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I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Pezzullo Iolanda Religione no no si 

Frasari Pasquale Scienze Motorie no no si 

Saggino Maria Italiano e Storia si si si 

Capasso Angela Matematica si si si 

Ferrigno Enrico Geografia Turistica si si si 

Boerio Elvira 1^ lingua Inglese si si si 

Belardo Antonio 2^ lingua Spagnolo si si si 

Mazzocco Rita 3^ lingua Tedesco si si si 

Di Francesco Maria Luisa Discipline Turistiche 
Aziendali 

si si si 

Castaldo Daniela Arte e Territorio si si si 

Del Prete Maria Diritto e Legislazione 
turistica 

no no si 

 

COORDINATORE: prof. Ferrigno Enrico 
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 
Totale alunni Maschi Femmine 

18 7 11 

 
 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 
Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

Frattamaggiore 7 

Cardito 5 

Frattaminore 3 

Crispano 2 

Caivano 1 

 
 

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 31 0 25 5 1 

Quarta 20 (10 alunni 
trasferiti ad 
altra 
sezione) 

14 4 2 

Quinta 18 0    
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Profilo della classe 
 

La quinta sez AT è formata da 18 studenti, (11 femmine e 7 maschi). 
Nel corso del triennio la socializzazione tra i ragazzi, pur con una provenienza da ambienti 
socio-culturali eterogenei, ha raggiunto, nel complesso, buoni livelli con rapporti 
interpersonali improntati alla solidarietà reciproca ed alla correttezza. In un tale contesto, 
è opportuno rimarcare anche, la proficua collaborazione delle famiglie che hanno mostrato 
interesse per il miglioramento culturale dei loro figli e partecipato sia agli incontri scuola- 
famiglia istituzionali nonché ad eventuali convocazioni del coordinatore 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 nel complesso ha però mostrato grossomodo una partecipazione attiva, un 
interesse costante e un comportamento rispettoso delle regole di convivenza civile tese al 
rispetto degli altri e alla collaborazione fattiva con i docenti. Ed è così che la quasi totalità 
degli studenti ha acquisito le competenze relative al profilo di indirizzo, consolidando, 
inoltre, le competenze-chiave di cittadinanza, i modelli comportamentali rivolti al rispetto 
di sé e degli altri, la consapevolezza del pluralismo ideologico, dell’educazione civica alla 
legalità, alla tolleranza e ad un sentimento orientato contro ogni tipo di discriminazione. 
Il Consiglio di Classe ha supportato, nel corso del triennio, sia una preparazione culturale 
specifica, che la formazione di una coscienza civile. Presupposti, che unitamente a quelle 
competenze indispensabili maturate, hanno reso possibile consapevolezza ed autostima 
tali da poter affrontare le eventuali difficoltà presenti nella realtà sociale esterna alla 
scuola. 
In particolare, si è privilegiato il dialogo con gli studenti, che nella quasi totalità dei casi si 
sono mostrati partecipi, maturi e disponibili al confronto. Gli alunni hanno, in base alle 
specifiche abilità e competenze, approfondito durante l’anno diverse tematiche 
partecipando attivamente al dialogo educativo. 
L’azione educativa e didattica di classe ha, inoltre, puntato anche al potenziamento delle 
capacità linguistiche, espressive e comunicative. In tale contesto alcuni alunni hanno 
conseguito le certificazioni europee di lingua inglese e di lingua spagnola rilasciate 
rispettivamente dal British Institute e dall’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 eventuali lacune, ma soprattutto di creare un 
gruppo classe grosso modo compatto ed unitario. 
A livello generale è possibile individuare, in modo più specifico, in base alle valutazioni dei 
singoli docenti del Consiglio di classe, tre gruppi di studenti diversificati per abilità, 
impegno e interesse: 
• Un gruppo di studenti, autonomo e motivato che ha sempre lavorato con serietà e 
interesse, ha raggiunto un ottimo livello di competenze, senso critico e capacità autonoma 
di rielaborazione dei contenuti disciplinari e multidisciplinari utilizzando adeguate proprietà 
di linguaggio specifico. 
• Un gruppo di alunni ha raggiunto un buon livello di apprendimento e una discreta 
preparazione 
• Alcuni hanno raggiunto, infine, gli obiettivi minimi prefissati ed un sufficiente livello di 
preparazione. 
La classe ha sempre partecipato, in maniera attiva, ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento: formandosi come steward e hostess, al 3° anno, per 
manifestazioni e convegni organizzati dall’Istituto culturale degli Studi Atellani e 
dall’Associazione Culturale “Il Colibrì” in occasione della rassegna nazionale teatro scuola 
“Pulcinellamente”; al 4° anno invece ha realizzato in DAD un’impresa simulata attraverso 
la piattaforma digitale “JA Italia “; in quest’ultimo anno scolastico, infine, gli alunni hanno 
partecipato attivamente in qualità di accompagnatori turistici al “Maggio dei monumenti”, 
presso Castel Nuovo a Napoli ed al progetto “Navigando si impara” in 
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collaborazione con la Grimaldi Lines. 

