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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Nel 1974 fu attivato a Maratea l'Istituto Professionale 

Alberghiero di Stato (IPAS) come sede staccata dell'omologo 

Istituto di Potenza. Successivamente, ossia nel 1990, la sede 

di Maratea diventò indipendente, costituendosi come Istituto 

del tutto autonomo, con propria personalità giuridica e 

proprio organico. Quasi contemporaneamente, il nuovo 

Istituto Alberghiero di Maratea - in seguito ad un provvedimento di razionalizzazione della rete 

scolastica - aggregò il locale Istituto Professionale di Stato per il Commercio, formando - in 

questo modo - un'unica struttura educativa, capace di offrire ai propri studenti due percorsi 

formativi entrambi validi ed interessanti: il primo nel settore alberghiero-ristorativo ed il 

secondo in quello commerciale. 

L’istituto, costituito in questo modo e capace di due proposte formative efficaci, ha subìto 

incisive trasformazioni nei curricoli didattici in seguito alla riforma degli istituti professionali 

che ha cominciato ad essere applicata dal 1993. Il D.M. 24 aprile 1992 e il successivo D.M. 15 

aprile 1994 hanno, infatti, ridisegnato il profilo degli istituti professionali, modificando i 

contenuti delle materie, il numero delle ore di insegnamento e, perfino, il nome: alberghiero è 

così diventato Istituto Professionale dì Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

(riassunto con la sigla I.P.S.S.A.R.), mentre il commerciale è stato denominato Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali (I.P.S.S.C.). 

Questo processo di trasformazione, però, non si conclude in questo modo. Infatti con il piano di 

dimensionamento delle scuole - adottato dal Consiglio Regionale della Basilicata (Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 6 settembre 1999) – viene formato a Maratea, a 

decorrere dal 1° settembre 2000, un unico polo scolastico, ovvero l’ISTITUTO STATALE di 

ISTRUZIONE SUPERIORE (I.I.S.S.)con il contributo dell’'ISTITUTO PROFESSIONALE DI 

STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE, dell'ISTITUTO 

PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, del LICEO 

PEDAGOGICO (ex Istituto magistrale) e del LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

 

Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno scolastico 2002-3 

viene aperto anche il LICEO ARTISTICO che con la sua presenza sul territorio rende ancora 

più diversificata l’offerta formativa che l’I.S.I.S. di Maratea riesce a proporre ai suoi utenti, 

oltre 800 provenienti da un bacino che, comprendendo diverse aree, ricadenti nelle regioni 

Basilicata, Campania e Calabria, interessa ben 72 (settantadue) Comuni. 
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Poiché all’atto della sua costituzione (settembre 2000) l’ISIS di Maratea non ebbe alcuna 

intitolazione, recentemente il Consiglio di Istituto, colmando questa lacuna, ha provveduto in 

merito con propria delibera e, pertanto, oggi a Maratea è attivo l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Giovanni Paolo II”. 

 
 LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 
 
Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 

della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma 

quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, 

dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto 

legislativo n. 226/05. 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 

istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e 

le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 

riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie 

di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in 

un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di 

apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento 

per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a 

sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida 

comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di 

apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (European Qualifications Framework-EQF). 
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L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso 

sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 

l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli 

studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado 

di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 

costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 

storico- sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta 

metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e 

favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, 

viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte 

degli studenti scelte fondate e consapevoli
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ALLEGATO B 
INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per 
tutti gli indirizzi del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

INDIRIZZI 
B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
 
Articolazioni: “Enogastronomia”  e “Accoglienza turistica” 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei 
punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche , elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Profilo 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione 
e gestione dei servizi. 

È in grado di: 
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
• comunicarein almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 
tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e 
“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato 
A, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico -fisico, nutrizionale e gastronomico. 
2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
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Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze 
della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue 
i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di 
competenze. 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di 
seguito specificati in termini di competenze. 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 
5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, infatti di sicurezza, trasparenza  
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto. 

 
  

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 7 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 Accoglienza Turistica



1.  

 

B3 - indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 
Primo biennio Secondo biennio 5° 

anno 
1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   
Scienze integrate (Chimica)  66 
Scienza degli alimenti 66 66 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

 
66 ** 
(°) 

 
66 ** 
(°) 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 66** 66** 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza  66 * 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

 198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

   
66** 

 
66** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 
di cui in compresenza  66* 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

  66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e 
vendita 

  
198** 

 
132** 

 
132** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 66 66 

di cui in compresenza  66 * 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 198 198 

Tecniche di comunicazione   66 66 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

 198** 132** 132** 
Ore totali 396 396 561 561 561 
di cui in compresenza  66* 
*L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo 
alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. (°) con il decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle 
cattedre in relazione all’organizzazione delle classi in squadre. 
 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina                                                 
Docente 
COGNOME NOME 

LIN. E LET. ITALIANA COSENTINO 
BALSAMO(ORGANICO COVID) 

MICHELA 
ANGELA 

INGLESE FILARDI FRANCA VALERIA 

STORIA ZITO ALESSANDRA 

MATEMATICA PETROCELLI FRANCESCO 

FRANCESE VITA DANIELA  

SCIENZA E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

MAZZA ROSA 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

SPATARO MARIO 

LAB. DEI SERV. DI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

FIORE ANGELO 

SCIENZE MOTORIE SALVETTI PATRIZIA 

RELIGIONE CATTOLICA 
Attività alternative 

CONTE LUCA ANTONIO 

   

Rappresentanti Genitori MAIORANO LUCIA 

  

Rappresentanti Alunni  ACCARDI ALESSIA 

DI NOIA MARIA CRISTINA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 
DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
LIN. E LET. ITALIANA BALSAMO ANGELA COSENTINO MICHELA BALSAMO ANGELA 

LINGUA INGLESE FILARDI FRANCA 
VALERIA 

FILARDI FRANCA 
VALERIA 

FILARDI 
FRANCA 
VALERIA 

STORIA BALSAMO ANGELA VITACCA SILVIA ZITO ALESSANDRA 

MATEMATICA COSTA VINCENZO MASTRANGELO 
STEFANIA 

PETROCELLI FRANCESCO 

SCIENZA E CULTURA 
DEGLI ALIMENTI 

MAZZA ROSA MAZZA ROSA MAZZA ROSA 

DIRITTO E TECNICHE A SPATARO MARIO SPATARO MARIO SPATARO MARIO 

LAB. ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

FIORE ANGELO FIORE ANGELO FIORE ANGELO  

LINGUA FRANCESE VITA DANIELA VITA DANIELA VITA DANIELA 

SCIENZE MOTORIE  MOSCARELLI  
ANTONELLA 

SALVETTI PATRIZIA SALVETTI PATRIZIA 

RELIGIONE CATTOLICA 
Attivita’ alternativa  

CONTE LUCA ANTONIO CONTE  LUCA ANTONIO CONTE  LUCA ANTONIO 

 

Prospetto dati della classe 
 
 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 
classe success. 

2018/2019 3   3 

2019/2020 3 3 
 

6 

2020/2021 6     
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 
Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

N
o ALUNNO 

1 
ACCARDI ALESSIA 

2 
CIOTIRCA FLORENTINA 

3 
DAMMIANO DENISE 

4 
DI NOIA MARIA CRISTINA 

5 
LAURIA SERENA 

6 
MAIMONE FATIMA 
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PROFILO DELLA CLASSE. 

La classe V AT è composta da 6 allievi. La classe è articolata con l’indirizzo di Sala e Vendita. 

Gli studenti sono 6 femmine provenienti da Maratea o paesi limitrofi  dalla provincia di Potenza. 

 In classe è presente un alunno  BES con origini non italiane. 

Il clima instauratosi tra i docenti e gli alunni  è stato sempre sereno e collaborativo, si è riusciti con 
sinergia e apertura al dialogo da parte di tutto il corpo docente, ad affrontare, e  superare qualche 
difficoltà che di volta in volta si è frapposta sul cammino. 

La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e si è dimostrata molto partecipativa durante 
le attività didattiche, gli alunni sono stati sempre molto in sintonia con tutto il corpo docente è 
sempre pronti a partecipare a qualsiasi iniziativa fosse loro stata proposta. 

Occorre, sul piano comportamentale evidenziare la notevole correttezza formale che ha 
caratterizzato questa classe in tutte le attività. 

Dal punto di vista della frequenza, una studentessa ha registrato un  numero di assenze giustificate 
dallo stress dovuto all’emergenza COVID accompagnato con un disagio personale nel rapportarsi 
con la classe e con i docenti durante le lezioni in presenza. 

Nella classe c’è una studentessa che fin dal primo anno si è distinta per comportamento e per 
profitto riuscendo a conseguire sia nel 3° anno, nel 4° anno e nel 1° quadrimestre del 5° anno 
risultati di eccellenza in tutte le materie. 

Per quanto concerne l’ambito didattico, hanno potuto beneficiare della continuità triennale 
nell’insegnamento di tutte le discipline di indirizzo caratterizzanti e di alcune altre materie quali 
Inglese, Scienze dell’alimentazione e Francese. Nelle altre discipline non hanno avuto comunque 
difficoltà ad adattarsi ai diversi metodi di insegnamento dei docenti che di anno in anno si sono 
succeduti.  

Da sottolineare, il momento di difficoltà che stiamo vivendo a causa della pandemia che ha 
sicuramente toccato  tutti gli allievi che hanno  avvertito, forte,  il peso di una situazione 
sconosciuta e limitante ed anche particolarmente sfavorevole  per le attività  turistiche , settore al 
quale, essi ,  sono direttamente interessati e che avrebbe rappresentato uno sbocco sicuro nel loro 
immediato futuro lavorativo.  Nella fase di accettazione ed adattamento alle nuove abitudini 
imposte dalla pandemia  hanno  reagito con una discreta resilienza, anche forti del gruppo classe 
abbastanza ristretto. Nonostante tutto alcune difficoltà sono state registrate anche a livello di 
stanchezza nel seguire con la DAD/DDI, specialmente negli ultimi periodi.  

Nonostante quanto sopra tutti hanno affrontato con un grande senso di responsabilità l’impegno 
scolastico, apprezzando l’attenzione e la cura che tutti i docenti hanno evidenziato nei loro 
confronti. 
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Durante questo anno scolastico la classe è stata oggetto di decreti, ordinanze regionali e note 
sindacali dettate dalle emergenze coronavirus, inerenti l’applicazione, tanto della didattica in 
presenza al 50 e al 65%, quanto la DAD. 
  
