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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° 

anno 

VITALE ANTONIO Religione X X X 

ACCARINO ADRIANO Scienze motorie   X 

SAGGINO MARIA Italiano - Storia X X X 

BOERIO ELVIRA 1a lingua Inglese X X X 

BELARDO ANTONIO 2a lingua Spagnolo X X X 

MAZZOCCO RITA 3a lingua Tedesco…  X X 

CAPASSO ANGELA Matematica X X X 

FERRIGNO ENRICO Geografia turistica X X X 

MAZZOCCHI TERESA Diritto e legislazione 
turistica 

X X X 

DI FRANCESCO MARIALUISA Discipline turistiche 
aziendali 

X X X 

CASTALDO DANIELA Arte e territorio  X X 

CANCIELLO MARIA SOSTEGNO X X X 

SCHIAVO PASQUALINA SOSTEGNO   X 

  

COORDINATORE: prof.ssa: CAPASSO ANGELA 
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COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

          27     6      21 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

FRATTAMAGGIORE       4 

GRUMO NEVANO       7 

CRISPANO       5 

FRATTAMINORE       4 

CASANDRINO       2 

CARDITO       1 

ARZANO       1 

ORTA DI ATELLA       3   

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/ 
all’Esame di 
Stato  

Ammessi in 
seguito a 
sospensione del 
giudizio 

Non ammessi alla 
classe 
successiva/ 
all’Esame di 
Stato  

Terza      30    24    4       2 

Quarta      27    27    0       0 

Quinta 27    27    0       0 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La quinta sez AT è formata da 27 studenti, (21 femmine e 6 maschi) di cui uno 

diversamente abile, Lupoli Antonio, che segue una programmazione curricolare ad obiettivi 

minimi che sarà allegata al presente documento in un fascicolo separato. Egli è 

opportunamente guidato nelle diverse attività dai docenti di sostegno, la prof.ssa Canciello 

Maria e la prof.ssa Schiavo Pasqualina. Il Consiglio di classe suggerisce la necessità della 

partecipazione della docente di sostegno prof.ssa Schiavo Pasqualina alle prove scritte e 

orali dell’Esame di Stato in quanto imprescindibile supporto all’alunno che deve poter 

lavorare in un clima sereno con figure di riferimento quotidiano. Tale motivazione è già 

stata verbalizzata in occasione dell’incontro per la scelta dei commissari interni. La nomina 

dovrà essere formalizzata dal Presidente della Commissione come previsto dalla normativa 

vigente. Nel corso del triennio la socializzazione tra i ragazzi, pur con una provenienza da 

ambienti socio-culturali eterogenei, ha raggiunto, nel complesso, livelli discreti con rapporti 

interpersonali abbastanza corretti e solidali. Si sottolinea, anche, la proficua collaborazione 

delle famiglie che hanno mostrato interesse per il miglioramento culturale dei loro figli e 
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partecipato agli incontri scuola-famiglia e ad eventuali convocazioni della coordinatrice di 

classe. 

Il livello di conoscenza e di abilità della classe è eterogeneo poiché diversi sono l’impegno, 

gli interessi e il livello di maturità raggiunti da ciascuno nel corso del triennio. La classe 

mostra nel suo complesso una partecipazione attiva, un interesse costante e un 

comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile volto al rispetto degli altri e alla 

collaborazione. Infatti la quasi totalità ha acquisito e/o consolidato le competenze-chiave di 

cittadinanza, i modelli comportamentali rivolti al rispetto di sé e degli altri, l’importanza del 

pluralismo ideologico, dell’educazione alla legalità, alla tolleranza e contro ogni tipo di 

discriminazione. A tale proposito, il Consiglio di Classe, ha puntato sia alla preparazione 

culturale specifica, che alla formazione di una coscienza civile e alla maturazione di quelle 

competenze indispensabili per vivere da protagonisti nella realtà sociale. In particolare, si è 

privilegiato il dialogo con gli alunni, che nella maggioranza dei casi si sono mostrati 

partecipi, maturi e disponibili al confronto attraverso la discussione di varie tematiche e la 

disamina di propositi di vita e di lavoro favorendo lo sviluppo della personalità e la 

formazione di opinioni individuali. Gli alunni hanno, in base alle specifiche abilità e 

competenze, approfondito durante l’anno diverse tematiche partecipando consapevolmente 

al dialogo educativo. Inoltre, si è messo in atto un’educazione educativa didattica che pone 

al suo centro l’alunno che tiene conto dell’ambiente socio-familiare da cui proviene, dalla 

sua esperienza scolastica precedente, delle specifiche potenzialità, allo scopo di 

aumentare l’autostima e l’autonomia degli studenti in una prospettiva futura. L’azione 

educativa e didattica di classe mira anche al potenziamento delle capacità linguistiche, 

espressive e comunicative e a tal fine alcuni alunni hanno conseguito la certificazione 

europea di lingua inglese del British Institute e la certificazione europea di lingua spagnola 

dell’Istituto Cervantes. 