 
 

III. 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 non solo al termine del corso 
di studi, ma in un’ottica auspicabile di long life learning. 
In tale ottica sono strutturate, dunque, le programmazioni dipartimentali, le 
programmazioni coordinate del Consiglio di classe, i percorsi integrativi dell’attività 
didattica curricolare, il Curricolo di Educazione Civica, 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 al contatto col 
mondo del lavoro, nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento. 

 

Scelta ed organizzazione degli spazi e dei tempi dell’azione didattica sono discesi dalle 
esigenze emergenti dall’approccio sopra descritto. 

 

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 (soft skills). 

 
Nell’individuazione delle competenze di natura trasversale, il Consiglio ha inteso collegarsi 
anche alle competenze chiave europee individuate dal Consiglio dell’Unione Europea. 

 
Le attività didattiche hanno mirato, quindi, a guidare gli studenti ad acquisire o consolidare 
le capacità di: 
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- 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 

 
- 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 
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IV. VALUTAZIONE 
 

a. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DALL’ISTITUTO 
 

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 quadrimestre 

 
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 

- 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 
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(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 un congruo 
numero di elementi di valutazione integrativi positivi 

 
11. 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. 

 

A partire dall’anno scolastico 2020-21, ulteriori utili elementi per la definizione di un profilo 

completo di ciascuno studente sono contenuti nel Curriculum dello Studente che riporta 

tutte le informazioni relative percorso di studio dell’alunno in ambito scolastico, le 

certificazioni che ha conseguito e le attività extrascolastiche in ambiti, come sport, 

volontariato e attività culturali. Il Curriculum sarà allegato al Diploma. 

 
 

V. OBIETTIVI 
 

Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita 
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. 
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➢ 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. 
Il diplomato dell’indirizzo turismo è, pertanto, in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- 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: 

 
Riconoscere e interpretare: 

 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 
nel contesto turistico; 
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse; 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico: 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi; - riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 
contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico; 
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- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile; 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici; 
- progettare, documentare e presentare servizi o 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. 

 
 

VI. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 
L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
A conclusione del percorso di apprendimento trasversale di Educazione Civica “Un altro 
turismo è possibile: rispetto e valorizzazione dei patrimoni culturali ed ambientali”, gli studenti 
hanno prodotto un Power Point sul “Turismo sostenibile letterario” e raggiunto pienamente i 
seguenti risultati di apprendimento: 
1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
2. Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
3. Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

4. Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale 
5. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 
6. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
7. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. Interagire con tecnologie e contenuti digitali adottando un atteggiamento 
riflessivo e un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 

 
 

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Nelle seguenti tabelle, 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 2021-22: 

 

Denominazione del 
percorso 

“PICCOLI CICERONI A CASTEL NUOVO DI NAPOLI” 

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

Il programma didattico che sta alla base di questo percorso 
di competenze trasversali e l’orientamento incoraggia gli 
alunni e le alunne a credere in sé stessi e nelle proprie idee, 
dotandoli delle competenze utili a realizzare efficacemente 
il proprio futuro, attraverso l’esperienza reale sul campo, 
nello specifico fare un’esperienza verosimilmente di guida 
turistica, passando dall’azione simulata con i compagni di 
classe a quella realistica con turisti/visitatori reali. 
Questo progetto di PCTO mira a dare agli alunni dell’ultimo 
biennio della sezione Turismo l’opportunità di praticare in 
un ambiente lavorativo reale le competenze acquisite 
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nell’arco del triennio. L’esperienza effettiva presso un ente 
pubblico non scolastico permette loro di sperimentare un 
ambiente di lavoro che dà la possibilità di orientare e 
verificare le loro future scelte professionali e di acquisire 
un’esperienza pratica e certificata utile ad arricchire il 
proprio curriculum. 
L’attività curricolare propedeutica ha previsto la formazione 
artistico culturale sul Castel Nuovo svolta dai docenti di Arte 
e Territorio, Inglese, Spagnolo e Tedesco presso la sede 
dell’ISIS “G.Filangieri”. 