OBIETTIVI CURRICOLARI  RIMODULATI PER  L’EMERGENZA COVID 19 
Ogni docente della classe, in relazione alle direttive stabilite nel primo Collegio dei Docenti, ha 
provveduto a programmare l’azione didattica sia in modalità in presenza che in DAD, come da 
regolamento contenuto in http://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf  
link  ridefinendo gli obiettivi, adattando le consegne e le modalità di verifica e valutazione alla 
piattaforma Classroom, utilizzata per gli interventi sincronia e asincroni e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla personalizzazione e alla considerazione degli alunni con 
disabilita, con BES e con DSA, così come alla valorizzazione delle eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO in DDI PER L'EMERGENZA COVID-19  
 

 
L'orario settimanale per la didattica a distanza, in modalità sincrona, è stato rimodulato come segue: 
 
IPSSEOA ORA    
1 ORA 8.30 - 9.05 
2 ORA 9.20 - 10.05 
3 ORA 10.20 - 11.05 
     
4 ORA 11.20 - 12.05 
5 ORA 12.20 - 12.55 
6 ORA 13.10 - 13.45 
 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. La classe, nel corso del secondo biennio e del 
quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 
luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell'art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione- periodica e finale- degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l'attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a)frequenza delle attività di DAD;   
b)interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;  
c)puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  
d)  valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, sia in 
presenza che in DAD. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo 
dell'emergenza sanitaria, i docenti 
hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate 
e concordate con gli alunni, mediante l'applicazione di Google Suite Classroom”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 
didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 
correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite materiale didattico, mappe 
concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 
registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato 
tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno 
messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Per gli alunni DSA e BES è stato 
previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente 
anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati 
ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 
emergenza. Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l'attività di potenziamento. 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 
dettami della normativa vigente (Legge13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO. 
 
Il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. nr.53 del 03/03/2021 
negli artt. 17 e 18. 
 
 
L’ESAME di STATO  2020/2021 SARA’ COSI’ ARTICOLATO E SCANDITO: 
 

                    Articolo 17 
(Prova d’esame) 

 
1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 
in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma  1,  
lettera  c)  prima  di  ogni  giornata  di  colloquio,  per  i  relativi  candidati.  Il materiale è 
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a 
favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida 

Articolo 18 
(Prova d’esame) 

 
1) In ottemperanza a quanto all’ordinanza ministeriale nr.53 del 03/03/2021, l’esame di stato 

sarà somministrato tramite un colloquio orale che in un tempo indicativo di 60 minuti 
procederà in sequenza con le seguenti modalità: il candidato discute un elaborato sulle 
materie concernenti le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad esse coerenti, 
integrato dall'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, dalla dimostrazione del 
possesso di competenze di Educazione civica e, a discrezione dello studente, da eventuali 
collegamenti con altre discipline, contemplando così una prospettiva multidisciplinari. La 
traccia dell’elaborato, concernente le discipline di indirizzo (per quanto riguarda la V 
Accoglienza turistica sono DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE e 
LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA) individuate come 
oggetto della prova ai sensi dell’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto materie, verrà 
inviata agli alunni  dai docenti interessati tramite mail dalla casella di posta elettronica 
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istituzionale della scuola PZIS016001@istruzione.it entro il 30 aprile 2021 ai sensi del O.M. 
n. 53 del 03/03/2021. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato tramite mail alla stessa 
casella di posta istituzionale della scuola PZI01600@istruzione.it, e la scuola alla mail 
istituzionale dei docenti delle discipline interessate, entro la data ultima del 31/05/2021.  

Per l’elaborato ogni studente ha avuto un TUTOR in abbinamento secondo la seguente 
tabella: 
 

STUDENTE DOCENTE TUTOR 
Accardi Alessia Cozzi Fabiana 
Ciotirca Florentina Filardi Valeria Franca 
Dammiano Denise Fiore Angelo 
Di Noia Maria Cristina Balsamo Angela 
Lauria Serena Vita Daniela 
Maimone Fatima Spataro Mario 

 
A SEGUIRE TRACCIA DELL’ELABORATO PER COME APPROVATO DAL C.D.C. 
NR 5 DEL 26/04/2021 
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2) Ai sensi dell’art. 18 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr.53 del 03/03/2021 il candidato discute un 
breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura 
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italiana. I testi di Italiano scelti per la classe V Accoglienza turistica finalizzati alla richiesta 
dell’art. 8 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr.53 del 03/03/2021, sono: 

 
TITOLI DEI TESTI AUTORE 
Ciaula scopre la luna  Pirandello 
Novembre  Pascoli 
Rosso Malpelo Verga  
Sono una creatura  Ungaretti  
Infinito  Leopardi  
Il Piacere  D'Annunzio  
La bandiera rossa Pasolini 

 
3) Ai sensi dell’art.17 c.1 lettera c) dell’O.M nr.53 del 03/03/2021 il candidato discute un 

documento appositamente predisposto dalla sottocommissione ai sensi dell’art.17, comma 3 
dell’ O.M nr.53 del 03/03/2021. Per l’individuazione dei materiali da sottoporre al candidato 
il consiglio di classe ha predisposto una serie di tematiche che permettono la verifica della 
preparazione del candidato in conformità con i traguardi di competenza comuni agli istituti 
professionali e specifici per l’indirizzo seguito (PECUP). 
 

4) Ai sensi dell'art. 18 c.1 lettera d) dell'O.M nr.53 del 03/ 03/ 2021 il candidato espone, 
eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, l'esperienza 
di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a 

 
5) La commissione d’esame è stata deliberata nel C.d.C. del 18/03/2021.  

 
Il verbale del consiglio nr. 4 del 18/03/2021 viene inserito fra gli allegati. 

 
6) I crediti degli anni precedenti sono stati convertiti dal consiglio di classe in data 18/03/2021. 

In fase di scrutinio si procederà alla conferma della delibera dei nuovi crediti ai sensi 
dell’art. 11 comma 2 dell ‘OM 53 del 03/03/2021. 

 
 Il verbale di conversione con la tabella dei crediti attribuiti viene inserita negli allegati, 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli e punteggio di seguito indicati nella griglia: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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Di seguito 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
FINALIZZATE ALL’ACCERTAMENTO RICHIESTO DALL’ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 53 
DEL 03/03/2021 DELL’ARTICOLO 17 COMMA 1 LETTERA C. 
 

NUTRIRE IL PIANETA: ENERGIA PER LA VITA. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO Cibo e letteratura, il manifesto della cucina 

futurista 

STORIA Mito e realtà della Belle époque: progresso e 
innovazione nella nascente società di massa 

INGLESE Ecotourism 

FRANCESE La France et portrait de la capitale française 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Il marketing esperenziale. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA I percorsi turistici. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE Il marketing mix. 

 

PASSATO, PRESENTE E FUTURO 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO Le Avanguardie storiche 

STORIA Significato e portata delle guerre del 
Novecento: lo sviluppo dello scenario 
geopolitico 

INGLESE Bed & Breakfast and Hotels 

FRANCESE Les formes d'hébergement 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Le nuove professioni del web-marketing. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA I rapporti tra gli alberghi e i portali di 
prenotazione. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE Il prodotto destinazione. 
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LA QUESTIONE ECOLOGICA 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO L'uomo e la natura nella poesia del Novecento 

STORIA La Terza rivoluzione industriale- XX secolo: è 
possibile uno sviluppo economico e 
tecnologico sostenibile? 

INGLESE Farmstay holidays and campsites 

FRANCESE Les gîtes ruraux et les chambres d'hôte 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Il turismo sostenibile. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA Il percorso turistico: itinerario naturalistico. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE Il marketing. 

 

LO SCENARIO TURISTICO ITALIANO E INTERNA-
ZIONALE. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO l viaggio nei ricordi: Italo Svevo, "La coscienza 

di Zeno". Il viaggio come fuga dalla realtà: 
Luigi Pirandello, "Il fu Mattia Pascal". Il viaggio 
alla ricerca della propria identità: Giuseppe 
Ungaretti, "I fiumi". 

STORIA Popoli in movimento 

INGLESE Package holidays 

FRANCESE L'Union Européenne 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE La globalizzazione. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA Le tariffe: evoluzione e quadro normativo. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE Il pacchetto turistico. 
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LA CURA DELL'IMMAGINE DI UNA STRUTTURA 
TURISTICA. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO "Vita" e "Forma" nell'opera di Pirandello 

STORIA Il potere sociale dell’immagine nell’era della 
globalizzazione 

INGLESE Hotel and room classification. Hotel types and 
chains 

FRANCESE Hébergement et hôtels 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Il business plan: idea imprenditoriale e 
possibilità di realizzazione. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA Il sistema di qualità. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE L'immagine. 

 

L'IMPRESA TURISTICA: AMBIENTE INTERNO E 
MERCATO. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO Letteratura e turismo 

STORIA Dal turismo di èlite al turismo di massa del XX 
secolo 

INGLESE Accommodation types 

FRANCESE Les chambres d'hôtel et leur équipement 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE I centri di responsabilità. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA Classificazione alberghiera e target di 
clientela. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE I consumatori. 
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IL MARKETING AZIENDALE. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO G. D'Annunzio: il Vate del marketing 

STORIA L’influenza sociale della moda: la costruzione 
dell’identità sociale della donna nella seconda 
metà del Novecento 

INGLESE The marketing mix 

FRANCESE Le marketing et les études de marché 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE SWOT e analisi PEST. 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA Il web marketing. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE La comunicazione interpersonale. 

 

IL BUSINESS PLAN. 
DISCIPLINA ARGOMENTO 
ITALIANO La figura dell'impiegato nelle opere di Italo 

Svevo 

STORIA Stalin e i “Piani quinquennali” 

INGLESE Business and incentive tourism 

FRANCESE Entreprise et publicité 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE Vision e Mission aziendale 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURITICA La web reputation. 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE Il prodotto ricettività. 

 

7) SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA POSSIBILE RICOMPRENDERE TALE ESPERIENZA 
ALL’INTERNO DELL’ELABORATO DI CUI ALLA LETTERA A) e ai sensi dell’art. 18 
comma 1 lett. D) il candidato provvederà all’esposizione da parte, eventualmente mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi,. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO. 
Esperienza DATA LUOGO DI SVOLGIMENTO ORE 

1° incontro scuola famiglia 22/11/2018 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 3 

2° incontro scuola famiglia 21/12/2018 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 3 

3° incontro scuola famiglia 22/03/2019 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 3 

Formazione sicurezza 7,8,9/02/2019 Polifunzionale 12 

Approfondimento relative al Corso "Hotel & Resort S.p.A con il 
programma di gestione "Soluzione Hotel" 

dal 06 febb. al 3 
aprile IPSSEOA Via San Francesco Maratea 21 

Servizio Casa di Riposo Maratea dal 13/03 al 
20/04/2019  Casa di Riposo Maratea 40 

Corso di pizzeria e cucina di sala - evento finale  04/04/2019 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 4 

Giornata della biodiversità di interesse agricolo 13/05/2019  Istituto sede centrale 5 

Gemellaggio san pietroburgo  14/05/2019 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 6 

Stage presso strutture turistiche locali DAL 29/05/2019 
A 12/06/2019 Maratea 120 

Discover destination wedding maratea ( ddwm) 18/10/2019 Grand Hotel  Pianeta Maratea 4 

Mule+ museo di latronico 21/09/2019 Latronico 8 

Festival delle citta' narranti 26/10/2019 Villa Nitti Maratea 5 

XI raduno Protezione civile GRUPPO LUCANO Maratea 17/11/2019 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 4 

 Antiche e nove strategie di valorizzazione del mare 22/11/2019 IPSSEOA Via San Francesco Maratea 6 

Corso HACCP 16-22/03/2021 Piattaforma MEET 4 

Il giorno della memoria- Live da Fossoli 27/01/2021 Piattaforma MEET 3 
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5) Ai sensi dell’art. 17 c 1 lettera d) dell’O.M. nr.10 del 16/05/2020 il candidato dimostrerà le 
competenze previste dalle attività di “Educazione civica” declinate dal consiglio di classe. 
 
