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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Pezzullo Iolanda Religione X X X 

Muto Pina Scienze motorie X X X 

Marzocchella Gelsomina Italiano e Storia X X X 

Cassese Antonio Matematica - - X 

Peluso Stefania DisciplineTuristico-Aziendali X X X 

Di Silvestre Rocco Legislazione Turistica X X X 

Mazzarella Grazia Inglese - X X 

D’Angelo Ornella Spagnolo X X X 

Mazzocco Rita Tedesco X X X 

De Nardo Luigi Geografia turistica X X X 

Castaldo Daniela Arte e territorio X X X 

 

 

COORDINATRICE: prof.ssa: Rita Mazzocco 
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COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

22 4 18 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

  

  

  

  

  

  

  

 

Tabella 3. Riepilogo sintetico della storia del triennio della classe 

 

  Classe Iscritti alla 
stessa 
classe 

Iscritti da altra 
classe o 
Istituto 

Ammessi  alla 
classe 
successiva  

Ammessi in 
seguito a 
sospensione del 
giudizio 

Non ammessi alla 
classe successiva 
  

Terza 28  22 4 3 

Quarta 25 1 23 4 2 

Quinta 22     
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Profilo della classe 
 
I 22 studenti della classe costituiscono un gruppo affiatato e complessivamente interessato 
alle attività didattiche proposte loro dai docenti di tutte le discipline.  
 
Nel corso dei cinque anni di frequenza della scuola secondaria superiore hanno mantenuto 
sempre comportamenti ed atteggiamenti coretti, mostrando di aver ben interiorizzato e 
condiviso quanto stabilito dal regolamento scolastico, ma soprattutto le norme non scritte di 
civile e responsabile convivenza e partecipazione ad una così prolungata esperienza di 
gruppo quale quella quelle che si vive nelle aule scolastiche per tante ore al giorno e per 
cinque anni di corso di studi. 
 
Sebbene partano da situazioni personali e familiari differenti e mostrino differenze sul piano 
dei profili cognitivi, degli stili e dei tempi, dei ritmi di apprendimento, dei profili cognitivi ed  
intellettivi, tutti hanno conseguito gli obiettivi formativi minimi delineati nel profilo in uscita 
dell’indirizzo ed una quota significativa della classe è riuscita conseguire esiti conclusivi 
soddisfacente o perfino eccellenti, in relazione al livello di partecipazione al dialogo 
educativo e all’interesse mostrato verso il processo di apprendimento e di personale 
crescita umana e culturale. 
 
Per i pochi allievi meno coinvolti nell’impegno di studio e nella partecipazione al dialogo 
Si sono resi necessari, talvolta, rimodulazioni dei tempi di apprendimento  e dello 
svolgimento della programmazione. Il risultato complessivo finale del percorso scolastico si 
può definire, comunque, positivo e soddisfacente. 
 
L’introduzione della DAD, a partire dal mese di marzo, ha modificato in maniera significativa 
il modo di concepire l’attività didattica, richiedendo una revisione delle modalità di 
presentazione e trattazione da parte degli studenti dei contenuti disciplinari ed un 
complessivo rimodellamento nelle relazioni tra docenti e studenti. 
Anche in questa lunga fase, la classe ha risposto con assiduità e senso di responsabilità, 
mostrando anche una buona capacità di adeguarsi in maniera flessibile a proposte 
didattiche di natura differente da quelle tradizionali sperimentate nella didattica in presenza. 
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CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
 
Nelle programmazioni dipartimentali relative alle singole discipline insegnate nel secondo 
biennio e in classe Quinta, così come nella programmazione coordinata di classe, sono 
stati presi come imprescindibili riferimenti le Linee guida per gli Istituti Tecnici (che hanno 
costituito uno storico e significativo superamento dei vecchi programmi ministeriali, in 
un’ottica di insegnamento per competenze), l’identità degli istituti tecnici e il profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP) come definiti nelle suddette Linee guida.  
Pertanto contenuti e conoscenze riepilogate nei Programmi di studio presentati per la 
classe dai docenti delle singole discipline vanno intesi come stimoli, strumenti e mezzi per 
la formazione umana, culturale e professionale degli allievi al termine del corso di studi. 
In tale ottica sono strutturate, dunque, le programmazioni dipartimentali, i percorsi 
integrativi dell’attività didattica curricolare, i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, i 
percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e le iniziative di approfondimento 
extracurricolare, secondo quanto definito dal PTOF di Istituto. 
 
Le metodologie utilizzate sono state, pertanto, finalizzate a favorire lo sviluppo delle 
competenze previste nel PECUP e hanno privilegiato un approccio laboratoriale, la 
creazione di situazioni di comunicazione e scambio di idee ed opinioni al fine di favorire 
l’autonomia e l’acquisizione personalizzata e critica dei contenuti proposti.  
Il libro di testo è stato integrato dall’uso di risorse digitali e multimediali, dall’esercitazione in 
laboratorio su specifici software gestionali. Si è cercato di basare l’approccio didattico su un 
apprendimento il più possibile cooperativo e mirato alla risoluzione, prima guidata, poi 
autonoma, di situazioni-problema, in una prospettiva di long-life learning e di avvio 
consapevole e ragionato al mondo del lavoro o al proseguimento degli studi; questo anche 
grazie alle iniziative realizzate nell’ambito dell’Orientamento in uscita e alle esperienze di 
contatto diretto col territorio e col mondo del lavoro, realizzate nel quadro dei Percorsi per 
le Competenze Trasversali e l’Orientamento nel triennio conclusivo del corso di studi. 
 
Scelta ed organizzazione degli spazi e dei tempi dell’azione didattica sono discesi dalle 
esigenze emergenti dall’approccio sopra descritto. 
 