 Il monitoraggio costante degli apprendimenti ha favorito l’apprendimento, disciplinare e 

trasversale, e soprattutto, una crescita formativa e sociale. Nel corso del triennio, la tecnica 

del tutoring ha raccolto larghi consensi tra gli alunni consentendo non solo di recuperare le 

lacune di base di taluni alunni, ma soprattutto di creare un gruppo classe compatto ed 

unitario. 

 Nell’ambito della classe è possibile individuare, in modo più specifico, in base alle 

valutazioni dei singoli docenti del Consiglio di classe, tre gruppi di livello diversificati per 

abilità, impegno e interesse: 

• Un gruppo di alunni, autonomo e motivato che ha sempre lavorato con serietà e 

interesse e ha raggiunto un ottimo livello di competenze Essi sanno esprimere 

in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando con padronanza il 

linguaggio specifico delle varie discipline. 
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• Un gruppo di alunni che ha raggiunto un buono livello di apprendimento e una 

discreta preparazione 

• Un gruppo di alunni che ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e una 

sufficiente preparazione.  

La classe ha sempre partecipato, in maniera attiva,  ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento: come steward e hostess, al 3° e 4° anno, per manifestazioni e 

convegni organizzati dall’Istituto culturale degli Studi Atellani di Frattamaggiore, dal 

Comune di Frattamaggiore e dalla Pro Loco di Frattamaggiore, nonché dal nostro Istituto di 

istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore; come steward e hostess per 

l’Associazione Culturale “Il Colibrì” in occasione della rassegna nazionale teatro scuola 

“Pulcinellamente”; al 3° anno come guida per dare assistenza , accoglienza e informazioni 

all’utenza pubblica presso la struttura dell’ Asl Napoli2 Nord-nella sede di Frattamaggiore;  

e al 4° anno come guida turistica per l’Assessorato al Patrimonio Artistico e Beni Culturali 

del Comune di Napoli, L’esito educativo-didattico delle varie attività previste per il PCTO è 

risultato positivo, soprattutto in termini di accresciuta autonomia operativa, consapevolezza 

e responsabilità acquisite dagli alunni nel corso degli adempimenti richiesti, infatti, tutti gli 

alunni si sono distinti per preparazione e comportamento. 

Inoltre gli alunni della V AT Hanno partecipato al progetto di animatore turistico per avere le 

competenze e le abilità necessarie per lavorare nei diversi ambienti di lavoro dal sociale 

(ludoteche, centri sociali per anziani, centri per ragazzi e bambini, centri sportivi,.), al 

settore turistico (villaggi vacanza, crociere, campi estivi, alberghi,.), per curare 

l’intrattenimento del tempo libero e il benessere generale dei clienti 
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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 
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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 

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. 

• 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 



8 
 

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. 

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 
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- 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, si è programmata anche una simulazione del 

colloquio orale, anche se nella modalità della videoconferenza, con la presenza dei docenti 

membri della Commissione individuati nel consiglio di classe della V Sez, AT e e il 

Dirigente/ docente coordinatore 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. 

Il colloquio si è svolto giorno 11 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 
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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". 

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.  
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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 
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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 

area di processo livello indicatori max 
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(ambito efficacia/ 

progressione 

formativa) 

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. 

 

Il profilo del percorso del settore turistico, oltre che ad obiettivi specifici di indirizzo, si 

rifà, naturalmente, anche agli obiettivi formativi generali definiti dal POF e dal PTOF 

d’Istituto, articolati in due macro-aree: 

 

TRAGUARDI SOCIO-AFFETTIVI 

➢ Educazione alla motivazione, allo studio ed al lavoro. 

➢ Educazione al senso di responsabilità. 