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica 
 
Il Consiglio di classe ha deliberato e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge 
92 del 2019, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione civica: 

Disciplina ARGOMENTI DURATA 
 

PERIODO DIDATTICO 

Diritto e tecniche 
amministrative 

Benessere e 
globalizzazione 

6 ore 
 

1 quadrimestre 

Diritto e tecniche 
amministrative 

La moneta 6 ore 
 

2 quadrimestre 
 

Italiano  Educazione alla 
legalità e 
contrasto delle 
mafie 

2 ore 

 

1 quadrimestre 

Storia La Costituzione 
della Repubblica 
Italiana: quadro 
storico 
 

5 ore 1 quadrimestre  

Storia Incontro con 
AMNESTY 
INTERNATION
AL sui dirittu 
umani 

2 ore 2 quadrimestre 

Scienze degli 
alimenti 

La piramide 
alimentare 
interculturale 

1 ora 1 quadrimestre 

Scienze degli 
alimenti 

Art. 32 della 
costituzione. La 
tutela della 
salute. 

1 ora 1 quadrimestre 

Scienze degli 
aleimenti 

Lavoro 
sedentario e 
prevenzione 

2 ore 2 quadrimestre 

Francese L’unione europea 6 ore 2 quadrimestre 
Religione Educazione al 

volontariato e alla 
cittadinanza 

2 ore 1-2 quadrimestre 
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attiva 
Scienza motorie Educazione alla 

salute e al 
benessere. 

4 ore 1-2 quadrimestre 

Iniziativa di 
istituto 

Live da Fossoli. 
Il giorno della 
memoria 

4 ore 1 quadrimestre 

Italiano Art. 22 “Il 
cammino dei 
diritti” 

2 ore 2 quadrimestre 

Inglese Il diritto alla 
salute: The 
Mediterranean 
diet 

 

2 1 quadrimestre 

Inglese Vaccines and 
their importance 

1 2 quadrimestre 

 
VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 
Tipologia di prova 
 
Tipologia di prova Numero prove complessive anno scolastico 

Mediamente diversificate per discipline e sulla base 
della connettività  

Prove non strutturate, 
strutturate, semi-strutturate, 
prove esperte 

 
MEDIAMENTE 5/6 VERIFICHE SCRITTE  
4/ 5 VERIFICHE ORALI. 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in 

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 28 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 Accoglienza Turistica



riferimento al Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo 

• le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle 
quali tali percorsi afferiscono e al comportamento. 

 
In relazione alla valutazione la stessa ordinanza riporta all’articolo 10 comma 1,2,4 e 5 le linee 
guida che hanno ispirato la valutazione per l’ultimo anno.  
 

In conformità con quanto prescritto e deliberato dall’ordinanza ministeriale OM nr 53 del 
03/03/2021 e con quanto deliberato in collegio docenti, il Consiglio di Classe per la 
conversione dei crediti e per l’assegnazione del punteggio, ha adottato i seguenti criteri: 
 
I crediti degli anni precedenti sono stati convertiti come disposto nell’art.11 comma 2, comma 5 
lett b) c) e comma 6 dell’O.M. 53/2021, e la Tabella A allegata all’O.M. 53/2021. 
 
NEGLI ALLEGATI COPIA DEL VERBALE DI CONVERSIONE CON I NUOVI CREDITI 
ATTRIBUITI. 
 
Per gli scrutini del 5° anno i crediti saranno attribuiti in ottemperanza all’ nell’art.11 dell’O.M. 
53/2021, e la Tabella C allegata all’O.M. 53/2021 tenendo conto che: 
 
 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza; 
Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 

 
riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
(PCTO) 
 
ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON)  
 
produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi 
non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF. 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12
M = 6 13-14
6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 
in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13
6 < M ≤ 7 13-14 14-15
7 < M ≤ 8 15-16 16-17
8 < M ≤ 9 16-17 18-19
9 < M ≤ 10 17-18 19-20

Vedi allegato verbale scrutinio finale. 
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LIBRI DI TESTO   
 
 

DISCIPLINA TITOLO 
LIN. E LET. ITALIANA IL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - EDIZIONE MISTA 

VOLUME 3 + GUIDA ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 

LINGUA INGLESE DESTINATION TOURISM + 2 CD AUDIO ENGLISH FOR 
TRAVEL INDUSTRY PROFESSIONALS 

STORIA STORIA FUTURO M.B. + CONT.DIGIT. VOLUME 1+ATLANTE 
1 

MATEMATICA MATEM. MOD. COMPETENZE VOL.C  

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE -VOLUME 5° 
ANNO ACCOGLIENZA TURISTICA ED.2018  
 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

CREARE E GESTIRE UNA STRUTTURA TURISTICA - 
L'IMPRESA RICETTIVA (LD) 

LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA HOTEL ITALIA, BUONGIORNO! 2 BIENNIO E 5 ANNO 
VOLUME PER IL 5 ANNO 

FRANCESE NOUVEAU VOYAGES ET PARCOURS VOLUME UNICO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER L’ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

SCIENZE MOTORIE  EDUCAZIONE FISICA E SPORT 

RELIGIONE CATTOLICA 
Attivita’ alternativa  

TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA IN 
ALLEGATO GIORDA, DIRITTI DI CARTA 
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USCITE DIDATTICEHE DELLA QUINTA B ENOGASTRONOMIA 
 
Uscita didattica per teatro AUGUSTEO di Salerno in Inglese “GREASE” 25/11/2019 

Uscita didattica presso Villa Nitti a Maratea “Festival delle Città narranti” 26/10/2019 

Uscita didattica per teatro AUGUSTEO di Salerno in Inglese “ROMEO AND JULIET” ANNO 2020 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
Prof. BALSAMO ANGELA LIN. E LET. ITALIANA 

(Docente COVID) 

 

Prof. FILARDI VALERIA 
FRANCA 

LINGUA INGLESE 
 

Prof. ZITO ALESSANDRA STORIA 
 

Prof. PETROCELLI FRANCESCO MATEMATICA 
 

Prof. MAZZA ROSA SCIENZA E CULTURA 
DE 

 

Prof. SPATARO MARIO DIRITTO E TECNICHE A 
 

Prof. FIORE ANGELO LAB. ACCOGLIENZA 
TURISTICA 

 

Prof. VITA DANIELA FRANCESE 
 

Prof. SALVETTI PATRIZIA SCIENZE MOTORIE
  

 

Prof. CONTE LUCA ANTONIO Religione cattolica 
Attività alternative 

 

Prof. COZZI Fabiana Tecniche di 
comunicazione 

 

Prof.ssa COSENTINO Michela Italiano 
(Docente titolare) 

 

 
IL COORDINATORE    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 
ALLEGATI: 

• PROGRAMMI  DISCIPLINARI SVOLTI   
• VERBALE NR. 3 SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 
• VERBALE NR 4 CONVERSIONE CREDITI 3° E 4° ANNO 
• VERBALE NR 6 APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
• VERBALE NR 7 SCRUTINIO FINALE -RILEGATO A PARTE- 
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 (Maggio  2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

  classe V ACCOGLIENZA TURISTICA

 DISCIPLINA Discipline letterarie 

DOCENTE 

Ore previste annuali 132 

Libri di testo IL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - EDIZIONE MISTA VOLUME 3 + GUIDA 
ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Consolidare l’organizzazione del lavoro autonomo attraverso le competenze e passando attraverso 
le nozioni storico-letterarie. Potenziare le abilità espressive e argomentative in modo pertinente. 
Capacità di gerarchizzare gli argomenti e ordinarli nella esposizione. Comprendere i contenuti nella 
loro complessità, concettualizzando nella prospettiva storica dei fenomeni evolutivi e nel quadro 
delle relazioni disciplinari e interdisciplinari. 

CONTENUTI 

Foscolo 
In memoria del fratello Giovanni 
Leopardi 
Infinito , A Silvia 
MANZONI 
IL 5 maggio  
La cristianità intorno ai personaggi dei PROMESSI SPOSi 
VERGA DALLA SCAPIGLIATURA AL VERISMO, CICLO DEI VINTI, DIFFERENZE CON LEOPARDI E CON GLI UMILI 
DI MANZONI 
La prefazione ai Malavoglia 
Rosso Malpelo 
Carducci: la vita, il secondo romanticismo e il concetto del poeta vate 
Pianto antico/San Martino 
Il Decadentismo: poetica e temi 
GIOVANNI PASCOLI: dalle tragedie familiari al mito del 'nido familare' 
La crisi del positivismo 
La poetica del 'fanciullino' 
Classicismo e decadentismo in Pascoli 
Struttura, forme e motivi della poesia pascoliana 
NOVEMBRE 
GABRIELE D'Annunzio, decadentismo, poetica, ruolo in guerra, ruolo politico, relazione col fascismo, 
sensualismo, panismo, estetismo, superomismo/DANNUNZIANESIMO 
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BRANO TRATTO DA IL PIACERE 
Crepuscolari e Futuristi 
ITALO SVEVO caratteri generali 
Luigi PIRANDELLO 
Il relativismo psicologico 
La poetica dell'umorismo 
Le novelle e il teatro 
Trama  IL FU MATTIA PASCAL 
CIAULA E LA LUNA (testo novella paragone con Rosso Malpelo di VERGA) 
Ungaretti (vita di trincea e concetto di parola nuda) 
Veglia, Mattina, Soldati, San.Martino al Carso, Sono una creatura 
EUGENIO MONTALE (Limoni) 
Umberto Saba 
Una sera di febbraio 
QUASIMODO 
Rifugio d'uccelli notturno 
PASOLINi 
Alla bandiera rossa 

METODOLOGIE 

Ripartizione dei contenuti disciplinari con lezione espositiva frontale e partecipata. Le esercitazioni e 
simulazioni hanno dato spazio alla centralità del testo umanistico mirando a stimolare un 
apprendimento riflessivo, razionale e autonomo. Metodo induttivo-deduttivo per favorire la capacità 
di analisi e sintesi. È stato favorito l’approccio interdisciplinare al fine di potenziare la consapevolezza 
della pluralità di legami tra i settori del sapere parte integrante del colloquio orale dell’Esame di Stato. 
Tra gli interventi del dialogo educativo vi è stato quello guidato.   