A partire da marzo 2020, in seguito alle misure normative conseguenti all’emergenza 
sanitaria determinata dal Covid 19, l’attività didattica si è svolta in modalità a distanza 
(DAD). 
L’Istituto aveva già consolidato una certa esperienza (a partire dal 2016) nell’utilizzo della 
piattaforma G-Suite for Education ed ha potuto, pertanto, avviare fin dalle fasi iniziali della 
chiusura degli istituti scolastici su tutto il territorio nazionale, l’attuazione di percorsi di 
interazione e didattici facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione da tale 
piattaforma:  

 Posta elettronica G-Mail, con un account di istituto già dal 2016 assegnato a tutte le 
componenti, alunni, genitori, docenti, personale tecnico -amministrativo;  

 Google Drive, per la creazione, l’archiviazione e la condivisione di file; quali 
Documenti Google, Fogli Google, PDF;  

 Presentazioni Google, per la realizzazione, archiviazione e condivisione di 
presentazioni per la presentazione ed approfondimento di materiali ed argomenti di studio;  

 Google Meet per la realizzazione di lezioni in teleconferenza e per lo svolgimento di 
riunioni degli organi collegiali;  

 Google Sites, per la realizzazione di siti web dedicati alle attività svolte dalle classi e 
l’archiviazione e condivisione di lavori realizzati dalle classe, di materiali di 
approfondimento, di link utili;  

 Google Moduli, per la realizzazione di sondaggi e soprattutto per la proposizione di 
test di verifica, sia in forma di risposta chiusa che di risposta aperta, con la possibilità di 
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restituire agli studenti non solo punteggi conseguiti, ma anche un feedback sulla 
motivazione di eventuali correzioni/integrazioni/ osservazioni del docente sui lavori svolti; 

 Jamboard, lavagna virtuale condivisibile con gli studenti nel corso di lezioni in 
teleconferenza 

 Classroom, una vera e propria “aula virtuale” che consente l’interazione studenti-
docenti, docenti-docenti mediante annunci o link nella sua pagina di Stream del corso e per 
la creazione ed assegnazione (anche eventualmente programmata in anticipo e con 
fissazione di una data di scadenza per la consegna) di Moduli di verifica, Lavori da svolgere 
da parte degli studenti (con possibilità di assegnare a tutti, a gruppi, a singoli studenti).  

 Classroom contiene, inoltre, un proprio sistema di supporto alla valutazione, sia 
mediante l’assegnazione di punteggi alle prove svolte (sempre modificabili e/o integrabili – 
oltre che motivabili - dal docente), sia mediante la raccolta in Fogli di report dettagliato dei 
lavori svolti, che indica anche orario di consegna ed eventuali consegne in ritardo, quesiti 
svolti, tipologia di quesiti errati, etc. In Classroom è, inoltre, disponibile la possibilità di 
creare griglie per la valutazione delle prove assegnate, condivisibili con gli studenti. 
 Lavori da svolgere e Moduli possono essere intergrati da Materiali, link, file di vario 
tipo per introduzione a diverse tematiche o approfondimenti, commenti privati tra singoli 
alunni e docente. 

 Classroom contiene, inoltre, un proprio sistema di supporto alla valutazione, sia 
mediante l’assegnazione di punteggi alle prove svolte (sempre modificabili e/o integrabili – 
oltre che motivabili - dal docente), si mediante la raccolta in Fogli di report dettagliato dei 
lavori svolti, che indica anche orario di consegna ed eventuali consegne in ritardo, quesiti 
svolti, tipologia di quesiti errati, etc. In Classroom è, inoltre, disponibile la possibilità di 
creare griglie per la valutazione delle prove assegnate, condivisibili con gli studenti. 
 
 
Anche nella fase dell’anno scolastico dedicato alla DAD, il Consiglio di Classe ha svolto 
attività didattiche orientate allo svolgimento di percorsi di natura trasversale, secondo 
quanto già programmato nella Programmazione Coordinata di classe. 
Va precisato che tale programmazione è stata rimodulata dal Consiglio. Il numero dei 
percorsi trasversali programmati sono stati arricchiti di spunti ed argomenti, ma limitati a 
due, in considerazione delle mutate modalità di svolgimento delle attività didattiche col 
passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza e della necessaria iniziale “fase di 
assestamento” che l’attuazione di quest’ultima a pieno regime ha richiesto. 
 
L’individuazione da parte del consiglio di classe di percorsi tematici ritenuti adeguati a 
fornire agli allievi spunti significativi di discussione nel corso del colloquio orale dell’esame 
di Stato ha preso spunto dall’analisi comparativa delle Programmazioni dipartimentali 
riportata nel PTOF, in cui emergono, accanto a conoscenze, abilità e competenze più 
specificamente disciplinari, anche Competenze di natura trasversale. 
 
Nell’individuazione delle competenze di natura trasversale di cui favorire lo sviluppo, il 
Consiglio ha inteso collegarsi anche alle competenze chiave europee individuate dal 
Consiglio dell’Unione Europea: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Le attività didattiche hanno mirato, quindi, a guidare gli studenti ad acquisire o consolidare 
le capacità di: 
 

    
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e di 
ambiti specialistici e professionali 
    
- comprendere e analizzare materiali scritti in diverse forme per trarne dati di conoscenza 
utili sia a fini pratici sia a fini dello sviluppo personale e professionale 
    
- produrre materiali orali e scritti in relazione a differenti scopi comunicativi, destinati a 
mezzi di comunicazione, contesti e situazioni comunicative di diverso tipo 
    
- padroneggiare la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, per utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio e per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1-B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
    
- riconoscere ed interpretare, sia in termini generali che specifici, tendenze e 
macrofenomeni socio-economici e culturali, sia nazionali che globali 
    
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
    
- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della persona, della collettività, dell’ambiente 
    
- approfondire la conoscenza della propria realtà territoriale nei suoi diversi aspetti  
 
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscerne la specificità culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo sostenibile 
    
- 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 la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca   
  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
    
- organizzare, valutare, riferire, analizzare adeguatamente, anche da un punto di vista 
qualitativo e quantitativo, informazioni di differente contenuto e natura 
    
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
    
- progettare, documentare, presentare servizi o prodotti relativi a diversi ambiti 
disciplinari, soprattutto in relazione al profilo professionale in uscita specifico dell’Istituto 
    
- individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working appropriati in 
contesti che richiedano capacità organizzativi e decisionali 
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- documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali in 
relazione ad esperienze  realizzate nei  Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
 
- analizzare e interpretare fonti e documenti di varia natura, al fine di ricavare 
informazioni e dati sia di carattere generale, sia di natura specifica e/o correlata al profilo 
professionale in uscita dell’Istituto 
    
- distinguere, collocare nel tempo e nello spazio ed interpretare adeguatamente processi, 
fenomeni, eventi di diversa natura attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie di 
ricerca adeguati 
    
- ricercare, individuare, analizzare e comprendere i nessi logici, causali, spazio-
temporali, di affinità, analogia, interdipendenza che sono all’origine di reti interconnesse 
di fenomeni, processi, eventi, situazioni, sia di carattere nazionale sia di carattere 
internazionale, e comprendere o ipotizzare evoluzioni, sviluppi, conseguenze 
    
- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche 
    
- organizzare in maniera consapevole ed autonoma le conoscenze, le capacità e le 
competenze acquisite e mostrarsi in grado di condividerle attraverso strumenti linguistici 
corretti ed appropriati e di applicarle a differenti contesti, situazioni, scopi 
   

 
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
 
Per favorire il processo di apprendimento e la preparazione degli studenti ad affrontare la 
prova d’Esame, si sono svolte, in modalità a distanza tramite Google Meet, due simulazioni 
del colloquio orale: la prima in data precedente all’emanazione della OM definitiva sugli 
Esami di Stato del 16 maggio, la seconda dopo l’emanazione della stessa. 
Le simulazioni si sono svolte con la presenza di tutti gli studenti e con quella dei docenti 
membri della Commissione individuati nel consiglio di classe del 27 aprile e la docente 
coordinatrice di classe in veste di Presidente. 
Gli allievi della classe hanno, pertanto, potuto fare esperienza del colloquio orale che 
andranno sostenere come opportunità e come supporto al già difficile momento di 
incertezza dell’Esame di Stato,  rivisto alla luce della emergenza Covid 19, con la 
eliminazione delle due prove scritte. 
Le simulazioni del colloquio si sono svolte nei giorni 12 e 19 del mese di maggio.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Nello svolgimento delle operazioni di valutazione sia intermedie che finali il collegio dei 
docenti ha deliberato i seguenti criteri: 
 
1. il voto di ogni disciplina, così come il voto di condotta, viene attribuito dall’intero 
consiglio di classe su proposta dei singoli docenti 
 
2. i voti scritti e orali che possono essere assegnati vanno dall’1 al 10 
 
3. la sufficienza in una materia, espressa dal voto 6, viene attribuita se l’allievo ha 
conseguito almeno i livelli di preparazione minima richiesti per quella disciplina, 
limitatamente ai programmi di insegnamento svolti entro il trimestre/pentamestre 
 

4. ciascun voto viene attribuito all’alunno tenendo conto di diversi elementi: non solo le 
sue conoscenze e il modo in cui le applica e le dimostra, ma anche di elementi integrativi di 
valutazione definiti dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF: situazione di partenza 
rispetto al momento in cui si esegue l’azione valutativa; comportamento; progressione 
nell’apprendimento e dei risultati conseguiti; impegno; interesse; partecipazione; frequenza; 
metodo di studio 
 
5. la valutazione degli elementi integrativi di valutazione viene effettuata in due distinti 
momenti: come riferimento per il singolo docente nell’atto di formulazione della propria 
proposta di voto e dall’intero consiglio di classe che, con la guida del coordinatore di classe, 
la utilizzerà per decidere sull’attribuzione dei voti dei singoli allievi e la conseguente 
approvazione o modifica della proposta di voto dei docenti delle singole discipline. 
In tal modo, sarà possibile avere un quadro della reale situazione dell’allievo e rilevare la 
presenza di determinate problematiche in maniera diffusa o limitata a materie specifiche 
(ad esempio, fenomeni di assenteismo o di scarsa attenzione in classe o comportamenti 
inadeguati rilevati da un solo docente) 
 
6. (per le classi iniziali ed intermedie) la sospensione del giudizio, nello scrutinio finale, 
viene stabilita dal consiglio di classe solo per insufficienze non gravi 
 
7. si ritengono insufficienze gravi i voti dall’1 al 3 
 
8. nello scrutinio finale l’allievo può essere ammesso alla classe successiva con 
sospensione del giudizio in presenza di massimo tre insufficienze non gravi, o con quattro 
se due dei voti insufficienti riportati sono stati attribuiti dallo stesso insegnante 
 
9. (per le classi iniziali ed intermedie) il recupero delle insufficienze che hanno 
provocato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dovrà portare 
l’allievo a raggiungere almeno il livello di preparazione minima previsto per la/le disciplina/e 
nella/e quale/i sono state rilevate carenze 
 
10. nelle classi del triennio i punteggi relativi al credito scolastico vengono attribuiti 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente sugli Esami di Stato ed assegnando il 
massimo punteggio possibile nella fascia di merito raggiunta in presenza di almeno quattro 
elementi di valutazione integrativi positivi 
 
11. il credito formativo rappresentato da attività aggiuntive a quelle di classe deve 
essere debitamente documentato e attinente all’indirizzo di studi dell’istituto. Esso viene 
considerato "elemento integrativo di valutazione", come l’impegno, la partecipazione, la 
frequenza assidua e gli altri elementi elencati al precedente punto 4. Il credito formativo 
viene certificato in apposito "libretto formativo". 
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12. la certificazione delle competenze in uscita costituisce parte integrante della 
valutazione degli alunni e sostituisce i giudizi analitici per ciascuno alunno (come da 
allegato al presente documento). 
 
In sede di valutazione intermedia, laddove vengano evidenziate carenze ed aree di criticità, 
tali elementi rappresentano anche dati diagnostici per la determinazione di eventuali 
strategie compensative. 
Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti e recepito nel PTOF, in sede di scrutinio 
finale per le classi iniziali ed intermedie, il consiglio di classe valuta attentamente se 
l’esistenza di più elementi integrativi positivi possa consentire l’ammissione di un alunno 
alla classe successiva, anche in presenza situazioni di criticità legate ad insufficienze non 
gravi e in un numero contenuto di discipline. 
Sempre tenendo conto della situazione emergenziale del Paese che ha spinto la Scuola a 
modificare le proprie procedure di interazione e di insegnamento, l’Istituto ha ritenuto 
rivedere ed integrare il processo valutativo alla luce del passaggio dalla didattica d’aula a 
quella a distanza. 
L’Istituto, quindi, ha preliminarmente condiviso una riflessione e definito criteri per la 
valutazione nella DAD. 
Tale riflessione viene di seguito riportata, dal momento cha rappresentato il punto di 
partenza per la definizione dei criteri su cui è impostata la Griglia per la Valutazione nella 
DAD, adottata per lo svolgimento degli scrutini finali. 
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LA DAD E L’ESIGENZA DI UN RINNOVATO PANORAMA VALUTATIVO IN UN’OTTICA 
FORMATIVA 
 
La DAD  ha  richiesto ancora di più un approccio valutativo che privilegiasse  l’analisi del 
processo di costruzione di conoscenze e competenze. 

La “costruzione” delle conoscenze richiama immediatamente un concetto di reciprocità e 
cooperazione tra i due poli del percorso formativo: docente e studenti. 