➢ Fornire agli studenti strumenti di “saperi” polivalenti e flessibili che permettano di 

adattarsi rapidamente a diverse situazioni professionali. 

➢ Educazione alla collaborazione ed all’impegno nel lavoro comune. 

➢ Stimolare gli studenti a formarsi una personalità autonoma e sicura. 

 

TRAGUARDI COGNITIVI 

➢ Uso dei linguaggi specifici. 

➢ Conoscenza e utilizzo delle tecnologie specifiche. 

➢ Individuazione e creazione dei collegamenti. 

➢ Riformulazione dei nuclei concettuali e delle acquisizioni individuali. 

➢ Stesura di progetti. 

➢ Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere. 

 

Il profilo in uscita dello studente diplomato nel settore turistico prevede competenze 

specifiche nel comparto delle imprese del settore stesso e competenze generali nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica 

inserita nel contesto internazionale. È in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 

territorio; 
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- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 

contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo del turismo, 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. riconosce ed interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;  

2. riconosce ed interpreta i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali diverse; 

3. interpreta i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi; riconosce le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 

contribuisce a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

4. gestisce il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico; 

5. analizza l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile; 

6. contribuisce a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie 

di imprese o prodotti turistici; 

7. progetta, documenta e presenta servizi o prodotti turistici; 

8. individua e accede alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 

riferimento a quella del settore turistico; 

9. individua le caratteristiche del mercato del lavoro e collabora alla gestione del 

personale dell’impresa turistica;  

10. utilizza 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 1 Discipline coinvolte 

                     LA DONNA 

 

Tale percorso formativo si è sviluppato 

mediante ricerca, analisi, confronto, 

discussione su materiali di diversa natura e 

provenienza utili ad evidenziare come la 

lotta per il conseguimento dei diritti della 

donna si sia manifestata nei vari aspetti 

della vita e dell’arte nel corso del tempo e 

come tutt’ora sia ancora attuale nella 

nostra e altre società. 

- Tutte le discipline 
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Tematica 2 Discipline coinvolte 

Il Viaggio 

Il viaggio propriamente detto, il viaggio 

come metaforica ricerca di sé stesso, il 

viaggio come espressione di benessere 

economico o spinta spirituale o curiosità 

culturale è stato il filo conduttore di questo 

percorso formativo che ha dato vari spunti 

di riflessione e approfondimento nelle varie 

materie. 

- Tutte le discipline 

 
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 

G. Verga     • Rosso Malpelo  

• I Malavoglia, incipit 

 

G. Pascoli   • X Agosto  

• Il lampo 

 

G. D’ Annunzio • La pioggia nel pineto 

L. Pirandello • Il treno ha fischiato 

• da Il fu Mattia Pascal, l’ombra di Adriano 

Meis 

 

I. Svevo • da La coscienza di Zeno, la morte del 

padre 

 

G. Ungaretti   • da L’allegria, Veglia 

• C’era una volta                                        

• Mattina                
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- 

 S. Aleramo   

 

• da “Una donna”, la presa di coscienza di 

una donna  

A. Merini         

 

• A tutte le donne  

• Ho bisogno di silenzio 
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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 PTOF 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.  

Nella seguente tabella, si riportano in maniera sintetica denominazione ed obiettivi dei/del 

percorsi/percorso e materie prevalentemente coinvolte nella realizzazione degli stessi: 

 

Percorso: denominazione ed obiettivi Discipline coinvolte 

          Essere cittadini attivi 

Formare cittadini “competenti” affinché 

esercitino diritti inviolabili e rispettino i doveri 

inderogabili della società di cui fanno parte 

ad ogni livello, familiare, scolastico, ecc. 

Attraverso il raggiungimento di adeguate 

competenze i ragazzi possono essere in 

grado di adattarsi in modo flessibile al mondo 

esterno ed affrontare problemi. 

-Promuovere una cultura sociale che si fondi 

sui valori della giustizia, della democrazia e 

della tolleranza. 

-Promuovere e sostenere il rispetto delle 

norme di correttezza e di educazione. 

-Analizzare le conseguenze derivanti, 

nell’ambito sociale, dall’inosservanza delle 

norme e dai principi attinenti alla legalità. 

