-

Piattaforma Socrative-You Tube 

Scienza e cultura 

alimentazione 

Concetta Petrone  

 

Cisco Webex-Agenda del Registro elettronico-

Piattaforma Collabora 

Laboratorio di Cucina Fausto Grande  RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora-

Cisco Webex 

Laboratorio di Sala Nunzio Clorindo Iadan-

za 

 

RE:Piattaforma Collabora-Cisco Webex 

Scienze Motorie e 

sportive 

Alessandra Verusio  RE:Piattaforma Collabora-Cisco Webex 

Sostegno Carlo Cimino  

 

R.E.:Piattaforma Collabora- Telegram 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

In allegato le schede ed i programmi di ciascuna disciplina  

9.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 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 collegialmente ad inizio anno  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 signifi-

cati, 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 realizzati-

vo;  

 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 ri-

sultato; 

 esporre un iter progettuale. 

 

  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 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 
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improprie 

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 

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 

Anche con la sospensione 

9.2 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 
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● 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. 

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 
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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 

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. 

 

Come da OM 11 del 16 maggio 2020 art 4, si terrà conto della particolare situazione emergenziale   
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9.3 Criteri attribuzione crediti  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella  A  dell’ OM 11 del 16 maggio 2020. 

In particolare, si opera la  conversione per il terzo anno come segue: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

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

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti.  

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
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6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

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. 

 

 

10. COLLOQUIO 

 
Sono state spiegate agli studenti le fasi previste per il colloquio finale secondo quanto indicato 

nell’OM, che si riportano: 
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a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Per il punto a), il Consiglio ha deciso di formulare un’unica prova per tutta la classe. 

Per il punto b  come da OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1 si riportano  i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

 

Autore Titolo 

Giacomo Leopardi Poesia la lirica L’infinito 

Il Naturalismo francese:  

E. Zola 
Analisi testo ”Gervaise e l’acquavite” tratto da L’Assommoir 

 

Il Verismo:  

G. Verga  

(vita, opere, pensiero e poetica). 

Analisi novelle: ”Rosso Malpelo” e “Cavalleria rusticana”; I  

Malavoglia (trama e caratteristiche). Analisi brano “la famiglia 

Malavoglia”. Mastro Don Gesualdo (vicenda e novità formali). 

IL DECADENTISMO E 

L’ESTETISMO 

G. D’Annunzio  

(vita, opere, pensiero e poetica). Da Alcyone: “La pioggia nel 

pineto”. Il manifesto dell’Estetismo: il romanzo ”Il piacere”. 

Analisi testo ”L’attesa dell’amante”. Analisi testo ”L’ode alla 

frittata”. 

G. Pascoli (vita, opere, 

pensiero e poetica) 

Analisi ”poesia sul risotto”, poemetto “Italy” e ”X Agosto” da 

raccolta Myricae.  

LE AVANGUARDIE  

POETICHE 

NOVECENTESCHE 

IL FUTURISMO 

Principali tematiche ed esponenti (Marinetti; A. Palazzeschi). 

Il nuovo romanzo europeo: 

 

L. Pirandello  (vita, opere, pensiero e poetica) analisi testo “La patente” da 

Novelle per un anno; ”La nascita di Adriano Meis” dal romanzo 

Il Fu Mattia Pascal: “Un paradossale lieto fine” dal romanzo 

Uno, nessuno, centomila. 

I. Svevo  (vita, opere, pensiero e poetica). Analisi testi “L’ultima sigaretta” 

e “Lo schiaffo del padre” tratti dal romanzo La coscienza di 

Zeno. 
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Il NOVECENTO E 

L’ERMETISMO 

E. Montale   

(vita, opere, pensiero e poetica). Analisi lirica “Spesso il male di 

vivere ho incontrato ”tratto dalla raccolta Ossi di seppia. 

G. Ungaretti (vita, opere, pensiero e poetica). Analisi liriche ”Soldati” e 

“Fratelli” tratte dalla raccolta L’Allegria. 

IL NEOREALISMO 

Calvino 

(vita, opere, pensiero e poetica). Analisi testuale “Pin e i 

partigiani del Dritto” tratto dal romanzo Il sentiero dei nidi di 

ragno; “Il museo dei formaggi” tratto da Palomar. 

Alda Merini Vita ed opere. 

Analisi poesia “A tutte le donne” 

Friday For Future: G. Thunberg Il movimento per salvare il mondo; Le tendenze alimentari del 

terzo millennio. 