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 
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 genere 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 Da Dicembre 2021 a Maggio 2022 

Partner esterni Comune di Napoli 

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

 
 
 

 

Denominazione del 
percorso 

“GRIMALDI EDUCA: NAVIGANDO SI IMPARA” 

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

Il “Travel Game” fa parte di un innovativo progetto didattico 
e culturale: è un viaggio d’istruzione che coinvolge più 
studenti contemporaneamente per far vivere un’esperienza 
unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali 
e di socializzazione. 
Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game 
comprende, oltre alle consuete attività culturali (visite 
guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di 
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particolare interesse storico e culturale, mostre), attività 
formative nell’ambito della progettualità di PCTO della 
scuola, volte a sviluppare e potenziare le abilità trasversali, 
tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano 
costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, al fine di 
incrementare le loro opportunità lavorative e le capacità di 
orientamento. 
Le attività formative sono state incentrate sui seguenti temi: 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nozioni sulla stesura di un 
curriculum vitae formato europeo, nuove tecnologie, front 
office ed accoglienza, giornalismo, le professioni di bordo, 
la simulazione del lavoro delle guide, l’orientamento 
universitario. 

Competenze target 
professionalizzanti 

Esecuzione di compiti di realtà coerenti con il settore cui 
l’esperienza di PCTO si riferisce; acquisizione di 
competenze relative a sviluppo a spirito di iniziativa e team 
working; acquisizione di competenze relative all'utilizzo di 
strumentazioni, metodiche, linguaggi specifici propri del 
settore cui l’esperienza di PCTO si riferisce; autonomia 
nello svolgimento delle mansioni assegnate; ricaduta 
curriculare delle competenze e conoscenze specifiche 
acquisite nell’ambito del percorso, in tutte le discipline e non 
solo in quelle di indirizzo; acquisizione delle competenze 
trasversali sulle quali è stato incentrato il percorso offerto 
agli studenti; miglioramento delle competenze linguistico- 
comunicative sia in L1 che in L2; acquisizione di capacità di 
individuare e risolvere situazioni-problema. 

Competenze target di 
cittadinanza 

Comprendere messaggi di genere 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 grazie ai livelli di 
autoconsapevolezza conseguiti in ordine alle proprie 
inclinazioni. 

Tempi Dal 09/04/2022 al 14/04/2022 

Partner esterni Grimaldi Lines 

Discipline coinvolte Geografia Turistica, Discipline turistiche aziendali, 
Spagnolo 
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Completano la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con ii percorsi sopra 
descritti le esperienze realizzate (sia a distanza, sia in presenza, sia in modalità mista) negli 
anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 che possono essere brevemente sintetizzati come 
segue: 

 
as 2019/20: 

- gli alunni hanno svolto formazione di accompagnatori turistici per le previste 
giornate del FAI che però non si sono realizzate a causa della sopraggiunta 
pandemia e delle misure di lockdown fissate dal governo italiano. 

- formazione finalizzata all’attività di steward e hostess 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. Tali esperienze formative in 
PCTO che avevano 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- non si sono potute realizzare per la 
sopraggiunta pandemia. 

 

as 2020/21: 
 

- Realizzazione in DAD di un’impresa simulata attraverso il progetto “JA ITALIA - IDEE IN 
AZIONE”. Il progetto prevedeva l’elaborazione di un’idea imprenditoriale, formulata come 
una vera e propria impresa compresi gli aspetti programmatici e organizzativi che vanno 
dalla creazione di una struttura manageriale all'attribuzione di ruoli e specifiche funzioni. 
Gli alunni, attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale, JA Italia, hanno sviluppato 
capacità imprenditoriali atte alla creazione di prodotti o servizi. 

 
- Tutti gli studenti hanno svolto, inoltre, sulla piattaforma 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html le 4 ore previste per la 
formazione obbligatoria online sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), regolarmente caricate nel 
CV dello studente. 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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VIII. 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 DELE (Diploma de Español Lengua 
Extranjera) B1 e B2 

Discipline coinvolte Spagnolo 

Tempi Tutto l’anno scolastico 

 

 

Progetto SPEAK-OUT 1 
(Corso e certificazione B2) 

Discipline coinvolte Inglese 

Tempi Tutto l’anno scolastico 

 
 

IX. TEMATICHE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 
INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELLA PROGRAMMAZIONE COORDINATA 
DI CLASSE 

 

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 della Programmazione coordinata di classe, 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: 



16  

 