STRUMENTI 

Analisi del testo, commenti, parafrasi. Prove strutturate, test a risposta multipla e aperta. Relazioni e 
trattazione sintetica.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tra le prove scritte: Analisi del testo, saggi brevi ed esercizi di grammatica. 
Discussione orale concernente testo, autore ed epoca. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze, abilità, capacità, competenze. 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia

 DISCIPLINA Storia 

DOCENTE 

Ore previste annuali 66 

Libri di testo V. Calvani, Una Storia per il Futuro, 3. Il Novecento e oggi, Mondadori

Education, Milano 2016. 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Acquisire capacità di pensiero autonomo e critico rispetto alla complessità dei tempi storici indagati; 

acquisire capacità di analisi e sintesi delle dinamiche del processo storico, sia in termini sincronici 

che diacronici, ricorrendo a  categorie socio-culturali ed economico-politiche adeguate per cogliere 

cause e conseguenze degli eventi considerati;  

approcciarsi alle tematiche in un’ottica interdisciplinare e interculturale; 

acquisire consapevolezza dell’esercizio della cittadinanza in un contesto globale. 

CONTENUTI 

Sintesi degli eventi decisivi del Risorgimento e l’Unità d’Italia - Fine Ottocento: i governi dell’Italia 

post-unitaria e la situazione europea; La seconda rivoluzione industriale: caratteristiche e opportunità 

per le fasi successive della rivoluzione tecnologica del XX e XI secolo. L’era 4.0 del digitale; La 

Belle époque: luci e ombre del mito del progresso e come quest’ultimo si è affermato durante il 

Novecento, anche in ambito bellico;  Le dinamiche della società di massa e dei consumi. Lo sviluppo 

del turismo nel Novecento; l’età giolittiana; La Prima Guerra mondiale: cause e conseguenze 

attraverso dinamiche geopolitiche, economiche, sociali; il primo dopoguerra, le conseguenze dei 

trattati di pace e l’origine della Questione d’Oriente; La Rivoluzione russa e lo stalinismo; 

Totalitarismi a confronto: stalinismo, fascismo e nazismo, ideologie e tecniche di propaganda. Il 

marketing della paura: dai totalitarismi ai giorni nostri; Il secondo conflitto mondiale; La Resistenza 

e la lotta partigiana; La Shoah: l’esperienza del male assoluto; Il Mondo nel secondo dopoguerra: 

USA e URSS a confronto e la “Guerra fredda”; L’Italia della Ricostruzione: la Repubblica; Statuto 

albertino e Costituzione italiana a confronto, lettura – analisi - commento di alcuni articoli e del 

discorso di Calamandrei del 1955 – L’Unione europea – il fenomeno della globalizzazione. 
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METODOLOGIE 

Lezione frontale – lezione interattiva – lezione multimediale- lettura e analisi diretta di testi – 

scoperta guidata - discussione guidata –problem solving -brainstorming – conferenze programmate. 

STRUMENTI 

Libri di testo – appunti e dispense – video – personal computer – navigazione su Internet – siti web – 

piattaforme didattiche: classroom. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Relazione orale – elaborati scritti (modalità privilegiata: power point). 

La valutazione quadrimestrale e finale tiene conto dei parametri indicati nelle griglia di valutazione 

approvata dal collegio docenti. 

Ai fini della valutazione, inoltre, contribuiscono in modo decisivo i seguenti fattori: il percorso di 

apprendimento e formazione dell’allievo/a; la partecipazione; la maturità acquisita nell’esposizione, 

nella comunicazione e nell’approccio ai temi affrontanti durante il percorso di studi; situazioni personali 

che possono influenzare il rendimento; il coinvolgimento in attività didattiche extracurriculari. 
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 (Maggio  2021) 
OBIETTIVI/CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

classe V AT 

 DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 99 

Libri di testo MATEM. MOD. COMPETENZE VOL.C 

OBIETTIVI COGNITIVI – DIDATTICI -DISCIPLINARI 

La classe che ho ritrovato quest’anno manifesta inizialmente una dimenticanza forse fisiologica 
dei principali argomenti svolti nell’anno precedente per cui è stata necessaria, prima di partire 
con la programmazione dell’ultimo anno, una ripetizione dei vecchi concetti e delle procedure più 
importanti utili all’acquisizione di nuove conoscenze. Successivamente, lo sviluppo dei moduli è 
proseguito in modo graduale e dilazionato nel tempo in modo da consentire l’acquisizione dei 
contenuti in modo consapevole. Il programma, che comunque è stato riprogrammato in seguito 
alla sospensione della didattica presenziale, si è svolto con tranquillità anche a distanza, 
soprattutto perché la maggior parte degli argomenti erano stati sviluppati durante le attività in 
presenza.  

Gli allievi sono tutti partecipi alle lezioni in presenza prima e alle attività sincrone e asincrone 
successivamente in quanto consapevoli del fatto che la disciplina, pur non essendo tra quelle 
d’esame, contribuisce alla valutazione generale.  

CONTENUTI 

RIPASSO PROGRAMMA ANNI PRECEDENTI 
Disequazioni di II grado 
Disequazioni frazionarie 
Funzione esponenziale e suo grafico 
Definizione di Logaritmo e suo grafico 
Proprietà dei logaritmi Equazioni Logaritmiche 
Disequazioni logaritmiche 
Ripasso: funzioni, Segno di una funzione, Dominio 

FUNZIONI, SUCCESSIONI E PROGRESSIONI 
Le successioni 
Progressioni aritmetiche 
Progressioni Geometriche 

FUNZIONI E LIMITI 
Intorno di un punto 
Punti di accumulazione 
Approccio intuitivo del limite 
Teoremi sul calcolo dei limiti:somma, prodotto,potenza,quoziente. 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli 
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FUNZIONI E CONTINUITÀ 
Definizione di continuità 
Proprietà delle funzioni continue. 
Punti di discontinuità. 
Asintoti di una funzione 

FUNZIONI E DERIVATE 
Il rapporto incrementale 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Derivate di funzioni elementari 
Regole di derivazione: somma, prodotto,quoziente, funzione reciproca. 
Derivata di funzioni composte 
Derivata di funzione inversa 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 

MASSIMI,MINIMI E FLESSI. LO STUDIO DI FUNZIONE. 
Massimi e minimi di una funzione 
La ricerca dei massimi e minimi. 
Concavità e Flessi di una funzione 
La ricerca dei punti di Flesso 
Lo studio completo di una funzione. 

METODOLOGIE 

Le lezioni si svolgono con una metodologia basata sull’interazione continua tra la classe e il 
docente in modo da costruire le nuove conoscenze sulla base consolidata dei concetti già 
acquisiti. Nel secondo quadrimestre nel periodo dedicato al recupero si è proceduto alla 
costruzione e utilizzo di mappe per comprendere bene gli argomenti e imparare ad applicare le 
procedure di calcolo. Nella fase della DAD dove ovviamente l’approccio è stato leggermente 
differente anche nella gestione della classe è avvenuta la prosecuzione dell’attività didattica che 
è stata riprogrammata con lo svolgimento in modo interattivo di varie tipologie di esercizi in 
modo da far scaturire in modo naturale i vari procedimenti.  

STRUMENTI 

Utilizzo della LIM durante l’attività in presenza. Videolezioni su piattaforma Zoom e Skype nella 
fase iniziale e successivamente su Meet coadiuvata da Classroom e Argo per la consegna di 
materiali didattici, per l’assegnazione e la restituzione di compiti.   

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le modalità di verifica sono scritte e orali nel primo quadrimestre e fino al periodo di attività 
didattica in classe. Nel periodo della DAD la modalità di verifica e di valutazione si è basata sul 
monitoraggio del livello di interesse, di partecipazione e poi di acquisizione dei contenuti e dei 
concetti essenziali dei vari moduli disciplinari. La frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni 
e la consegna puntuale dei compiti, assegnati con cadenza settimanale ed equilibrata nella 
quantità, hanno rappresentato gli aspetti rilevanti nella valutazione dell’allievo. Non viene 
sottovalutata anche l’autocorrezione, cioè la non ripetizione degli errori evidenziati in una 
esercitazione assegnata nel momento in cui viene riproposta nel tempo in modo da rilevare 
l’acquisizione di una effettiva competenza.  
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V ACCOGLIENZA TURISTICA

 DISCIPLINA LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE 

Ore previste annuali 
Ore effettuate al 
15/05/2021 

99 
87 

Libri di testo DESTINATION TOURISM + 2 CD AUDIO ENGLISH FOR TRAVEL INDUSTRY 
PROFESSIONALS 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

L’allievo è in grado di: 
- sostenere, per quanto possibile, una conversazione adeguata al contesto e alla situazione

anche se in modo non perfettamente corretto dal punto di vista linguistico;
- saper cogliere le informazioni essenziali di semplici e brevi testi orali riguardanti il settore

turistico;
- comprendere testi di attualità, di civiltà e testi specifici, relativi alla vita professionale;
- riutilizzare nella lingua scritta le strutture fondamentali relative alla lingua di specialità e

all'attualità.

CONTENUTI 

TOURISM 

What is tourism? 

Types of tourism 

The beginning of tourism 

Modern tourism 

Marketing and market research 

The marketing mix and the final steps of marketing 

Package tours 

Brochures on farmhouses 

SERVICED ACCOMODATION 

Classification of accomodation 
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Hotels 

Choosing a hotel 

SELF CATERING ACCOMODATION 

Non-serviced accomodation 

On your own accomodation 

Camping, weather and temperatures 

NEARBY DESTINATION 

ITALY: cities of art in the north , centre and south. 

EUROPE: main European capitals. 

METODOLOGIE 

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad attività di tipo comunicativo 
(lezioni frontali, interattive, dialogate, lavori di gruppo autonomi o guidati, uso di studenti tutor, 
attività di laboratorio, uso di strumenti multimediali e tecnici come mappe concettuali, testi diversi 
da quelli in uso, riviste) in cui le abilità linguistiche di base sono state usate, tanto nel codice orale 
quanto nel codice scritto, realisticamente, in varie situazioni di carattere professionale. Per questo 
motivo è stato dato adeguato spazio all’ascolto e alla produzione di conversazioni di carattere 
professionale. 
Metodologia in DAD 
 Nella particolare circostanza di sospensione forzata dell’attività scolastica che ha investito gran parte 
del secondo quadrimestre, per promuovere e mantenere vivo il dialogo educativo e interpersonale 
con tutti gli alunni della classe, le attività di lingua francese si sono svolte attraverso la piattaforma 
G-SUITE con lezioni sincrone grazie alla creazione di classi virtuali su classroom, mentre per le
registrazioni delle attività svolte e per tutte le altre attività si è continuano ad utilizzare la Bacheca di
Argo.