La valutazione, infatti, ha acquistato un valore realmente formativo in quanto non è  limitata  
a “misurare” con un numero (voto) le conoscenze acquisite dagli studenti, ma ha monitorato 
in itinere l’efficacia dell’intero processo (e quindi anche quella della azione didattica del 
docente). 

In un’ottica di dialogo e confronto, docenti e studenti insieme sono stati chiamati ad 
analizzare quanto si sta facendo, ad individuare margini di miglioramento e a 
eventualmente correggere, se necessario, la traiettoria. Questo proprio perché partecipano 
ad un processo e non si limitano ad una “prestazione” come punto finale di una 
trasmissione unidirezionale. 

Ai fini della valutazione, sono risultate fondamentali, quindi, le interazioni formative che 
comprendano consigli, suggerimenti, spiegazioni, commenti, annotazioni, ulteriori domande 
di approfondimento che stimolino alla ricerca di soluzioni personali, che attivino la ricerca e 
la proposta di soluzioni divergenti, mettendo di fatto in crisi il procedimento lineare di 
valutazione dell’ apprendimento , in favore di una valutazione per l’apprendimento. 
Un”dialogo” formativo, insomma, che serva a  rafforzare i punti deboli e, perché no, anche a 
rassicurare (più che mai in un momento storico come questo). 

La valutazione fa, quindi,  riferimento a questi elementi :  
 

 individuare preliminarmente il “punto di arrivo”, il traguardo (in termini di SAPER 
FARE e SAPER ESSERE  e non solo di Sapere) 

 definire gli indicatori la cui presenza testimonia il raggiungimento di tale traguardo 

 individuare gli strumenti più adatti alla rilevazione di tali indicatori 

 attivare la costante condivisione del “cosa”, “come “ e “perché” del processo 
valutativo 

 valutare il processo, non la prestazione. Valutare innanzitutto la crescita, il senso di 
responsabilità, la modifica di comportamenti inizialmente inadeguati.  
 
Infatti, la dimensione valutativa si  svolge su tre diversi livelli:  

 relazionale e interattivo:  monitorare il modo in cui ogni stimolo si lega a quello 
precedente e produce effetti su quello successivo 

 cognitivo: con  indicatori dell’attivazione di processi cognitivi come la capacità di  
formulare ipotesi, rispondere a domande che richiedano un ragionamento e non prevedano 
una risposta “mnemonica” 

 meta cognitivo: indicatori come la capacità di  attivare pre-conoscenze ed 
esperienze personali, riflettere sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità dello stesso, 
pianificare il  proprio lavoro, formulare sintesi e confronti inter-disciplinari, valutare in modo 
critico il proprio lavoro. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE IN DAD  

 
A partire da tale riflessione, come si è detto, è stata messa a punto ed approvata la 
seguente Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza, che integra: i livelli della 
dimensione valutativa nella DAD, i criteri di valutazione già in uso, come approvati dal 
Collegio dei docenti, cui si è fatto precedentemente riferimento nel presente documento 
(valutazione delle conoscenze, delle competenze ed elementi integrativi), e i criteri per la 
valutazione delle competenze per le aree su cui è organizzata la griglia valutazione PCTO 
(socio-culturale, organizzativa, operativa previsti per la valutazione dei PCTO. 
 
 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

area relazionale e 

interattiva 

(ambito socio- 

comportamentale) 

 

 

livello indicatori 
max 

3 

di interazione 

partecipa alle attività proposte   

frequenta le aule virtuali in teleconferenza 

rispetta le consegne  

rispetta i tempi  

di feedback 

chiede istruzioni, indicazioni, spiegazioni e 

chiarimenti 

pone domande 

fornisce spiegazioni e chiarimenti 

risponde a domande 

sollecita approfondimenti 

area 

metodologica e 

delle competenze 

 

(ambito 

organizzativo ed 

operativo) 

livello indicatori 
max 

3 

cognitivo 

 

 

mostra una sensibile progressione dei risultati che 

segnalano una progressione positiva rispetto alla 

situazione di partenza 

 

risponde a domande argomentando 

applica un metodo di studio efficace in maniera non 

episodica o casuale 

formula ipotesi  

affronta e risolve problemi anche per ottimizzare la 

propria partecipazione alla DAD 

meta cognitivo 

 

 

richiama, attiva e utilizza pre-conoscenze ed 

esperienze personali 

riflette sul percorso in progress, su quello svolto e 

su quello da svolgere, cogliendone natura e finalità  

pianifica il proprio lavoro  

formula sintesi e confronti inter-disciplinari  

valuta in modo critico il proprio lavoro 
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area di processo 

 

(ambito efficacia/ 

progressione 

formativa) 

livello indicatori 
max 

1 

crescita 

personale 

 

 

incremento livello di autostima  

incremento grado di resilienza alle difficoltà 

incremento grado di autonomia 

incremento cooperazione a progetto comune 

modifica di pregressi atteggiamenti inadeguati, 

oppositivi, di rifiuto 

 

area delle 

conoscenze e delle 

abilità) 

 

(ambito culturale) 

livello indicatori max 

3 

contenuti,  

tecniche e 

procedure 

 

conoscenza dei contenuti  

acquisizione di tecniche e procedure   

capacità di cogliere ed effettuare  collegamenti 

interdisciplinari 
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OBIETTIVI CONSEGUITI (IN RELAZIONE AL PROFILO IN USCITA PREVISTO  
PER L’INDIRIZZO TURISTICO) 
 
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi, comuni all’istruzione tecnica: 

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

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

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro   

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

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

dell'apprendimento permanente 

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

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

  - padroneggiare la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi 

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

contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER)   

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative   

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

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

situazioni professionali   

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Sono stati, inoltre, conseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze specifiche per 
l’indirizzo Turismo: 
 
Competenze in ambito economico-turistico-aziendale:  

 -analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere le specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile   

- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel contesto turistico  

- riconoscere e interpretare i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali  e 

specifici dell’impresa turistica  

- riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi   

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro collegato al settore turistico  

  

Competenze giuridiche:   

 - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale nazionale e 

comunitaria, con particolare riferimento a quella del settore turistico  
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- individuare e accedere alla normativa relativa alla promozione e valorizzazione del 

sistema turistico integrato  

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa  

-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare  

 

Competenze imprenditoriali, organizzative e gestionali:   

 -  gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata, specifici per le aziende del settore turistico  

- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati  

- applicare la legislazione turistica  

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese 

e prodotti turistici  

- operare nella gestione e produzione di servizi/prodotti turistici  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell’impresa turistica  