Le regole fondamentali della convivenza 

civile trovano il loro nucleo fondamentale nei 

principi della Costituzione italiana e nella 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea  

Tutte le discipline 
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      MATERIALE 

• Costituzione Italiana (1948)  

• Statuto Albertino (1848) 

• Dichiarazione Universale dei Diritti 

umani (1948) -  

• La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea 

 

    OBIETTIVI 

• Essere consapevole del valore 

fondante del principio di legalità della 

Costituzione italiana 

• Saper riconoscere l’importanza 

dell’impegno civile 

• Saper assumere comportamenti di 

rispetto della dignità e della libertà 

altrui 

 

Percorso: denominazione ed obiettivi Discipline coinvolte 

          La parità dei sessi 

La finalità è quella educare e favorire la 

promozione della cultura della parità dei 

sessi, del rispetto delle differenze di 

genere, della prevenzione della violenza 

di genere e di tutte le discriminazioni e 

infine quella di sensibilizzare gli studenti 

sul tema delle pari opportunità. Tutto ciò 

trova espressione e completamento nei 

precetti costituzionali nei valori 

costitutivi del Diritto Internazionale ed 

Europeo che proibisce ogni tipo di 

discriminazione  

 

Tutte le discipline 
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Percorso: denominazione ed obiettivi Discipline coinvolte 

Ecotourism, turismo sostenibile e 

responsabile 

Incoraggiare una coscienza ecologista per un 

approccio sostenibile all'uso delle risorse 

naturali, per la conservazione del patrimonio 

naturalistico e per aumentare la 

consapevolezza delle minacce all’ambiente e 

al futuro del cittadino a causa di un uso non 

sostenibile delle risorse. 

Individuare forme alternative di reddito 

attraverso un progetto di ecoturismo. 

Accrescere il senso civico degli studenti al 

“bello” e al rispetto del bene comune che 

iniziano cosi ad essere consapevoli che la 

tutela del patrimonio artistico e ambientale 

del territorio rappresenta una ricchezza per lo 

sviluppo economico dello stesso. 

                            MATERIALE 

• La globalizzazione e sviluppo 

Tutte le discipline 

                   MATERIALE 

• Costituzione Italiana (1948)  

• Statuto Albertino (1848) -  

• Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo (1948)  

• La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea 

                  OBIETTIVI 
• valutazione critica di 

comportamenti lesivi della 
dignità della persona 

• Contrastare pregiudizi e 
stereotipi legati ai ruoli maschili 
e femminili 

• rispetto di sé stessi e degli altri 

• far valere i propri diritti e 

riconoscere quelli altrui 
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sostenibile (Agenda 2020-2030) 

• I principi fondamentali della 

Costituzione 

• L’Unione Europea e i suoi organi 

• UNESCO (Agenzia dell’ONU) 

• La Carta dei diritti umani 

                           OBIETTIVI 

• Rispetto degli altri, delle regole sociali 

e delle leggi a favore dell’ambiente 

così come nella cura per le cose 

proprie e altrui e dei beni pubblici 

• Assunzione di atteggiamenti 

responsabili verso la comunità  

• Promuovere la cultura della legalità e 

rafforzare il concetto di cittadinanza 

responsabile 

• Ispirare condotte attente al risparmio 

energetico 
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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) “CORSO DI FORMAZIONE 

GENERALE PER LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

IN MODALITA E-LEARNING” e, inoltre: 

1- sono state svolte in modalità DAD attività riportabili ad esperienze lavorative in 

simulazione, mediante, ad esempio, l’elaborazione da parte degli studenti di 

materiali informativi e lavori informatici sui percorsi del PCTO 

2- erano state precedentemente realizzate nel presente a.s. 2019-20 le seguenti 

attività di PCTO in presenza: 

a. Accoglienza: attività di accoglienza, di intrattenimento, di guida, di 

informazione del pubblico  

b. Orientamento: attività di orientamento svolta dagli alunni di V AT nei 

confronti degli alunni delle scuole medie inferiore del territorio frattese e 

limitrofo: Tale attività è stata svolta anche durante l’evento “Open Day e ha 

lo scopo di creare un ponte con gli studenti delle scuole di grado inferiore del 

territorio frattese. 

  

Tali attività per l’attuazione dei PCTO si sommano a quelle realizzate dagli studenti nel 

corso del precedente biennio. 



27 
 

Nella/e seguente/i tabella/e, si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità dei/del 

percorsi/percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie 

prevalentemente coinvolte nella realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2019-20: 

 

 

Denominazione del 
percorso  

ON THE JOB EXPERIENCE 

 

Svolto in modalità:  solo in presenza 
               X 

solo in DAD sia in presenza, sia 
in DAD 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica 

delle attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

Attività curricolare propedeutica. Preparazione dei gruppi di 

lavoro, pianificazione del calendario e distribuzione delle 

mansioni. 