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie, LIM, mappe concettuali, videolezioni, Bacheca di Argo Did up, e-mail, 
Classroom – Meet, Whatsapp. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è stata realizzata attraverso esercitazioni scritte: comprensione del testo, 
questionario a risposta aperta, esercizi a risposta multipla, simulazione. Le verifiche orali consistenti 
nell’esposizione in lingua degli argomenti di microlingua studiati e in risposte a domande specifiche sono 
state continue. Per quanto riguarda la modalità in DAD, la parte scritta si è basata su  test di verifica che 
sono stati somministrati su classroom e restituiti dagli alunni tramite posta elettronica o whatsapp, chat 
privata e a loro volta scaricati dalla docente  in una cartella creata per la singola classe  e/o scaricati su 

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 41 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 Accoglienza Turistica



cartaceo, corretti, e visionati dall'alunno sulla chat privata. Le verifiche orali si sono effettuate con video 
chiamate su MEET . 
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 (Maggio 2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE A. S. 2020/2021 

 Classe V AT 

 DISCIPLINA LINGUA E CIVILTÁ FRANCESE 

DOCENTE 

Ore previste annuali 99 0RE 

Libri di testo NOUVEAU VOYAGES ET PARCOURS VOLUME UNICO 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

L’allievo è in grado di: 
- sostenere, per quanto possibile, una conversazione adeguata al contesto e alla situazione

anche se in modo non perfettamente corretto dal punto di vista linguistico;
- saper cogliere le informazioni essenziali di semplici e brevi testi orali riguardanti il settore

turistico;
- comprendere testi di attualità, di civiltà e testi specifici, relativi alla vita professionale;
- riutilizzare nella lingua scritta le strutture fondamentali relative alla lingua di specialità e

all'attualità.

CONTENUTI 

1.Les formes d’hebergement
2. Hebergement et hôtellerie
3. Les chambres et leurs équipement.
4. Les services hôteliers.
5. Les villages vacances et les campings.
6. Les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes.
7. Les auberges de jeunesse.
8. Les formes alternatives d’hébergement.
9. La France et portrait de la capitale: Paris.
10.Le Tourisme et ses origine
11: Le marché -marketing et entreprise.
12. La pubblicité.
13. La globalisation et/ou modialisation.
14 . UDA Ed. Civica : LUnion Européenne- Traités, Istitutions, Symboles, LLP ( 6 ore II
quadrimestre)

METODOLOGIE 

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si è fatto costante ricorso ad attività di tipo comunicativo 
(lezioni frontali, interattive, dialogate, lavori di gruppo autonomi o guidati, uso di studenti tutor, 
attività di laboratorio, uso di strumenti multimediali e tecnici come mappe concettuali, testi diversi 

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 43 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 Accoglienza Turistica



da quelli in uso, riviste) in cui le abilità linguistiche di base sono state usate, tanto nel codice orale 
quanto nel codice scritto, realisticamente, in varie situazioni di carattere professionale. Per questo 
motivo è stato dato adeguato spazio all’ascolto e alla produzione di conversazioni di carattere 
professionale. 
Metodologia in DAD 
 Nella particolare circostanza di sospensione forzata dell’attività scolastica che ha investito gran parte 
del secondo quadrimestre, per promuovere e mantenere vivo il dialogo educativo e interpersonale 
con tutte le  alunne della classe, le attività di lingua francese si sono svolte attraverso la piattaforma 
G-SUITE con lezioni sincrone grazie alla creazione di classi virtuali su classroom, mentre per le
registrazioni delle attività svolte e per tutte le altre attività  si è continuano ad utilizzare la Bacheca
di Argo ed il registro elettronico.

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie, LIM, mappe concettuali, videolezioni, Bacheca di Argo Did up, e-mail, 
Classroom - Meet. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è stata realizzata attraverso esercitazioni scritte: comprensione del testo, 
questionario a risposta aperta, esercizi a risposta multipla, simulazione. Le verifiche orali consistenti 
nell’esposizione in lingua degli argomenti di microlingua studiati e in risposte a domande specifiche sono 
state continue. Per quanto riguarda la modalità in DAD, la parte scritta si è basata su  test di verifica che 
sono stati somministrati  attraverso classroom e restituiti dagli alunni tramite stessa piattaforma e a loro 
volta scaricati dalla docente  in una cartella creata per la singola classe  e/o scaricati su cartaceo, corretti, 
e visionati dall'alunno sulla chat privata. Le verifiche orali si sono effettuate con video chiamate su MEET 
laddove possibile, altrimenti video chiamate coinvolgendo quattro alunni su whatsapp. 

 il  Docente 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA LABORATORIO  DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 132 

Libri di testo “Hotel Italia Buongiorno Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
Quinto anno” edito da Le Monnier Scuola autore Franco Giani 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

• Sanno promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi   turistici per valorizzare le risorse ambientali,storico artistiche,culturali ed 
enogastronomiche del territorio 
• Sanno utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
• Sanno conoscere le tariffe e le politiche di pricing e li sanno  applicare
• Sanno impostare soluzioni di costumer care
• Sanno conoscere i compiti e l’organizzazione dell’ufficio vendite
• Sanno conoscere il web marketing e gli strumenti del web marketing
• Software di settore  “soluzione Hotel”  Utilizzo di un sistema informatizzato di gestione alberghiera
per lo svolgimento delle varie operazioni dello intero  ciclo cliente:fase  delle prenotazioni,fasi del check-in,di
live-in,di check-out e post

CONTENUTI 

1) L’ALBERGO E  IL MARKETING
 Concetti fondamentali 
 Il web marketing  
 Gli strumenti del web marketing  
 La web reputation  
 Il piano di marketing: definizione e finalità 

2) LA VENDITA DEI SERVIZI ALBERGHIERI
   La comunicazione  
   Le aree della comunicazione di impresa  
   La comunicazione esterna 
   Il pricing alberghiero  
   Le tariffe: evoluzione e quadro normativo  
   La diversificazione tariffaria  
   Tariffe, costi e ricavi: un dilemma di difficile soluzione 
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   Il revenue management  
   L’intermediazione on line 
   I rapporti tra gli alberghi e i portali di prenotazione 
   I channel manager 

3) LA QUALITA’ IN ALBERGO
   Il sistema di qualità  
   Concetti fondamentali 
    L’albergo verso la qualità 
    Il ciclo di Deming  
    La certificazione e i marchi di qualità 
    I marchi di qualità  

 4 ) L’ALBERGATORE E LE LEGGI 
  Apertura e cessazione di un’attività ricettiva 
  La procedura di apertura dell’attività 
   L’accessibilità della struttura 
  Il regime di liberalizzazione delle tariffe  
  La chiusura dell’attività 
  Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
  La fase ante 
  La fase check-in  
  La fase live-in - 
  Le fasi check-out e post - 
  La classificazione alberghiera  
  L’evoluzione della normativa nazionale  
  L’armonizzazione a livello europeo  

 5 ) LA DIREZIONE DELL’ALBERGO 
  La professione del direttore d’albergo 
  Le mansioni  
  Le competenze  
  La formazione 
  La gestione delle risorse umane 
  Il personale come fattore competitivo 
  Il fenomeno dell’outsourcing 

LABORATORIO DI  ACCOGLIENZA TURISTICA   

Realizzazione di  pacchetti turistici ,itinerari turistici  e  pacchetti  enogastronomici per la 
valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio,piani di marketing. 
Svolgimento delle operazioni relative al “ciclo cliente”: ANTE,CHECK-IN,LIVE-IN,CHECK-OUT-
POST,con il software “Soluzione Hotel”. 
Nel corso del triennio gli allievi hanno svolto un periodo di alternanza scuola lavoro presso aziende 
del settore turistico-alberghiero durante il quale hanno avuto la possibilità di mettere in pratica quanto 
hanno appreso. 
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La classe inoltre si è occupata di organizzare l'accoglienza in occasione degli eventi organizzati 
dall'Istituto sia all'interno della scuola sia nel territorio. A questo proposito molte lezioni sono diventate 
laboratori di preparazioni di questi eventi.   

METODOLOGIE 

Lezioni frontali,lavori di gruppo,esercitazioni in laboratorio,esperienze di alternanza scuola lavoro in 
strutture ricettive. La classe inoltre si è occupata di organizzare l'accoglienza in occasione degli eventi 
organizzati dall'Istituto sia all'interno della scuola sia nel territorio. A questo proposito molte lezioni 
sono diventate laboratori di preparazioni di questi eventi.    

STRUMENTI 

libro di testo,laboratorio di Accoglienza turistica 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prova strutturata, n° 1 e  prove pratiche n° 2  nel  primo quadrimestre, e nel secondo quadrimestre, 
colloqui orali n ° 2  e prova pratica  n° 1 per alunno  

  Docente 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA Diritto e tecniche amministrative 

DOCENTE 

Ore previste annuali 198 

Libri di testo CREARE E GESTIRE UNA STRUTTURA TURISTICA - L'IMPRESA RICETTIVA (LD)  

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

La classe ha dimostrato di aver acquisito le conoscenze necessarie sui temi centrali della materia 
• Individuare i fattori che influenzano il turismo e utilizzarli per redigere con cognizione relazioni e
resoconti professionalmente corretti
• Saper individuare e interpretare le caratteristiche peculiari del Marketing Pian turistico, a livello strategico
e operativo
• Individuare fasi e procedure per redigere nelle sue linee essenziali un Business Pian, dall’idea
imprenditoriale all’organizzazione dell’impresa, dal piano di marketing all’analisi economico- finanziaria
• Saper individuare le mansioni nell’ambito dei Centri di Responsabilità e i rapporti che intercorrono tra le
figure professionali che vi operano

CONTENUTI 

MODULO N. 1  Il mercato turistico 
o Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico internazionale
o Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale
o Enti e organismi internazionali
o Enti e organismi interni
o Normativa internazionale e comunitaria di settore
o Normativa nazionale di settore

MODULO N. 2 Il marketing 
o Tecniche di marketing turistico
o Marketing pubblico, privato e integrato
o Analisi interna ed esterna
o Targeting, posizionamento e scelte strategiche
o Leve di marketing
o Tecniche e strumenti di web-marketing
o Piano di marketing

MODULO N. 3 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
o • Analisi dell’ambiente e scelte strategiche 
o • Pianificazione e programmazione aziendale 
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o • Vantaggio competitivo 
o • Controllo di gestione 
o • Budget e tipologie di budget 
o • Controllo budgetario e report 
o • Business plan e suo contenuto 
o • Marketing plan 

MODULO N. 4 La normative del settore turistico-ristorativo 
o • Sicurezza sul lavoro 
o • Sicurezza alimentare e frodi alimentari 
o • Tutela dei dati personali 
o • Certificazioni di qualità 
o • Contratti del settore turistico-ristorativo e responsabilità degli operatori di 

settore 
o • Contratti di viaggio e danno da vacanza rovinata 
o • Contratto di trasporto 
o • Contratti di allotment e vuoto per pieno 
o • Tipologie di voucher 
o • Vendita di pacchetti turistici on line 
o

METODOLOGIE 

Il materiale didattico utilizzato durante le lezioni è da collegare principalmente al testo in adozione 
(Strumenti gestionali per il turismo). Durante le lezioni gli argomenti sono stati integrati con 
aggiornamenti forniti dal docente. 
La metodologia utilizzata è stata la lezione frontale con utilizzo dei seguenti strumenti: 
- lavagna analogica per schematizzare i concetti di calcolo principali;
A prescindere dallo strumento utilizzato, ciascuna lezione è stata pensata per stimolare i ragazzi nella
riflessione e nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La spiegazione dei concetti teorici
seguiva, pertanto, una fase di raccolta di informazioni pregresse da parte dei ragazzi. Durante tutto
il percorso è stato sollecitato un processo di apprendimento induttivo.