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
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TEMATICHE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 
PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ABSTRACT DAL PROGRAMMA DI 
LETTERATURA ITALIANA  
 
Pur salvaguardando la natura e gli aspetti più specificamente disciplinari e 
professionalizzanti nello svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina di studio, 
secondo le linee guida per il riordino degli Istituti tecnici e i relativi PECUP, il consiglio di 
classe ha mirato a favorire il più possibile la confluenza di tali percorsi disciplinari in ambiti 
di conoscenza e competenza più ampiamente trasversali ed interdisciplinari. Pertanto, sono 
stati individuati, in sede di programmazione di classe, temi di ampio respiro che potessero 
favorire negli allievi lo sviluppo della capacità di affrontare tematiche di diversa natura, in 
maniera personale, individuandone gli aspetti più significativi e i possibili collegamenti con 
l’attualità, col mondo del lavoro, con aspetti di carattere socio-economico, culturale,  
storico-artistico e col proprio vissuto esperienziale e col patrimonio di conoscenze acquisito 
nel proprio percorso di studi. Il tutto anche in vista dello svolgimento di un Esame di Stato 
che possa realmente avere le caratteristiche qualificanti di un “colloquio” interdisciplinare e 
non rischiare di limitarsi ad una “somma di interrogazioni” in diverse materie di cui l’allievo 
stenta a cogliere relazioni e interconnessioni. 
 
La seguente tabella rappresenta un abstract dalla Programmazione coordinata di classe, 
come rimodulata in fase di DAD, e riepiloga, in forma sintetica, le tematiche che il consiglio 
di classe ha posto al centro di percorsi formativi trasversali per competenza e le discipline 
che in misura maggiore hanno contribuito allo sviluppo di tali percorsi, fermo restante il 
contributo dell’intero consiglio di classe alla realizzazione dei percorsi programmati: 
 
 

Tematica trasversale Discipline coinvolte 

“Oltre il Muro”  
 
Il percorso è stato sviluppato con la finalità di guidare i giovani 

ad una riflessione sulla tematica del “muro” inteso in senso 

molto ampio come barriera, ostacolo, divisione, incomunicabilità 

(anche linguistica, generazionale, sociale). La riflessione ha 

avuto come obiettivo quello di approfondire e rivedere posizioni 

di intolleranza culturale e religiosa che hanno fatto innalzare 

muri di divisione fra i popoli, a comprendere differenze di 

sviluppo economico come premesse alla divisione e 

all’incomunicabilità, a riconoscere i “muri” che si nascondono 

nelle “stanze” e sulle “strade” del nostro vivere quotidiano. Sono 

stati considerati, dunque, tanto gli aspetti storici quanto quelli 

economici, linguistici, psicologici, culturali, artistici, giuridici. 

Il percorso si è snodato anche con una riflessione sui principi 

costituzionali e sugli articoli della carta costituzionale che 

rappresentano pilastri per la tutela dei diritti di cittadini liberi, 

uguali, attivi e consapevoli. 

- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Spagnolo 
- Tedesco 
- Arte e Territorio 
- Discipline turistico-
aziendali 
- Legislazione 
turistica 
- Geografia 
- Religione 

Tematica trasversale Discipline coinvolte 

“Donna, diritto di contare” 
 

- Italiano 
- Storia 
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Il percorso ha messo a  confronto diverse personalità 

femminili proponendosi di guidare i giovani ad una 

riflessione sul ruolo delle donne in vari ambiti: nell’arte (sia 

come artiste esse stesse, sia come soggetto ritratto dagli 

artisti); nella storia, nella letteratura, nella società; nelle 

funzioni specifiche nell’ambiente cristiano-cattolico. 

Ponendo al centro il tema di come è cambiato il ruolo 

della donna nella società soprattutto nel corso del ‘900, 

le attività che proposte hanno mirato ad aiutare gli allievi 

a  comprendere i legami fra arte, storia, religione, 

letteratura, a individuare e a acquisire competenze nel 

sapersi relazionare con il vasto mondo femminile nelle 

più svariate funzioni e ruoli. 

Il percorso si è sviluppato anche come percorso di Cittadinanza 

e Costituzione, mediante riflessione sui principi costituzionali e 

sugli articoli della carta costituzionale che riconoscono 

l’uguaglianza e la pari dignità di ciascuno e riconoscono, quindi, 

alle donne, in assoluta parità con gli uomini, il ruolo di cittadine 

libere, uguale, attive e consapevoli. 

- Inglese 
- Spagnolo 
- Tedesco 
- Arte e Territorio 
- Discipline turistico-
aziendali 
- Legislazione 
turistica 
- Religione 
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Come stralcio dai Programmi di Italiano, consegnati al termine dell’anno scolastico ed in 
possesso della Commissione, si elencano qui di seguito brevi testi di letteratura (una 
poesia, un passo di carattere narrativo, etc.) analizzati insieme da docenti e studenti nel 
corso del presente anno scolastico, al fine di approfondire la conoscenza del pensiero e 
dell’opera degli autori selezionati soprattutto in coerenza con lo sviluppo delle tematiche 
trasversali sopra riportate. 
 

Autore Testi analizzati 

Italo Calvino Il Visconte Dimezzato  

 

Szymborska Wislawa  

 

Scorcio di secolo  

 

Elsa Morante  Menzogna e Sortilegio  

 

Fadwa Tuqan Sospiri davanti allo sportello dei permessi  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” (IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PTOF) 
 
Il Consiglio di Classe, nel corso del secondo Biennio e della classe Quinta, ha recepito le 
indicazioni contenute nel PTOF1 approvato dal Collegio dei docenti e ha aderito ad azioni 
progettate dell’Istituto o proposto agli studenti della classe, su propria iniziativa, percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione, al fine di promuovere la cittadinanza europea attiva e di 
consolidare il senso di appartenenza ad una società basata sui principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo, multiculturalità e solidarietà, in conformità alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2007.  
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione non si limitano alle sole discipline giuridiche, ma 
coinvolgono discipline diverse che propongono una lettura “ampia” del concetto di 
cittadinanza (includendovi, ad esempio, anche quello di cittadinanza digitale) e prevedono  
un impegno progettuale dell’intera struttura scolastica, mirante a consolidare e diffondere il 
fondamentale tema della legalità.  
 
Nella seguente tabella, si riportano in maniera sintetica denominazione ed obiettivi dei 
percorsi e materie prevalentemente coinvolte nella realizzazione degli stessi. 
 