Attività extracurricolare. Sviluppo, consolidamento e 

potenziamento delle competenze relazionali e cognitive. 

Ricezione e guida degli ospiti, gestione della sala, 

accoglienza pubblico, informazioni per l’utenza. 

Competenze target 

professionalizzanti 

Figure di hostess e steward, animatori di sala, gestione e 

organizzazione di convegni, di conferenze e di 

manifestazioni culturali. 

Attività di orientamento nei confronti degli alunni delle scuole 

medie inferiore del territorio di Frattamaggiore e limitrofo 

anche durante l’evento “Open Day” 

Organizzare e gestire i tempi lavorativi; curare la propria 

immagine per valorizzare sé stessi e ben rappresentare 

l'ente per cui si studia e/o lavora; rispetto delle regole e dei 

ruoli in ambito aziendale; lavorare in team. 

Competenze target di 

cittadinanza 

 Accoglienza. Rispetto delle regole e dei ruoli in ambito 

aziendale. Agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme; collaborare e 

partecipare con il pubblico comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone; conoscere l’ambiente lavorativo in cui si 

opera anche in relazione alle proprie risorse.  

Tempi I° e inizio del II° trimestre dell’a.s 2019/2020 
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Partner esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ISIS “G. Filangieri” di Frattamaggiore ed Enti convenzionati 

con l’Istituto e con le scuole medie del territorio di 

Frattamaggiore e limitrofo 

Discipline coinvolte Tutte le discipline  

Denominazione del 
percorso  

              MAGGIO DEI MONUMENTI 

 

Svolto in modalità:  solo in presenza 
           
              

solo in DAD sia in presenza, sia 
in DAD 
 
           X 
 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

Attività curricolare propedeutica. Formazione artistico 

culturale sul Castel Nuovo o Maschio Angioino svolta dai 

docenti di Arte e Territorio, Inglese, Spagnolo e Tedesco 

presso la sede dell’ISIS “G.Filangieri” per il I° trimestre e 

all’inizio del II°trimestre con lezioni in presenza mentre per 

il successivo pentamestre in modalità DAD. Tale attività 

didattica ha sostituito quella che gli alunni avrebbero 

dovuto svolgere come guide turistiche durante la 

manifestazione culturale napoletana “Maggio dei 

Monumenti” a Napoli, per accompagnare, accogliere e 

dare informazioni dettagliate sul Maschio Angioino ai 

turisti italiani e stranieri in base alla convenzione che 

l’istituto ha siglato con il Comune di Napoli. Per quanto 

riguarda le attività svolte in DAD per tedesco, i ragazzi 

hanno realizzato una brochure monografica per 

approfondire la conoscenza di una parte del complesso 

monumentale di “San Giovanni a Carbonara” in Napoli, 

descrivendone in lingua tedesca aspetti e significati.  

Attività extracurricolare. Sviluppo, consolidamento e 

potenziamento delle competenze relazionali e cognitive.   

Competenze target 

professionalizzanti 

Organizzare e gestire i tempi, rispetto delle regole, 

lavorare in team; organizzare e valutare adeguatamente le 

informazioni storiche, culturali e artistiche utili allo 
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svolgimento delle proprie mansioni; utilizzare e 

decodificare il linguaggio tecnico; sviluppare spirito di 

iniziativa e capacità critiche e di analisi 

Competenze target di 

cittadinanza 

Comprendere messaggi di genero diverso e di 

complessità diversa trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi; utilizzare le strategie del pensiero razionale per 

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni, valutare i rischi, l’attendibilità e le opportunità e 

scegliere tra le opzioni diverse; raccogliere dati ed 

informazioni e successivamente rielaborarli in maniera 

utile; utilizzare le reti e gli strumenti informatici in maniera 

adeguata; partecipare attivamente alle varie attività 

portando il proprio contributo personale; agire in modo 

autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 

regole e norme; collaborare e partecipare in modo attivo. 

Tempi Inizio del II° trimestre in presenza e per l’intero 

pentamestre in modalità DAD dell a.s 2019/2020 

Partner esterni Comune di Napoli 

Discipline coinvolte Arte e Territorio, Inglese, Spagnolo, Tedesco. 