STRUMENTI 

Libro di testo,; Utilizzo della Lavagna analogica durante l’attività in presenza. Videolezioni su 
piattaforma Zoom e Skype nella fase iniziale e successivamente su Meet coadiuvata da Classroom 
per la consegna di materiali didattici, per l’assegnazione e la restituzione di compiti. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il livello di apprendimento degli studenti è stato verificato in maniera continuativa tramite verifiche 
formative sugli argomenti di discussione, con l’obiettivo di stimolare e favorire il loro processo di 
autovalutazione, nonché la consapevolezza del proprio livello di preparazione. Nei due periodi sono 
state somministrate verifiche sommative sotto forma di verifiche orali, test a risposta multipla e prove 
scritte. 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA Tecniche di comunicazione 

DOCENTE 

Ore previste annuali 66 

Libri di testo 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Discernere e utilizzare strumenti appropriati di comunicazione al fine di contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. Interpretare e riconoscere le tecniche e le strategie di comunicazione 
interna ed esterna all’azienda. Individuare gli strumenti del direct marketing. 

CONTENUTI 

Contenuti dell' attività didattica svolta 
Modulo 1 La comunicazione interpersonale 
• Il significato della comunicazione;
• Le teorie della relazione comunicativa;
• La comunicazione verbale: definizione di riformulazione e feedback, come dare valenza
positiva alle parole;
• Le comunicazione non verbale statica e dinamica;
• L’ecologia dei media.
Modulo 2 L’ immagine
• La Psicologia della Gestalt: assunti di base e illusioni percettive;
• Dalla mission all’ immagine;
• L’ espressione dell’ immagine;
• L’immaterialità dell’ immagine;
• La forza delle parole;
• La comunicazione integrata d’ impresa.
Modulo 3 Il rapporto fra imprese e mercati
• Che cos’ è il marketing;
• Capire il consumatore e la sua utilità immateriale;
• La società liquida e il paradigma della tecnoliquidità;
• Il marketing management;
• Strategie di marketing;
• Il marketing operativo;
• La Psicologia della Gestalt applicata al marketing.
Modulo 4 I consumatori
• L’ evoluzione del modo di consumare;
• La segmentazione dei consumatori: aspetti socio demografici;
• La segmentazione per cluster;
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• La segmentazione dei consumatori e l’ analisi dei consumi;
• Il rapporto con il cliente;
• Le motivazioni che inducono all’ acquisto.
Modulo 5 Il prodotto destinazione
• Il prodotto destinazione turistica;
• Il marketing territoriale;
• La comunicazione della destinazione.
Modulo 6 Il prodotto ricettività
• L’ offerta;
• Gli alberghi;
• L' offerta extralberghiera;
• Il marketing del ricettivo.
Modulo 7 Il prodotto pacchetto turistico
• Che cos’ è un pacchetto turistico;
• Gli organizzatori dei pacchetti;
• Il marketing del pacchetto turistico.

METODOLOGIE 

Importante il confronto dialogico attraverso la partecipazione attiva, che doveva toccare sia la 
collaborazione di gruppo che l’autonomia nella ricerca dei materiali. Non ultima è stata avviata la 
documentazione scritta e via web. Studio intenso dell’analisi dei casi, le ricerche e le attività di gruppo 
nella produzione. 

STRUMENTI 

Libro di testo su indicato, dispense del docente, appunti, video  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La padronanza degli obiettivi conoscitivi è stata anche il risultato di prove di verifica strutturate e non. 
Esposizione orale di tematiche quale simulazione di spiegazione ai compagni. Vari i colloqui. 

  Docente 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE 

Ore previste annuali 66 

Libri di testo Scienza e Cultura dell’Alimentazione - Accoglienza Turistica - A. Machado - 
Ed. Poseidone Scuola 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

In riferimento alla programmazione iniziale e alla rimodulazione della stessa per l’emergenza COVID19, 
espressi in termini di conoscenze e competenze. 
I contenuti del programma della classe VAT si propongono di ampliare ed approfondire le conoscenze delle 
caratteristiche e delle risorse artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio nonché relative ai 
principi di dietologia e di dietoterapia, alle malattie connesse all’alimentazione ed alla sicurezza ed al 
benessere dei luoghi di lavoro. Pertanto le alunne hanno acquisito contezza che la salute è in cima alla scala 
dei valori costituzionali, premessa e fondamento di ogni altro diritto e, consapevolezza del diritto al cibo 
come elemento dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti allo art. 2 della Costituzione. 
I risultati di apprendimento, in termini di competenze acquisite, hanno consentito di valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera oltre ad 
apprendere come promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiero anche attraverso la 
progettazione di percorsi turistici finalizzati alla valorizzazione delle risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio. Inoltre hanno acquisito competenze circa la produzione e la 
vendita dei servizi di accoglienza e di ospitalità in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela. 

CONTENUTI 

Modulo 1: Intercultura, cibo e turismo 
Modulo 2: Turismo enogastronomici in Italia 
Modulo 3: Principi di dietologia 
Modulo 4: Principi di dietoterapia  

STRUMENTI 
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La verifica del processo di apprendimento è stata continua e attuata alla fine di ogni unità didattica o 
modulo utilizzando diverse tipologie di prove: colloqui o verifiche orali, verifiche scritte sotto forma 
di saggi ad ogni fine modulo. Durante il periodo dell’emergenza sanitaria (COVID 19), sono state 
adottate i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni sincrone seguendo 
l’orario rimodulato mediante skype e zoom all’inizio dell’emergenza per poi utilizzare l’applicazione 
di Google Suite ”Meet Hangouts”, con l’invio di materiale semplificato, schemi, mappe concettuali, 
power-point e appunti attraverso il registro elettronico, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a 
disposizione della scuola nonchè ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 
personale, tramite immagini su whatsapp e le funzioni apposite di Class-room. Il carico di lavoro da 
svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione 
le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall'uso di device non 
adeguati per le suddette specifiche attività. Per l’alunno diversamente abile è stato previsto l’uso 
degli strumenti compensativi e dispensativi adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione, hanno tenuto conto in primo luogo della conoscenza e comprensione degli 
argomenti, della capacità di rielaborazione ed esposizione mediante l’uso del linguaggio specifico ed 
inoltre della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno dei progressi in rapporto alle capacità 
individuali e delle competenze complessive raggiunte. La verifica del processo di apprendimento è stata 
continua e attuata alla fine di ogni unità didattica o modulo utilizzando diverse tipologie di prove: 
colloqui o verifiche orali, verifiche scritte sotto forma di saggi ad ogni fine modulo. Durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria (COVID 19) le attività sono state svolte in ottemperanza delle note del 
Ministero dell’istruzione n.279 dell’8 marzo 2020,del D.L. 8 aprile 2020, n.22, nonché dell’ art.87, 
comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti acquisiti durante la didattica 
a distanza. Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: frequenza delle attività di DAD; 
interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; puntualità nelle consegne/verifiche scritte 
e orali; valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

  Docente 
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CONTRIBUTO PER LA STESURA DEL “DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO” ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

1. di aiutare gli studenti a conoscere, apprezzare, capire e rispettare i valori spirituali e religiosi come

componente essenziale dell’uomo;

2. di fornire gli strumenti e i contenuti necessari a leggere e comprendere la realtà socioculturale nella quale

gli studenti sono inseriti e di cui la Religione Cattolica è parte;

3. di favorire il confronto con i diversi sistemi religiosi e di significato con i quali quotidianamente essi
vengono o potrebbero professionalmente trovarsi a  contatto.

CONTENUTI 

a) il ruolo della religione nella società e la sua natura aperta al dialogo costruttivo fondato sul principio

della libertà religiosa;

b) l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone;

c) il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento alle grandi religioni monoteiste

(Ebraismo- e Islam)

CLASSE  5 AT  sez A

 DISCIPLINA  RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 33 

Libro di testo L. SOLINAS   TUTTI I COLORI DELLA VITA     SEI-IRC
Dispense del professore in formato digitale-pdf  sui “Cammini” e gli itinerari religiosi
europei e di Terra santa antichi e moderni.

METODOLOGIE 

A. Principio di correlazione tra il percorso formativo della scuola, educazione personale, apprendimento e

rielaborazione dei contenuti culturali.

B. Confronto interreligioso e interculturale, al fine di favorire conoscenze e apertura.

STRUMENTI 

PER LA DIDATTICA IN PRESENZA: 
Mezzi e linguaggi specifici, integrati con le nuove forme di comunicazione 
Sussidi: Libro di testo e dispense del professore, dizionari specifici, testi sacri, documenti conciliari, video, riviste, giornali, 
siti web. 
Spazi: aula scolastica-multimediale;. 

PER LA DIDATTICA DA REMOTO: 
I. Schede realizzate dal docente

II. Testi in pdf postati sulla bacheca Argo/ classroom
III. Pagine in pdf tratte dal libro di testo in adozione
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MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

PER LA DIDATTICA IN PRESENZA: 
1. colloqui individuali e di gruppo,

PER LA DIDATTICA DA REMOTO: 
1. brevi colloqui sulle piattaforme per le quali si dispone già di liberatoria acquisita da parte del coordinatore di classe;
2. riscontro alla partecipazione anche da remoto al dialogo educativo, sempre tenendo in giusto conto la complessità

e la novità dello strumento didattico

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 
La valutazione è stata sempre considerata quale momento integrante del processo di insegnamento e apprendimento, 
finalizzato soprattutto alla costruzione di un percorso didattico-educativo efficace e coinvolgente. Strumenti di verifica sono 
stati e saranno il percorso didattico nella sua globalità, cui si sono affiancati colloqui individuali e di gruppo.  
La valutazione ha avuto come obiettivo principe, l’accertamento a partire dalla situazione di partenza dei vari livelli raggiunti 
raffrontando anche attraverso tale processo ciascun alunno/a con sé stesso, con la propria storia personale e scolastica.  
Non è stata trascurata e non lo sarà la valutazione delle conoscenze e la rielaborazione personale dei contenuti, l’apertura, la 
sensibilità e la consapevolezza acquisite, il corretto uso del linguaggio specifico della disciplina, tenuto conto dei livelli di 
partenza di ogni singolo alunno, dell’impegno e dell’interesse nel partecipare al dialogo educativo. 

