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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto prepara tecnici professionisti del settore alberghiero e ristorativo in grado di rispondere 

alle nuove esigenze di organizzazione e di gestione delle attività turistiche. 

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. 

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 seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze. Utilizzare le tecniche di 

promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-

alberghiera. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 

alle richieste dei mercati e della clientela. 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. Sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 

economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 
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. 
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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).

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
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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.

• 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.

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. 
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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. 
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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.
** 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.
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LA STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 
No ALUNNO 

1 

2 

3 

4 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE DA PARTE DEL COORDINATORE 

Sulla base delle osservazioni sistematiche e degli altri elementi di valutazione registrati durante 
l’anno, emerge che la situazione della classe è omogenea. Gli alunni della classe si sono dimostrati 
elementi positivi e disponibili a nuove attività e non si ravvisano alunni poco motivati o con incapacità 
ad organizzarsi nel metodo di lavoro. 

Dal punto di vista disciplinare la classe presenta un livello di partecipazione molto buono e gli alunni 
con qualche incertezza e difficoltà non eccessivamente gravi hanno dimostrato un ritmo di 
apprendimento più lento ma certamente un miglioramento rispetto all’inizio dell’anno. Durante 
l’anno gli interventi di sostegno/recupero in itinere hanno dimostrato un’ottima validità nella maturità 
degli alunni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
• Obiettivi cognitivi
• Acquisire un efficace metodo di studio:

o Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare
o Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare
o Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale
o Costruire e interpretare tabelle e grafici

• Acquisire capacità comunicative
o Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi
o Utilizzare il lessico specifico delle discipline
o Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza

• Acquisire capacità critiche di rielaborazione
o Collegare e rielaborare e conoscenze disciplinari in chiave critica, riconoscendo

metodologie già acquisite
o Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non

prettamente disciplinari

STRATEGIE PER IL SOSTEGNO, IL RINFORZO ED IL 
POTENZIAMENTO 
• Gli interventi e le strategie di cui si prevede l’attuazione sono:

o Attività di recupero curricolare;
o Favorire l’interazione durante il dialogo educativo;
o Proporre testi di vario tipo, attività di gruppo, discussione e dibattiti su argomenti noti;
o Individuare argomenti significativi adeguati al livello di competenza degli studenti e

simulare situazioni tali da coinvolgerli nella produzione scritta e orale;
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o Utilizzare tutti gli strumenti a disposizione della scuola;
o Evitare che prevalgano aspetti meccanicistici o visioni frammentarie delle discipline che

vanno invece affrontata con approccio sistemico, avendo cura di evidenziare le relazioni
logiche, la dimensione storica e i rapporti con le altre discipline;

o Accostarsi ai problemi in modo graduale e ciclico, così da garantire fin dall’inizio una
significativa visione globale e successivamente i necessari approfondimenti;

o Sviluppare nello studente capacità di analisi e valutazione delle complesse situazioni
studiate.

o Nel caso in cui, invece, si dovessero intravedere difficoltà organizzative per la
realizzazione di tali strategie, si renderà allora necessaria l’istituzione di interventi
didattici integrativi in ore extracurricolari, determinando le turnazioni delle discipline in
base al numero di allievi coinvolti e alle ore settimanali di lezione.

Dal punto di vista della socializzazione la classe si mostra abbastanza coesa al suo interno e integrata, 
infatti, per quanto riguarda la partecipazione e l’impegno nella classe non sono presenti elementi poco 
partecipi e poco produttivi che possano rendere le lezioni non proficue. Nei casi opportuni sono state 
attivate strategie di semplificazione e segmentazione delle tematiche più complesse, organizzazione 
di corsi pomeridiani per il recupero delle competenze linguistiche, di calcolo, di organizzazione del 
metodo di lavoro. 
Risultano presenti nella classe alunni con HANDICAP. 

 Obiettivi comportamentali
• Rispettare leggi - regolamenti - regole
• Puntualità

o Pretendere il rispetto degli orari di entrata e di uscita
o nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi
o nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici
o nella riconsegna dei compiti assegnati per casa

• Sapersi relazionare con gli altri
o Essere disponibili all’ascolto
o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le

opinioni altrui e ammettendo i propri errori
o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola
o Essere disponibili ad affrontare tematiche non strettamente disciplinari

• Lavorare in gruppo
o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti
o Non prevaricare gli altri
o Rispettare le regole che il gruppo si è dato

• Sviluppare valori etici
o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà
o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della

conflittualità, sia nei rapporti personali che in quelli sociali
o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni svantaggiati
o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 
anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 
Come stabilito dal consiglio di classe per via telematica e secondo le direttive del collegio docenti, a 
far data dal 26/03/2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come 
segue: 

PROFILO DELLA CLASSE 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

SUPPORTO E ACQUISIZIONE COMPETENZE DURANTE LA DIDATTICA IN DAD 

Gli alunni hanno dimostrato che I docenti hanno supportato il processo di apprendimento degli 
alunni coinvolgendoli con attività che hanno permesso ai ragazzi di far emergere la loro creatività e 
di dimostrare una crescita personale sia didatticamente che da un punto di vista comportamentale. 
Gli alunni hanno dimostrato di aver appreso le competenze richieste dal profilo didattico 
dell’indirizzo di “Accoglienza turistica” seguito e sono riuscite nonostante le difficoltà incontrate 
via via a raggiungere traguardi sempre migliori in termini di profitto. 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 
settimanale. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 
contatto con i genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE 

Il corpo docente non ha subito variazioni in seguito all’emergenza COVID-19 e la didattica è 
proseguita con regolarità nonostante la diversa metodologia di didattica in DAD 

PERCORSO EDUCATIVO 

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, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 
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 “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico o tramite 
Classroom e 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 audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 
concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 
registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast Matic, 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. 
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 inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Inoltre, l’alunna con handicap è sono stata costantemente seguita tramite l’attività di potenziamento 
di Italiano, Inglese e Scienze e cultura dell'alimentazione. 