Percorso: denominazione ed obiettivi Discipline coinvolte 

Carta dei diritti dell’Uomo: i diritti negati  
 

- Legislazione 
turistica 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Spagnolo 
- Tedesco 
- Arte e Territorio 
- Discipline turistico-
aziendali 
- Geografia 
- Religione 

OBIETTIVI 
 
Attraverso la conoscenza della Costituzione italiana - pietra 
angolare per la garanzia e la tutela di Diritti senza “barriere” - e 
attraverso il riconoscimento dei suoi obiettivi, l'analisi delle 
motivazioni che ne hanno determinato scelte e natura e la 
conoscenza ragionata dei suoi articoli più significativi, si è 
sviluppato, con il contributo della maggior parte delle discipline, un 
delicato percorso formativo che ha avuto come  obiettivi finali, e 
soprattutto duraturi: 
 
-  la formazione critica, consapevole e responsabile delle 
coscienze e dei comportamenti delle giovani generazioni in 
rapporto a diritti e doveri costituzionalmente sanciti 

 

- l’attitudine da parte degli studenti a collocare la propria 

esperienza personale in un sistema di regole basato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
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Percorso: denominazione ed obiettivi Discipline coinvolte 

Le misure a tutela delle donne per il contrasto alla violenza di 
genere 

- Legislazione 
turistica 
- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Spagnolo 
- Tedesco 
- Arte e Territorio 
- Discipline turistico-
aziendali 
- Geografia 
- Religione 

OBIETTIVI 
Attraverso e la conoscenza ragionata dei più significativi articoli 
della Costituzione italiana a difesa della dignità femminile e dei 
provvedimenti legislativi per il contrasto alla violenza di genere, si 
è sviluppata - con il contributo della maggior parte delle discipline 
- una riflessione condivisa e anche legata al vissuto esperienziale 
degli allievi sulla figura femminile in Italia e nel mondo, nel 
presente e nel passato, sui diritti riconosciuti e su quelli, tuttora 
negati.  
Tale percorso ha avuto come obiettivi: 
  
-  la formazione critica, consapevole e responsabile delle 
coscienze e dei comportamenti delle giovani generazioni in 
rapporto a diritti e doveri costituzionalmente sanciti nel rispetto 
della parità di genere 

 

- l’attitudine da parte degli studenti a collocare la propria 

esperienza personale in un sistema di regole basato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, senza 
alcuna forma di discriminazione. 

 
 
 
____________________ 
1. Le scelte strategiche, Obiettivi formativi individuati dalla scuola, Punto 3 (“sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica”);  

Vision/mission: 

Il progetto formativo complessivo viene delineato  affiancando alle azioni specificamente delineate nei percorsi 

del Piano di Miglioramento (…) un più ampio quadro di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, coerenti 

con le priorità del RAV, collegate agli obiettivi formativi di cui al comma 7 della L 107/15 e  significative er la 

formazione dei giovani. Oggetto di tali iniziative sono tematiche sensibili e rilevanti, quali (…) l’educazione alla 

legalità e alla convivenza civile, la cittadinanza consapevole, il contrasto al disagio giovanile, la rivalutazione 

delle proprie radici storico-culturali. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” percorrono in maniera 
trasversale tutte le discipline dell’istruzione tecnica, ed in particolare nell’ultimo triennio, 
hanno come naturale conseguenza la valorizzazione dell’etica del lavoro, dal momento in 
cui esse travalicano gli spazi ristretti delle aule e dell’Istituto e confluiscono in maniera 
significativa anche nelle attività finora definite di Alternanza scuola-lavoro, ridenominate 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Questi percorsi vengono intesi 
come un’opportunità di orientamento per il futuro e di conseguimento di obiettivi di 
apprendimento in contesti anche lavorativi. 
 

A causa delle misure dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19, i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento previsti per le Classi del Triennio conclusivo del 
corso di studi, che prevedevano uscite sul territorio, stage formativi su navi da crociera e 
stage aziendali in presenza, non hanno potuto essere realizzati. 
Sono state, tuttavia, svolte da tutti gli studenti sul sito del MIUR le 4 ore previste per la 
formazione obbligatoria online sulla sicurezza ((D.Lgs. 81/08) e, inoltre, sono state svolte in 
modalità DAD attività riportabili ad esperienze lavorative in simulazione, mediante: 
l’elaborazione da parte degli studenti di materiali informativi e promozionali su siti di 
interesse turistico e storico-artistico, quali brochure e video completi di audio in lingua 
Tedesca per tour virtuali;  

la realizzazione di un catalogo delle opere custodite nel Museo Civico, presso Castel 
Nuovo di Napoli, sito presso il quale gli studenti hanno svolto esperienza di accompagnatori 
turistici nello scorso anno scolastico e che hanno visitato, per un ulteriore sopralluogo 
quest’anno, al fine di raccogliere le foto per la creazione del catalogo. 

Le ore – svolte sia dai docenti delle singole discipline, sia in compresenza da due o più 
docenti - destinate alle attività di preparazione degli studenti alle esperienze in azienda, 
presso le strutture ospitanti e/o di contatto con il pubblico vengono considerate a tutti gli 
effetti ore svolte dagli studenti come parte integrante dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento e sono, dunque, conteggiate insieme alle ore che hanno visto 
gli studenti in attività non realizzate in aula. 
Lo stesso vale per le attività in DAD riportabili all’ambito di esperienze di PCTO. 
 

Prima dell’avvio della Didattica a Distanza erano state realizzate nel presente a.s. 2019-20 

le seguenti attività di PCTO in presenza: 

 

- Accoglienza: 

attività di hostess/steward per gli eventi che si sono tenuti nell’Istituto di 

appartenenza e anche presso Enti convenzionati con l’Istituto e presso le scuole 

medie del territorio, nella fase di Orientamento in ingresso, con compiti  di 

accoglienza e assistenza 

 

- Orientamento, come più avanti specificate. 
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Nelle seguenti tabelle, si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità dei percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente coinvolte nella 
realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2019-20: 
 

 

Denominazione del 
percorso  

“Maggio dei Monumenti” 

Svolto in modalità:  solo in presenza 
 

solo in DAD sia in presenza, 
sia in DAD: 
 

X 

Abstract dal percorso 
(descrizione sintetica 
delle attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