NELLA DIDATTICA DA REMOTO: 
si è continuato a considerarla come momento integrante del processo di insegnamento e apprendimento, finalizzato 
soprattutto alla costruzione di un percorso didattico-educativo-umano efficace e coinvolgente, non dimenticando la 
complessità e la novità dello strumento didattico da remoto 

 Maratea 14 maggio 2021   Docente 
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 (Maggio  2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

  classe V A enogastronomia

 DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE 

Ore previste annuali 66 

Libri di testo EDUCAZIONE FISICA E SPORT 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

1. Attività ed esercizi a carico muscolare.
2. Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo.
3. Potenziamento muscolare.
4. Potenziamento aerobico.ù
5. Esercizi atti a migliore la mobilità articolare.
6. Attività sportive di squadra. Pallavolo e calcetto.
7. Le attività da remoto hanno toccato vari punti:
8. Olimpiadi antiche
9. Olimpiadi moderne
10. Apparato respiratorio
11. Apparato circolatorio
12. Le ghiandole
13. Virus e batteri

METODOLOGIE 

STRUMENTI 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  Docente 
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 (prof.ssa IARIA Maria)  

VERBALE  N  03  DEL 16 FEBBRAIO 2021 

Il giorno  16 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2021 alle ore 20,40 in videoconferenza su piattaforma MEET, 

si è riunito il Consiglio della Classe 5 sez ACCOGLIENZA TURISTICA, regolarmente convocato con Avviso PROT. 726 del 28 

GENNAIO 2021  al fine di discutere sui seguenti punti all’ODG: 

1. IPOTESI COMMISSARI INTERNI E.S. 2020/21 (CLASSI QUINTE)
2. PRIME CLASSI E SECONDE CLASSI IPSSEOA (D.LGS 61): VERIFICA PFI
3. SCRUTINI QUADRIMESTRALI (TUTTE LE CLASSI)
4. SCHEDE MONITORAGGIO DSA
5. CALENDARIO DI VERIFICA ALUNNI CON PAI (TUTTE LE CLASSI)
6. CALENDARIO VERIFICA DISCIPLINE RECUPERO DISCIPLINE CON INSUFFICIENZE PRIMO
QUADRIMESTRE
7. CALENDARIO RECUPERO MODULI ITTL – SISTEMA QUALITA’

Risultano presenti/assenti/sostituiti  i Docenti:  

Presente 
cognome nome disciplina si no docente sostituto 

Vicaria della DS X 

Italiano X 
Storia X 
Matematica X 
Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Laboratorio dei servizi di 
accoglienza 

X 

Scienze dell’alimentazione X 
Scienze motorie X 
Lingua inglese X 
Lingua francese X Maria Iaria 
Tecniche di comunicazione X 
Religione X 

Presiede la riunione la prof. Maria IARIA in qualità di Docente delegato dal DS giusta nota funge da Segretario - verbalizzante il/
la  prof. Mario SPATARO, docente coordinatore della classe. 

La prof.ssa Daniela VITA , assente, viene sostituita nello scrutinio dalla prof.ssa Maria IARIA 

La Docente delegata a presiedere la seduta, preliminarmente fa presente che: 

1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato legalmente inviato a tutti i docenti attraverso la pubblicazione in bacheca docenti
Argo Scuola Next in data 28 gennaio 2021 e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato
reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2. Il tabellone dei voti, di seguito allo scrutinio, verrà pubblicato in bacheca docenti per la richiesta di presa visione. Tutti i
partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genererà una “Tabella firme” che, munita di firma digitale
del D.S, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione in uno al 
tabellone. Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema 
di documenti amministrativi informatici. 

3. Il verbale verrà pubblicato sulla bacheca dei docenti, per la richiesta di presa visione. Tutti i componenti del Consiglio di
Classe, partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genera in piattaforma una “Tabella firme” che,
munita di firma digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente 
inviata al sistema di conservazione in uno al verbale. Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti amministrativi informatici. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei vari ODG constatando che alcuni di essi non possono essere 
affrontati in questa seduta per inapplicabilità alla classe (ODG nr. 1, 2, 4, 5, 7)  
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SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Il Presidente, constatato che il Consiglio di classe è perfetto in tutte le sue componenti dichiara aperta la seduta, richiamando la 
normativa che regola le operazioni di scrutinio, ricorda ai partecipanti che discussioni, argomentazioni o decisioni fatte, trattate o 
adottate nel corso della seduta sono strettamente riservate, e vincolano i presenti al segreto di ufficio. 
In seguito richiama l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia; in particolare, ricorda le disposizioni contenute negli artt. 12 e 
13 dell’O.M. n. 80/1995, dell’ O.M. 128 del 14/05/99, dell’O.M. 126 del 20/04/00 ed il carattere di “obbligo irrinunciabile di 
servizio” proprio della valutazione. 

 Ricorda altresì che: 

· la valutazione è un obbligo irrinunciabile di servizio e che, pertanto, non è consentito astenersi dal voto in nessun caso;

· i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti (in base a giudizio brevemente motivato
desunto da un congruo numero di verifiche orali e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa o a scuola, corretti e classificati e
che tale giudizio deve tener conto anche degli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati, della
diligenza e del grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo);

·il voto/ giudizio espresso dal docente di Religione cattolica diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

·I criteri stabiliti nei vari dipartimenti nonché ratificati dal Collegio dei docenti, per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare
omogeneità di comportamenti nei vari consigli di classe, vengono fatti propri totalmente dal presente Consiglio.

In particolare il Presidente si sofferma sulle recenti disposizioni ministeriali e sottolinea la necessità di intervenire tempestivamente 
nei confronti degli Alunni/e che presentino problemi di rendimento scolastico o di comportamento, affinché nel corso dell’anno si 
attui ogni possibile strumento teso al recupero formativo culturale e professionale dello studente.  Per una lettura dell’andamento 
didattico disciplinare il Presidente dà la parola al Coordinatore che esprime il seguente giudizio sintetico sull’andamento generale 
della classe con particolare riferimento agli obiettivi previsti dalla progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe e agli 
obiettivi specifici, formativi e di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro individuali. 

Il coordinatore della classe Prof. SPATARO MARIO presenta il quadro sintetico sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni, 
con particolare attenzione all’apprendimento facendo emerge quanto segue: 

LA CLASSE NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITA’ 

- i seguenti alunni hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline

Alunno Data di Nascita 
06/01/2002 
07/04/2001 

04/04/2003 

13/07/2002 

11/06/2002 

- i seguenti alunni hanno conseguito una o più insufficienze:

NESSUNO 

Ai sensi dell’art.78 del citato R.D. n.653/1925, per la proposta di voto del comportamento da assegnare a ciascun alunno, è 
designato il prof. SPATARO MARIO , che nella classe ha il maggior numero di ore d’insegnamento. 

Nell’assegnazione del voto sul comportamento, si tengono nel dovuto conto le assenze ingiustificate, i ritardi, le note e i 
provvedimenti disciplinari, così come rilevato organicamente dal Coordinatore di classe, in base al suo lavoro istruttorio e della 
relazione appena sopra ascoltata /approvata, nonché dalle direttive ministeriali e di quanto previsto nel POF vigente . 
Si procede, quindi, all’attribuzione del voto di comportamento come da prospetto che segue: 

ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
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Il Consiglio delibera di assegnare a ciascun Alunna il voto di condotta come risulta dalla tabella che segue, in ragione di quanto 
stabilito nel POF e dalle vigenti disposizioni in materia. 

Alunno VOTO 

10 (dieci) 

10 (dieci) 

10 (dieci) 

10 (dieci) 

10 (dieci) 



IMPORTAZIONE DEI DATI AL REGISTRO GENERALE DEI VOTI 

Terminate queste operazioni, sono importati dalla piattaforma ARGO i dati definitivi dello scrutinio a cura del docente coordinatore 
Mario SPATARO. 

Si procede alla discussione sulla INDIVIDUAZIONE CARENZE 

Dalla discussione emerge che NON CI SONO CARENZE fra gli studenti della classe 

Il Consiglio prende atto che alla discussione ha partecipato anche il prof. Angelo FIORE il quale, palesemente in difficoltà 
tecnica, non è riuscito ad effettuare le operazioni necessarie alla presa visione e all’adesione al Tabellone dei voti sul portale ARGO.  

Lo stesso tabellone è però stato ampiamente discusso e visionato con una presentazione in schermata condivisa all’intero 
Consiglio, dal coordinatore di classe durante lo scrutinio.  

Si ritiene quindi di considerare il Tabellone approvato dal Consiglio nella sua interezza e viene allegato al presente verbale. 



CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO E STESURA DEL VERBALE  

Il consiglio di classe dichiara che le decisioni sono state prese all’unanimità. 

Il verbale viene pubblicato sulla bacheca dei docenti, per la richiesta di presa visione. Tutti i componenti del Consiglio di Classe, 
partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genera in piattaforma una “Tabella firme” che, munita di firma 
digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente inviata al sistema di 
conservazione in uno al verbale. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti 
amministrativi informatici. 

Concluse le operazioni appena sopra descritte, il Presidente alle ore 21,15, dopo aver precisato ulteriormente che ogni 
decisione adottata in questa sede e le relative discussioni, restano vincolate al segreto professionale da parte di ciascun componente il 
Consiglio di Classe, dichiara sciolta la seduta, della quale il presente è atto verbale.  

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

  ______________________________ _______________________________           
(Prof. Mario SPATARO)  (prof.ssa Maria IARIA) 
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timbro 

VERBALE  N  04  DEL 18/03/2021 

Il giorno 26/03/2021 alle ore 15,00, si riunisce in videoconferenza su piattaforma MEET il Consiglio 
della Classe QUINTA sez AT indirizzo ACCOGLIENZA TURISTICA.  

Presente 

COGNOME NOME DISCIPLINA SI NO SOSTITUTO 

Vicaria della DS X 

Italiano X 

Storia X 

Matematica X 

Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Laboratorio dei 
servizi di accoglienza 

X 

Scienze 
dell’alimentazione 

X 

Scienze motorie X 

Lingua inglese X 

Lingua francese X 

Tecniche di 
comunicazione 

X 

Religione X 

Italiano e storia 
(titolare di disciplina 
su classe articolata) 

X 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il/la prof./prof.ssa SPATARO MARIO 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la stessa. 

ODG: 

1. Risultati Recupero Insufficienze-Primo Quadrimestre
2. Risultati Recupero PAI
3. Verifica Allineamento alunni provenienti da altro Istituto
4. Gestione Argo Libri di Testo:
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5. Nuove Insufficienze
6. Programmazione Recupero Moduli STCW (solo ITTL)
7. Ipotesi Commissari Interni E.S. 2020/21- art.12 D.M. 53 e  D.M.54 del 03/03/2021 e

Nota  349 del 05/03/2021 (solo Classi Quinte)
8. Delibera Conversione crediti classi terze a.s. 2018/2019; quarte 2019/20 (art.11 D.M

53/2020 Tabella A) (solo Classi Quinte)
9. Ipotesi documento 15 Maggio- art.10 D.M 53/2020 (solo Classi Quinte)
10. Suddivisioni alunni per docenti (art.18 D.M. 53/2020 e Nota 349 del 05/03/2021

(solo Classi Quinte)

Sui punti 1-2-3-5-6 all’ODG non si discute non essendoci recuperi da effettuare. 

Sul punto 4 all’ODG si fa riferimento alla circolare prot. 2668 del 23/03/2021 sull’argomento. 