Tematica 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 e della parità di genere 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 

Tematica 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 

Tematica Discipline coinvolte 

I totalitarismi del Novecento 
 
I regimi totalitari hanno condotto il mondo 
alla catastrofe della Seconda guerra 
mondiale e hanno privato delle libertà 
fondamentali i cittadini degli Stati dove si 
sono instaurati. Il percorso multidisciplinare 
ha inteso affrontare da un punto di vista 
storico, letterario, artistico, economico, 
costituzionale quali sono state le ricadute 
che tali regimi hanno avuto sulle società del 
tempo. Ma anche quali sono stati gli 
epiloghi che hanno determinato il ritorno ai 
regimi democratici. 

- Tutte le discipline 
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X. Simulazione Prove d’Esame 
 

In data 2 maggio 2022 è stata svolta la simulazione di Istituto della Prima prova scritta 
dell’Esame di Stato secondo le tipologie e la durata di svolgimento previste dalle disposizioni 
normative vigenti. 

 
In data 3 maggio è stata svolta la simulazione di Istituto della Seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato, predisposta secondo la tipologia definita in sede di Dipartimento di 
Economia Aziendale e Discipline Turistico-aziendali per i diversi indirizzi (AFM, Turismo, 
SIA), in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 17 e dell’art.20 dell’O.M. n. 65 del 13 marzo 
2022 e relativi allegati. 
La durata della prova è stata fissata dal in nr. 5 ore. 

 
Per favorire il processo di apprendimento, si è attuata anche una simulazione del Colloquio 
orale,, con la presenza dei docenti membri della Commissione individuati nel consiglio di 
classe del 21 marzo 2022. 
La simulazione del colloquio si è svolta secondo le modalità previste dall’art. 22 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 13 marzo 2022 concernente gli esami di stato del II ciclo 
di istruzione per l’a.s. 2021/2022. 
Il colloquio si è svolto il giorno 12 del mese di maggio. 

 
XI. Tipologia e durata della Seconda Prova scritta dell’Esame di Stato 

 
Sulla base a quanto stabilito dall'art. 20 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 13 marzo 2022 
concernente gli esami di stato del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022, nella riunione di 
Dipartimento di Economia Aziendale e Discipline Turistico-aziendali del giorno 22 aprile 2022 
sono state definite tipologia e durata da assegnare allo svolgimento dell’elaborato oggetto 
della seconda prova scritta per ciascun indirizzo. 
Per le classi dell’indirizzo Turismo è stata predisposta la tipologia di seguito indicata: 
Prova scritta di Discipline turistiche aziendali. La prova sarà composta da due diverse 
parti: una prima, da svolgere nella sua interezza ed una seconda, in cui saranno presenti dei 
quesiti. 
La prima parte, a sua volta si articolerà in una parte teorica e a seguire in una applicativa. La 
seconda parte   sarà formata   da due quesiti con lo   svolgimento di uno   a   scelta. Per   
lo   svolgimento   della   prova   è    stata    fissata    la    durata    di    6    ore. Per la 
valutazione della prova è stata sviluppata la griglia di valutazione allegata al presente 
Documento. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Disciplina Firma 

PEZZULLO IOLANDA Religione  

FRASARI PASQUALE Scienze motorie  

SAGGINO MARIA Italiano e Storia  

FERRIGNO ENRICO Geografia Turistica  

CAPASSO ANGELA Matematica  

BOERIO ELVIRA Lingua Inglese  

BELARDO ANTONIO Lingua Spagnola  

MAZZOCCO RITA Lingua Tedesca  

DEL PRETE MARIA Diritto e legislazione 
turistica 

 

DI FRANCESCO MARIA 
LUISA 

Discipline turistiche 
aziendali 

 

CASTALDO DANIELA Arte e territorio  

 
 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 Cognome e Nome Firma 

1 AAOUIDAT IMAD  

2 ABBONANTE ANGELO  

3 AULETTA GABRIELE  

4 BARRA SARA  

5 CACCAVALE RAFFAELLA  

6 CALITRI FILOMENA  

7 CANCIELLO FRANCESCO  

8 CARPIO MARIA LUISA  

9 CATALANO IMMA  

10 CAVALIERE MARIAPIA  

11 DELLA GATTA CATERINA  

12 GRANATO DOLORES  

13 LUCARIELLO GIOVANNI  

14 MADDALONI MARA  

15 MAGGI SABRINA  

16 PELELLA EMANUELE  

17 PELELLA SILVESTRE  

18 SETOLA CLARA  

 