 
- in continuità con le esperienze già realizzate nello scorso 
anno scolastico nello stesso sito di interesse storico-
artistico e turistico, sono state realizzate 
 in presenza:  
- attività propedeutiche in aula e in laboratorio per la 
ricerca, lo studio, la simulazione di accoglienza e 
descrizione in lingua straniera a turisti di lingua tedesca di 
Castel Nuovo; 
- presso il sito ospitate è stato effettuato il sopralluogo e la 
raccolta foto della collezione custodita nei tre piani del 
Museo civico presso il Castello  
- realizzazione di un catalogo di tale collezione, avviata in 
presenza e proseguita e conclusa in modalità a distanza 
- esclusivamente in modalità Didattica a distanza 
realizzazione di materiale turistico-promozionale in formato 
digitale, costituito da una brochure informativa in lingua 
tedesca su Castel Nuovo e da una “videobruchure”, 
realizzata mediante il montaggio di un audio registrato dagli 
studenti con una descrizione di Castel Nuovo su un video 
con una panoramica aerea sul Castello.  
Tali materiali sono visualizzabili all’indirizzo web: 
https://sites.google.com/isisfilangieri.it/dad-d-come-
dialogo/pcto-v-bt (la pagina, dedicata ai PCTO della classe, 
è tratta da un sito didattico realizzato dalla docente di 
tedesco per la DAD) 

Competenze target 
professionalizzanti 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

  - padroneggiare le lingue straniere per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali  

-analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere le 

specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 

https://sites.google.com/isisfilangieri.it/dad-d-come-dialogo/pcto-v-bt
https://sites.google.com/isisfilangieri.it/dad-d-come-dialogo/pcto-v-bt
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strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

collegato al settore turistico 

- operare nella gestione e produzione di servizi/prodotti 

turistici  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione del personale dell’impresa 

turistica  

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni 

delle imprese turistiche. 

Competenze target di 
cittadinanza 

- comunicazione nella madrelingua 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenza digitale 

- imparare ad imparare 

- competenze sociali e civiche. 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- consapevolezza ed espressione culturale. 

Tempi Totale: 40 ore così suddivise:  
 
12 ore in Arte e territorio (ore in DAD) 
16 ore in Tedesco (totale ore in presenza + ore in DAD) 
12 ore Arte e Tedesco in compresenza 

Partner esterni Comune di Napoli 

Discipline coinvolte Arte e Territorio 
Tedesco 
 
Altre discipline, come Storia, Inglese, Spagnolo che avevano già 
contributo nello scorso anno a favorire negli studenti le 
conoscenze storiche e linguistiche connesse al percorso in 
presenza, nel momento del passaggio alla Didattica a distanza 
non avevano ancora avviato attività in presenza relativamente a 
tale percorso e non hanno realizzato in merito attività in DAD 
individuabili come PCTO 

 
 

Denominazione del 
percorso   

Corso di formazione generale per lavoratori in materia 
di Salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning         

Svolto in modalità:  e-learning, nei laboratori dell’Istituto scolastico     

Abstract dal percorso 
(descrizione sintetica 
delle attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

Corso di formazione generale in materia di Salute e 
sicurezza sul lavoro destinata a garantire una formazione 
sulle principali norme di sicurezza sul lavoro agli studenti 
impegnati nei PCTO e, pertanto, equiparabili ai lavoratori 
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Competenze target 
professionalizzanti 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

- conoscere ed applicare misure di prevenzione e 
comportamentali atte a garantire la sicurezza propria e 
degli altri in ambienti di lavoro, ma anche in luoghi pubblici 
che prevedano la presenza di più persone 

Competenze target di 
cittadinanza 

- competenze sociali e civiche 
- imparare ad imparare 
- competenze digitali 

Tempi 4 ore    

Partner esterni Piattaforma E-learning del portale Scuola e Servizi-MIUR  

Discipline coinvolte Discipline Turistiche Aziendali (in funzione di tutor) 

 
 
Tali attività per l’attuazione dei PCTO nell’a.s. 2019-20 si sommano a quelle realizzate dagli 

studenti nel corso del precedente biennio. 

Completano, infatti, la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con i percorsi 
sopra descritti le esperienze realizzate negli anni scolastici 2017-18 e 2018-19.  
Tali percorsi possono essere brevemente sintetizzati come segue: 
 
1)  

Nell’a.s.2017/18 gli studenti hanno svolto attività di assistenza, guida, accoglienza,  
supporto e informazione al pubblico presso la struttura dell’Asl Napoli 2 Nord, sede di 
Frattamaggiore. Obiettivi del percorso sono stati: 
-  lo sviluppo di competenze relazionali  dimostrate nella capacità di interfacciarsi 
adeguatamente al pubblico con disponibilità, attenzione e comprensione delle esigenze e 
delle richieste di interlocutori di volta in volta diversi  
- l’acquisizione di corrette strategie e tecniche di assistenza ed intrattenimento che 
rappresentano requisiti fondamentali della figura professionale investita del compito  
dell’accoglienza. 
 
2)  
Ancora nell’a.s.2017/18 gli studenti hanno svolto un corso di formazione su diverse 
tipologie di strutture ricettive, su diversificate attività di svago e di intrattenimento, al fine di 
favorire la formazione di figure professionali impegnate nel settore della cura del benessere 
generale dei clienti e dell’intrattenimento nel tempo libero, in luoghi di lavoro che 
comprendono sia  l’ambito del sociale - come ludoteche, centri sociali per anziani, centri per 
ragazzi e bambini, centri sportivi -, sia il settore turistico, come villaggi vacanze, crociere, 
campi estivi, alberghi. 
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3) 

Negli anni scolastici 2017/ 2018 e 2018/ 2019 gli studenti delle classi terze e quarte 

turistiche hanno svolto attività di steward e hostess in occasione della Rassegna nazionale 

di teatro scuola “Pulcinellamente”, organizzata dall’associazione culturale “ Il Colibrì”  e in 

occasione di manifestazioni e convegni organizzati dall’Istituto culturale degli Studi Atellani 

di Frattamaggiore, dal Comune di Frattamaggiore, dalla Pro Loco di Frattamaggiore e dal 

nostro Istituto. Obiettivi di tali esperienze formative sono stati lo sviluppo, il consolidamento 

e il potenziamento di competenze relazionali, organizzative, di team-working, di 

accoglienza del pubblico e degli artisti partecipanti dagli eventi, di gestione della sala. 

 

4) 

Nell’a.s 2018/2019 gli studenti hanno svolto attività di accompagnatori turistici per 

l’Assessorato al Patrimonio Artistico e Beni Culturali del Comune di Napoli.  