 

Per il punto  c, i  materiali che verranno proposti sulla base del percorso didattico della classe per la 

simulazione del colloquio  afferiscono a  

  

tipologia di 

materiale 

esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 

scientifici, brevi racconti, 

immagini, articolo di gior-

nale, carta tematica   

tutte le disci-

pline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del testo per 

coglierne parti, approfondimenti, 

concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/economica /… 

Documento Documenti riferiti a:  

- perio-

di/episodi/personaggi/scoper

te che si richiede di conte-

stualizzare, approfondire, 

collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze 

di attualità 

- altro 

tutte le disci-

pline d’esame 
- effettuare una contestualizzazione  

storico/geografica/economica  -

verificare la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in 

relazione 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli 

di giornale, titoli di te-

sti/articoli di giornale, frasi 

celebri, discorsi di persona-

lità, riproduzioni di dipinti, 

tematiche ambientali o di 

attualità  

 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline d’esame 

La situazione stimolo è “una situa-

zione che presenta un problema” 

(Roegiers 2003) che necessita di 

un’esplicitazione al fine di identifi-

care il nuovo sistema concettuale 

da raggiungere e il sapere da defi-

nire attraverso l’azione. 

Il problema presentato deve essere 

aperto e fare riferimento a una si-

tuazione complessa che stimoli la 

riflessione. La situazione stimolo è 

utilizzata per fare emergere le co-

noscenze acquisite, argomentarle 

nel paragone con il problema po-
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sto, decostruite e reinvestite in una 

proposta risolutiva del problema, 

anche sulla base di esperienze for-

mative dello studente 

Mediatori di-

dattici 
- mappe concettuali, immagi-

ni e tabelle che il candidato 

interpreterà/commenterà;  

- mappe incomplete che si 

richiede al candidato di 

riempire seguendo nessi lo-

gici e conoscenze personali 

 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline d’esame 

rappresentazioni grafiche di un in-

sieme di concetti in relazione tra di 

loro. Si tratta di strutture concettua-

li nelle quali le informazioni su un 

certo argomento vengono rappre-

sentate mediante nodi semantici 

(concetti) e legami commentati 

(etichette di testo) 

 

 

 

La tempistica prevista per il colloquio è di 60 minuti. 

 

 

10.3 Griglie di valutazione colloquio  

Si adotta LA GRIGLIA MINISTERIALE che si allega 

 

11. TESTI IN USO 

 

Materia Autore Titolo 

Italiano Roncoroni / 

Cappellini/ Milva / 

Sada  

Mia Letteratura (La) / Volume 3 

Storia De Vecchi / 

Giovannetti  

Storia In Corso 3 Edizione Digitale Verde 

Matematica Bergamini / Trifone 

/ Barozzi  

Elementi Di Matematica - Volume A (Ld) / Disequazio-

ni, 

Coniche, Statistica, Espon. E Log., Lim., Der. 

Inglese Cibelli Olga / 

D'avino Daniela  

Cookbook Club Up - Volume Per Il Quinto Anno (Ldm) 

/ Terza Edizione 

Francese Auricchio / Rubano  Voyages A Theme + Cd / Vins Et Gastronomie 

Scienza degli 

Alimenti 

Rodato Silvano  Alimentazione Oggi - Volume U Per Il Quinto Anno 

(Ldm) / Scienza E Cultura Alimentazione Per I Serv. 

Enogastronomia Sala E Vendita 

Diritto e Tecniche 

amm.ve 

Cammisa/Matriscia

no/Pietroni 

Diritto e tecniche amm.ve per la struttura ricettiva, 

vol.C 

Laboratorio di 

Cucina 

Salviani Giovanni  Professionisti In Cucina Secondo Biennio E Quinto 

Anno / Tecniche E Pratiche Per I Futuri Chef 

Laboratorio di Sala Manzo Luigi 

Sommellerie 

Tecniche Avanzate Sala e Vendita Bar e Sommeliere/ 

Settore Cucina - Volume Unico IV E V Anno 

Scienze Motorie Rampa / Salvetti  Energia Pura - Wellness/Fairplay / Volume Unico 
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Religione Salani Massimo  A Lauto Convito / Volume Unico 

 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 26/05/2020 
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DOCENTI Disciplina/e 

Maria Pompilio Italiano/Storia 

Paola Masitto Matematica 

Amalia Errico Inglese 

Tommasina Sarro Francese 

Concetta Petrone Scienza degli Alimenti 

Piera Novellino Diritto e Tecniche amm.ve 

Fausto Grande Laboratorio di Cucina 

Nunzio Clorindo Iadanza Laboratorio di Sala 

Alessandra Verusio Educazione Fisica 

Pasqualina Errico Religione 

Carlo Cimino Sostegno 

 

LA COORDINATRICE 

Prof.ssa Piera Novellino.                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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