 

Denominazione del 

percorso  

Curriculum vitae in formato Europeo 

Abstract del percorso 

(descrizione sintetica 

delle attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

Indicazioni per accedere al mondo del lavoro in un 

ambiente sempre più extranazionale, europeo ed 

extraeuropeo. Come presentare sé stessi: Curriculum 

Vitae, lettera di presentazione CV, l’intervista di lavoro; 

informazioni su ITS e su IFTS; l’importanza delle 

certificazioni linguistiche e informatiche.  

Attività curricolare previa: saper formattare un CV e lettera 

di presentazione (biennio);  

Competenze target 

professionalizzanti 

Potenziare le capacità e competenze personali, 

relazionali, sociali, organizzative e tecniche. 



30 
 

Competenze target di 

cittadinanza 

Migliorare la consapevolezza di sé stessi, dei rapporti 

interpersonali, sociali e culturali. 

Sviluppare lo spirito di collaborazione e comunicazione 

Tempi Il percorso formativo è stato svolto durante la settimana 

dello studente  

Partner esterni Docenti di Disciplina. 

Discipline coinvolte Diritto e Discipline turistiche aziendali. 

 

Completano la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con il/i percorso/i sopra 

descritti le esperienze realizzate negli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 che possono essere 

brevemente sintetizzati come segue: 

1) a.s. 2017/ 2018 gli alunni hanno svolto attività di assistenza, di guida, d’accoglienza, di 

supporto e d’informazione al pubblico presso la struttura dell’Asl Napoli 2 Nord-nella sede 

di Frattamaggiore. Attraverso tale progetto si è lavorato sulle competenze relazionali e 

sulle tecniche di assistenza/intrattenimento, oltre che sulle capacità di comprensione delle 

reali esigenze degli interlocutori con cui è possibile interfacciarsi, per trasmettere, 

attraverso opportune strategie, quel senso di disponibilità e di attenzione al pubblico, 

ritenuto fondamentale per creare la figura professionale che si occupa dell’accoglienza.; 

2) a.s. 2017/2018 gli alunni hanno svolto il corso di formazione sulle diverse tipologie delle 

strutture ricettive, di diverse esigenze di svago e di attività di intrattenimento, con possibilità 

di carriera nel mondo dell’intrattenimento turistico. L’obiettivo del progetto è di fornire le 

competenze e le abilità necessarie per lavorare nei diversi ambienti di lavoro dal sociale 

(ludoteche, centri sociali per anziani, centri per ragazzi e bambini, centri sportivi,.), al 

settore turistico (villaggi vacanza, crociere, campi estivi, alberghi,.) per curare 

l’intrattenimento del tempo libero e il benessere generale dei clienti 

3) a.a.s.s. 2017/ 2018 e 2018/ 2019 gli alunni hanno svolto attività di steward e hostess, al 

3° e 4° anno, nell’importante Rassegna nazionale di teatro scuola “Pulcinellamente” 

organizzato dall’associazione culturale “Il Colibrì” e nelle   manifestazioni e convegni 

organizzati dall’Istituto culturale degli Studi Atellani di Frattamaggiore, dal Comune di 

Frattamaggiore e dalla Pro Loco di Frattamaggiore, nonché dal nostro Istituto di 

istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore. Tali esperienze formative in 

PCTO hanno avuto come fine lo sviluppo, il consolidamento e il potenziamento delle 

competenze relazionali e cognitive, delle capacità di accoglienza del pubblico e degli artisti 

degli eventi, di gestione della sala. 

4) a.s 2018/2019 gli alunni hanno svolto attività di guida turistica per l’Assessorato al 

Patrimonio Artistico e Beni Culturali del Comune di Napoli. Tale percorso in PCTO dal titolo 
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“Tra pizze, castelli e Borboni viaggio nel tempo delle tradizioni” ha avuto come fine la 

preparazione, l’illustrazione del valore storico artistico del complesso monumentale di San 

Giovanni a Carbonara e la rielaborazione dei testi di presentazione delle opere nelle lingue 

straniere curricolari (inglese, spagnolo, tedesco). 