Il PCTO intitolato “Tra pizze, castelli e Borboni viaggio nel tempo delle tradizioni” è stato 

incentrato sulla ricerca ed organizzazione di informazioni (tanto in Italiano, quanto nelle tre 

lingue straniere studiate: inglese, spagnolo, tedesco) sul valore storico artistico di Castel 

Nuovo e sulla sua significatività in quanto monumento simbolo della città di Napoli 

Tutte le esperienze di PCTO vissute dagli studenti nel triennio finale di studi hanno fornito 

loro l’opportunità di mettere alla prova e trasferire le competenze acquisite in ambito 

scolastico all’interno in un ambiente lavorativo reale, di acquisire un’esperienza concreta  e 

certificata, arricchendo, così, il loro curricolo e di meglio orientare, infine, le loro scelte 

professionali per il futuro. 
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ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E/O PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN ORARIO 
EXTRA-CURRICOLARE AD INTEGRAZIONE ED APPROFONDIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE CURRICOLARI  
 
Il Consiglio di classe ha aderito ai seguenti progetti di approfondimento ed integrazione 
delle attività didattico-curricolari: 
 

Progetto  PON FSE 10.2.2.A – FSEPON-CA-2019 -
294 “Competenti …. Competiamo” 

Discipline coinvolte Inglese 

Tempi 30 ore 

 

Progetto  Uscita didattica collegata allo svolgimento 
della tematica trasversale “Oltre il muro”: 
visita guidata alla mostra pittorico-
fotografica dedicata ai 30 anni dalla caduta 
del Muro di Berlino, ospitata a Napoli 
presso il Palazzo Zevallos-Stigliano 

Discipline coinvolte Arte e Territorio, Tedesco, Storia 

Tempi 5 ore 

 
 
Sono state svolte, inoltre attività di Orientamento in uscita che hanno visto la partecipazione 

della classe e che possono essere così sintetizzate: 

 

Progetto  Attività di Orientamento universitario 
(Giornate di Orientamento di Ateneo 
organizzate dall’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa Scienze Umanistiche e 
Scienze Giuridiche) 

1- Inside out Un viaggio alla scoperta di sensazioni, 
impressioni ed emozioni 

Dipartimento  Scienze Formative - Psicologiche e della 

Comunicazione 

Tempi 1 ora 

2- Diventare insegnanti nella scuola 
primaria e dell’infanzia 

Orientamento alla formazione come futuri 

docenti di scuola primaria e dell’infanzia 

Dipartimento Scienze Umanistiche 

Tempi 1 ora 
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3- Analisi e simulazioni aziendali Laboratorio 

Dipartimento Scienze Giuridiche 

Tempi 1 ora 

4- Corso preparatorio per la 
redazione del cv in formato 
europeo 

 

a. Predisposizione del C V in formato 

europeo (Europass);   

b. Informazioni su ITS e su IFTS;  

c. Le certificazioni linguistiche e 

informatiche;  

d. European Qualifications Framework for 

Lifelong Learning (EQF) e European e-

Competence Framework (e-CF)  

e. Livelli ISCED;  

f. Illustrazione di siti utili a chi lascia la 

scuola superiore e si avvicina al mondo 

dell’istruzione post-diploma o al mondo del 

lavoro. 

Tutor  Funzione Strumentale per 

l’Orientamento in uscita 

Tempi 3 ore 
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MODALITÀ DI ATTIVAZIONE IN LINGUA STRANIERA, CON METODOLOGIA CLIL, DI 
UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) 
 
Le attività dedicate all’apprendimento in lingua Inglese dei contenuti di una disciplina non 
linguistica hanno visto coinvolti i docenti di Geografia e di Inglese, con lo svolgimento di ore 
in compresenza nel corso dell’anno scolastico, fino alla sospensione delle attività didattiche 
per l’emergenza sanitaria ed il passaggio alla DAD. 
Il collegio dei docenti ha individuato, infatti, come materia non linguistica di cui svolgere una 
parte dei contenuti in lingua inglese, la Geografia turistica nelle classi dell’indirizzo Turismo. 
La modalità in compresenza ha consentito agli studenti di approfondire, fare propri ed 
approfondire argomenti di Geografia utilizzando la mediazione della Lingua inglese e 
mettendo, così da migliorare le proprie competenze comunicative in lingua parlata su temi 
connessi all’ambito turistico, proprio dell’indirizzo di studi. 
Nel corso delle lezioni è stata data prevalenza alla lingua orale; sono stati utilizzati testi in 
lingua inglese per migliorare e testare la comprensione della lingua scritta e sono stati 
proposti esercizi di ascolto con verifica della comprensione orale. 
Agli studenti è stato chiesto di parlare in inglese di luoghi, di viaggi, di itinerari (sono stati, 
ad esempio proposti argomenti come: How to make an itinerary, Caribbean isles, Cruise 
tourism, Thailand popular island destinations, Itinerary: New York). 
Le attività non si sono completamente interrotte col passaggio alla DAD e, sebbene, non 
svolte più in compresenza, si sono comunque incentrate su temi analoghia quelli proposti in 
presenza. 
 
  



29 
 

 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Disciplina 

Pezzullo Iolanda Religione 

Muto Pina Scienze motorie 

Marzocchella Gelsomina Italiano e Storia 

Cassese Antonio Matematica 

Peluso Stefania DisciplineTuristico-Aziendali 

Di Silvestre Rocco Legislazione Turistica 

Mazzarella Grazia Inglese 

D’Angelo Ornella Spagnolo 

Mazzocco Rita Tedesco 

De Nardo Luigi Geografia turistica 

Castaldo Daniela Arte e territorio 

Pezzullo Iolanda Religione 

Muto Pina Scienze motorie 

 
ELENCO ALUNNI 
 

1 Aversano Erminia 

2 Capasso Martina 

3 Capasso Simona 

4 Criscio Michela 

5 Crispino Caterina 

6 Crispino Mario 

7 D’Ambrosio Pasqualina 

8 De Rosa Cinzia 

9 Dipinto Immacolata 

10 Erricchiello Marika 

11 Gervasio Lucia 

12 Giordano Filomena 

13 Grassia Antonietta 

14 Griffo Sonia 

15 Iavarone Tania 

16 Lupoli Anna 

17 Lupoli Carmela 

18 Orefice Francesco Pio 

19 Pelliccia Giovanni 

20 Pezzella Domenico 

21 Reccia Antonietta 

22 Saviano Angela 

 
 
I Programmi svolti, riportati nei documenti “Attività e temi” per le singole discipline, sono 
stati condivisi con gli studenti della classe che ne hanno preso visione mediante la loro 
pubblicazione in Classroom, secondo quanto riportato anche in Bacheca su Portale Argo. 