Delibera PUNTO 7 ODG: 

Il CC designa le discipline e, di conseguenza,  i docenti componenti  la Commissione  per gli Esami di 
Stato 2020/21  della classe,  come commissari  interni,  secondo i criteri indicati  

1. nell’art.12 comma 2 a) b) dell’O.M. 53/2021 e allegati C1, C2, C3 (individuazione
materie caratterizzanti dell’elaborato dell’esame di stato del Secondo ciclo –
A.S.2020/21),

2. nell’art.5 dell’O.M. 54/2021 e nella Nota  349 del 05/03/2021
3. e Tenuto in considerazione che nell’allegato C dell’OM 53/2021  le discipline

caratterizzanti  oggetto dell’elaborato dell’E.S. 2020/21 sono per questa classe
LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA e DIRITTO E
TECNICHE AMMINISTRATIVE.

Delibera : 

DISCIPLINE DOCENTE (nome e 
cognome) 

 Di ruolo o A tempo 
determinato 

Impegnato su altra  

classe  

 DISCIPLINE LETTERARIE 

(LETT. ITALIANA E 
STORIA) 

 DI RUOLO Quinta SALA 

LABORATORIO SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

DI RUOLO 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

DI RUOLO 5 ENO Serale 

1^ LINGUA STRANIERA: 
INGLESE 

DI RUOLO 5 SV E IN 5eno A 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

DOCENTE A TEMPO 
DETERMINATO 

2^ LINGUA STRANIERA: DI RUOLO 5SV e 5 Eno 

IIS "Giovanni Paolo II" di Maratea - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 61 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 Accoglienza Turistica



FRANCESE 

Delibera PUNTO 8 ODG 
Il CC   dopo aver preso in considerazione: 
1. le medie di ogni studente, medie riportate negli scrutini finali del terzo e quarto anno;
2. i crediti deliberati secondo l’allegato A del DLGS 62/2017 (deliberati negli stessi anni);
3. tenuto conto dei criteri indicati nell’art.11 comma 2, comma 5 lett b) c) e comma 6

dell’O.M. 53/2021, e la Tabella A allegata all’O.M. 53/2021
4. procede alla conversione dei crediti attribuendo i valori e la banda già attribuita e deliberata

secondo le indicazioni del PTOF .
5. Il Coordinatore ricorda che agli alunni meritevoli nei PCTO, nella delibera di scrutinio

finale degli anni scolastici presi in considerazione, è stata riconosciuta sempre la banda
massima del credito pur presentando una media vicina alla fascia minima riportata in tabella
.

Secondo l'Ordinanza Ministeriale nr. 53 art 11 comma 1, il C.d.c. ha provveduto a 
convertire i crediti, secondo le tabelle allegate 

Media dei voti Fasce di credito ai 
sensi Allegato A al 
D. Lega 62/2010
CLASSE TERZA 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe terza 

Fasce credito di 
credito ai sensi 
dell'Allegato A 
al D. Lgs. 
62/2010 e 
dell'OM 
11/2020 
CLASSE 
QUARTA 

Nuovo credito 
assegnato per la 
classe quarta 

    M < 6* --- --- 6-7 10-11
M = 6 7-8 11-12 8-9 12-13
6 < M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15
7 < M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17
8 < M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19
9 < M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20

*ai sensi del combinato disposto DELL’OMS 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20
l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello
scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un
punto.
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In base a quanto sopra si ricalcolano i crediti come nella seguente tabella: 

N. COGNOME E NOME 
DELL’ALUNNO/A 

M
E

D
IA

 
3^ A

N
N

O
 

C
R

E
D

IT
O

 3^ A
N

N
O

 
D

ecreto 62 

C
R

E
D

IT
O

 3^ A
N

N
O

 
O

M
 53/2021 

M
E

D
IA

 
4^ A

N
N

O
 

C
R

E
D

IT
O

 4^ A
N

N
O

 
D

ecreto 62 

C
R

E
D

IT
O

 4^ A
N

N
O

 
O

M
 53/2021 

C
R

E
D

IT
O

 T
O

T
A

LE
 

3^ E
 4^ A

N
N

O
 

O
M

 53/2021 

1* esami 8 12 8.55 12 19 31 
2** esami 8 12 7.27 11 17 29 
3*** esami 8 12 6.82 10 15 27 

4 7.10 10 16 8.09 12 19 35 

5 7.10 10 16 8.45 12 19 35 
6 10.00 12 18 10.00 13 20 38 

*ACCARDI: Ha sostenuto gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza del  4^ anno – a.s. 2019/2020.
**CIOTIRCA : Ha sostenuto gli esami integrativi per l’ ammissione alla frequenza del  4^ anno – a.s. 2019/2020.
***DAMMIANO: Nulla-osta rilasciato dall’ I.I.S. “De Sarlo-De Lorenzo” di Lagonegro (PZ) – a.s. 2019/2020

DELIBERA  PUNTO 9 

IL Consiglio di Classe, tenuto conto: 
• dell art.10 dell’OM 53/2021
• dell'art17 dell’OM 53/2021
• dell’art. 18 dell’OM 53/2021
• di quanto previsto dalla Nota MIUR n. 558/28.3.2017 (“Diffusione dei dati personali riferiti agli

studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative”) che recepisce la Nota Prot. n.
10719/21.3.2017, pari oggetto, del Garante per la Protezione dei Dati Personali (disposizioni
che hanno carattere permanente fino a nuove disposizioni della superiore Amministrazione
scolastica);

• delle griglie di valutazione del colloquio Allegato B  allegate all'OM 53 /2021
• delle griglie di valutazione BES

delibera che  il documento del 15 Maggio relativo all’azione didattica ed educativa per la presentazione 
della classe,  sarà elaborato  e deliberato dal Consiglio di classe : 

• Entro il 15 maggio ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, ed  espliciterà:
i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame relativo.
• Per le discipline coinvolte negli esami poiché deliberate come discipline d’esame  si

evidenzieranno:
 gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 
specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  
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Il documento indicherà inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); A tal
proposito si precisa che l’argomento verrà assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
entro il 30 aprile 2021. L’elaborato verrà inviato dalla casella istituzionale 
pzis016001@istruzione.it sulla mail di ogni alunno collegata  alla gsuite  di accesso a classroom. 
Lo studente restituirà l’elaborato, entro 31/05/2021 in duplice copia di cui una sulla posta 
istituzionale pzis016001@istruzione.it  e una sulla posta collegata alla gsuite dei docenti di 
riferimento.   

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero
dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con
metodologia CLIL.

• Nella redazione del documento i consigli di classe si atterranno alle indicazioni fornite dal Garante
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
• Al documento verranno allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative
realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini
eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché
alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
• IL documento avrà in Allegato la griglia per il colloquio allegato B dell’OM 53/2021 e le griglie per
il colloquio dei BES redatte e approvate dal GLI.
• Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
• Il documento del consiglio di classe, dopo la delibera verrà immediatamente pubblicato all’albo on-
line dell’istituzione scolastica.
• La commissione nell’esaminare i candidati si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento

della prova di esame.

DELIBERA PUNTO 10. 

IL Consiglio di Classe, tenuto conto: 

• dell art.10 dell’OM 53/2021

• dell'art17 dell’OM 53/2021 comma 1 lett a)

• dell’art. 18 dell’OM 53/2021 comma1 lett a)

 In cui si precisa  che   l’E.S. inizierà con  “la discussione di un elaborato concernente le discipline 
caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 
coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
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individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi” . Le discipline  identificate per il percorso di studio nell’allegato c  sono …… 

A tal proposito i docenti del CC deliberano che: 

a) l’argomento verrà assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.
L’elaborato verrà inviato dalla casella istituzionale pzis016001@istruzione.it sulla mail di ogni
alunno collegata alla gsuite  di accesso a classroom.  Lo studente restituirà l’elaborato, entro il
31/05/2021 in duplice copia di cui una sulla posta istituzionale pzis016001@istruzione.it  e una
sulla posta collegata alla gmail/gsuite dei docenti di indirizzo.

b) Che l’elaborato prevede una traccia unica per l’intera classe ad oggetto le discipline di indirizzo
da integrare in un ottica multidiscilinare con le competenza di PCTO maturate dal candidato.

c) Il consiglio di classe provvede altresì  secondo l’indicazione data  nell’art. 18 comma  1 lett a , tra
tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, a suddividere   e  assegnare un gruppo
di studenti secondo i seguenti criteri:

Il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., dichiara chiusa la discussione alle ore 16,00.  

Viene letto, approvato e sottoscritto all’unanimità il presente verbale. La seduta è tolta alle ore _____. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

_______________________ __________________________ 
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VERBALE  N  06  DEL 14 MAGGIO 2021

Il giorno  14 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 18,10 in videoconferenza su piattaforma MEET, si è 

riunito il Consiglio della Classe 5a serale - regolarmente convocato con Avviso n.4264 del 05052021  al fine di discutere sui seguenti 

punti all’ODG: 

1. LIBRI DI TESTO 2021/2022 ( CON LA COMPONENTE ALUNNI E GENITORI )
2. DELIBERA DOCUMENTO 15 MAGGIO ( SOLA COMPONENTE DOCENTI)

Risultano presenti/assenti/sostituiti  i Docenti:  

Presente 

COGNOME NOME DISCIPLINA SI NO DOCENTE SOSTITUTO 

Vicaria della DS X 

Italiano X 

Storia X 

Matematica X 

Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Laboratorio dei servizi di 
accoglienza 

X 

Scienze dell’alimentazione 
Scienze motorie X 

Lingua inglese X 

Lingua francese X 

Tecniche di comunicazione X 

Religione X 

Presiede la riunione la prof. Maria IARIA in qualità di Docente delegato dal DS giusta nota funge da Segretario - verbalizzante il/
la  prof. Mario SPATARO, docente coordinatore della classe. 

Non ci sono docenti assenti da sostituire. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’ODG: 

1. LIBRI DI TESTO 2021/2022 ( CON LA COMPONENTE ALUNNI E GENITORI )

Il consiglio di classe con la componente alunni delibera che, per l’anno prossimo, non ci sono nuove adozioni o modifiche ai libri di 
testo. 

2. DELIBERA DOCUMENTO 15 MAGGIO ( SOLA COMPONENTE DOCENTI)

Data lettura del documento del 15 maggio da parte del coordinatore il consiglio di classe lo approva e lo sottoscrive in toto. 

Sarà cura del coordinatore raccogliere ed apporre le firma di ogni singolo docente sull’ultima pagina del documento deliberato. 

Concluse le operazioni appena sopra descritte, il Presidente alle ore 18,50, dopo aver precisato ulteriormente che ogni 
decisione adottata in questa sede e le relative discussioni, restano vincolate al segreto professionale da parte di ciascun componente il 
Consiglio di Classe, dichiara sciolta la seduta, della quale il presente è atto verbale.  

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

_______________________________   
_____________________________

_ (prof.ssa CAFASSO Carmela) 
timbro 
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