Tutti i percorsi relativi ai PCTO hanno permesso agli alunni della V AT di sperimentare in un 

ambiente lavorativo reale le competenze acquisite nell’arco del triennio, di orientare e 

verificare le loro future scelte professionali e di acquisire un’esperienza pratica e certificata 

utile ad arricchire il proprio curricolo. 
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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                SPEAK-OUT 1 
 PON FSE 10.2.2 A FSEPON-CA-2019-294 
   COMPETENTI COMPETIAMO 

Discipline coinvolte            Inglese 

Tempi    30 ore   a.s 2019/ 2020 
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MODALITÀ DI ATTIVAZIONE IN LINGUA STRANIERA, CON METODOLOGIA CLIL, DI 
UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) 

 
La metodologia CLIL, ”Content Language Integrated Learning” è stata applicata allo 

svolgimento di una parte degli argomenti di Geografia Turistica nel corso di ore in 

compresenza tra i docenti di Inglese e di Geografia Turistica Nel corso di tali lezioni si è 

mirato a integrare e far interagire, sostenendosi vicendevolmente, l’apprendimento della 

lingua inglese e l'acquisizione di contenuti disciplinari della materia non linguistica prescelta 

dal nostro Istituto per l’indirizzo Turismo (Geografia Turistica), creando, così, un ambiente 

di apprendimento atto a favorire atteggiamenti plurilingue e a sviluppare una visione e una 

consapevolezza del valore di una formazione e di una prospettiva personale e 

professionale di tipo multiculturale. 

L’accento si sposta da insegnare la lingua straniera a insegnare attraverso la lingua 

straniera. La lingua veicolare diventa soprattutto linguaggio specialistico: l’inglese per la 

Geografia Turistica. Essa costituisce il mezzo attraverso cui i contenuti, prima ignoti sono 

veicolati, compresi, assimilati. Gli studenti sono condotti ad utilizzare le abilità base di 

comprensione e produzione orale; ad utilizzare registri diversi per comunicare in diversi 

contesti e situazioni professionali, ma il focus è sul contenuto. 

Pertanto, nella valutazione è stata garantita priorità al contenuto disciplinare rispetto alla 

competenza   linguistica, sebbene questa non sia stata trascurata L’attività è stata svolta 

prevalentemente in forma orale. 

Sono stati pianificati itinerari turistici in L2 (inglese), relativi ai paesi extraeuropei studiati in 

Geografia Turistica. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Docenti Disciplina 
 

VITALE ANTONIO Religione 
 

ACCARINO ADRIANO Scienze motorie 
 

SAGGINO MARIA Italiano – Storia 
 

BOERIO ELVIRA 1a lingua Inglese 
 

BELARDO ANTONIO 2a lingua Spagnolo 
 

MAZZOCCO RITA 3a lingua Tedesco… 
 

CAPASSO ANGELA Matematica 
 

FERRIGNO ENRICO Geografia turistica 
 

MAZZOCCHI TERESA Diritto e legislazione turistica 
 

DI FRANCESCO MARIALUISA Discipline turistiche aziendali 
 

CASTALDO DANIELA Arte e territorio 
 

CANCIELLO MARIA SOSTEGNO 
 

SCHIAVO PASQUALINA SOSTEGNO 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 Cognome e Nome 

1 Auletta Maddalena 

2 Barra Luciano 

3 Borghese Ilaria 

4 Buonomo Rossella 

5 Caputo Angelica 

6 Cerbone Adalgisa 

7 Chiarizzi Livia 

8 Chiatto Gelsomina 

9 Cristofaro Luigia 

10 Esposito Anna 

11 Ferrara Raffaele 

12 Garofalo Mariagiulia 

13 Grassia Anna 

14 Liguori Giulia 

15 Lupoli Antonio 

16 Mormile Nicoletta 

17 Moro Dalila 

18 Pezzella Giuseppe 

19 Pistilli Martina 

20 Rullo Giuseppina Flora 

21 Sgammato Fabiana 

22 Soprano Francesco 

23 Sorbo Pia Marianeve 

24 Staiano Carmela 

25 Tramo Assunta 

26 Vergara Pasquale 

27 Zammarchi Rita 

 
 
 
Il documento del consiglio di classe del 30 maggio e i programmi svolti riportati in “Attività e 
temi” per le singole discipline sono stati condivisi con gli studenti della classe VT, che ne 
hanno preso visione mediante la loro pubblicazione in classroom.  
La coordinatrice provvede a inoltrare tramite mail il documento del consiglio di classe del 30 
maggio a tutti i docenti del consiglio di classe per la presa visione e l’approvazione.  