PCTO 

La classe, nel corso del triennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa 
vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni) 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Stage formativi ed aziendali
• Visite aziendali
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Conferenze
• Visite culturali
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• Ecc.

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: 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

PROBLEM POSING 
PROBLEM SOLVING 

ABILITA’ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

APERTURA MENTALE 
CREATIVITA’ 
TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 

DISPONIBILITA’ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 
FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per 
effettuare l’accesso. 
Non è puntuale 
Non rispetta le consegne 

Se orientato è in grado 
di effettuare l’accesso 
in maniera autonoma. 
Non è sempre puntuale 
nel rispettare i tempi 
delle consegne. 

E’ in grado di 
effettuare l’accesso in 
modo autonomo. E’ 
puntuale nelle 
consegne. 

E’ in grado di 
utilizzare le risorse 
digitali e di trasferire 
le sue conoscenze al 
gruppo classe. 
E’ sempre puntuali 
nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 
comprendere le consegne. 
Lo svolgimento delle 
consegne è inadeguato. 
Non riesce ad orientarsi 
nell’adempimento delle 
consegne. 
Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse a 
disposizione. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne. Nello 
svolgimento manifesta 
qualche incertezza. 
Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 
parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato. Utilizza le 
risorse a disposizione 
in modo consapevole 
ed efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

DISPONIBILITA’ Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste. 
Non propone soluzioni 
Non interagisce con i 
compagni 

Se orientato, formula 
richieste, non sempre 
adeguate. 
Se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni. 

Sa formulare richieste 
pertinenti ed adeguate. 
Interagisce in modo 
costruttivo con i 
compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare richieste in 
funzione del proprio 
scopo e a beneficio 
del gruppo classe. 

Pagina nr. 12



COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

-LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

-INGLESE

-STORIA

-MATEMATICA

-FRANCESE

-SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

-LABORATORIO ACCOGLIENZA
TURISTICA

-SCIENZE MOTORIE

-TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

-RELIGIONE CATTOLICA

-POTENZIAMENTO

Rappresentanti Genitori 

Rappresentanti Alunni 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
LIN. E LET. ITALIANA 

INGLESE 

STORIA 

MATEMATICA 

FRANCESE 

SCIENZA E CULTURA DE 

DIRITTO E TECNICHE A 

LAB. ACC. TURISTICA 

SCIENZE MOTORIE 

TEC. DI COMUN. 

RELIGIONE CATTOLICA 

POTENZIAMENTO 

SOSTEGNO 

Prospetto dati della classe 

Anno 
Scolastic

o 

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

2017/18 6 2 

2018/19 4 

2019/20 4 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO IN OTTEMPERANZA 
ALL’ORDINANZA MINISTARIALE NR. 10 DEL 16/05/2020 

Come prescritto dall’O.M.nr. 10 del 21/05/2020 l’esame di stato degli alunni sarà 
somministrato tramite un colloquio orale che in un tempo massimo di 60 minuti procederà 
in sequenza con le seguenti modalità: 

1) Ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera a) dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020 il candidato
discute un elaborato sulle materie esame previste per la seconda prova scritta, 
come identificate all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.M. nr. 28 del
30/01/2020, in un tempo massimo di 10 minuti. La traccia dell’elaborato sarà 
inviata ai candidati, il 01/06/2020 tramite la mail istituzionale della scuola 
pzis016001@istruzione.it a quella personale, fornita dalla scuola, del candidato 
nome.cognome@iismaratea.edu.it 
L’elaborato prodotto dal candidato sarà restituito, individualmente a cura di ogni 
singolo candidato, sempre a mezzo mail personale su dominio @iismaratea.edu.it 
ed inviato alla mail istituzionale pzis016001@istruzione.it e, per conoscenza, alle 
mail su dominio @istruzione.it dei docenti interessati entro le ore 23:59 del giorno 
13/06/2020.
La mail di consegna avrà per oggetto:

Elaborato di Diritto e Tecniche Amministrative e di Laboratorio di Accoglienza 
Turistica di “NOME COGNOME” della classe 5° Accoglienza Turistica 

N.B.: LE TRACCE DEGLI ELABORATI SONO INSERITE FRA
GLI ALLEGATI 

2) Ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020 il candidato
discute un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana

TABELLA TESTI CON TITOLO E AUTORE 
TITOLI DEI TESTI AUTORE 

3) Ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020 il candidato
discute un documento appositamente predisposto dalla sotto commissione ai sensi
dell’articolo 16, comma 3 dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020
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 ai traguardi di competenza comuni agli istituti professionali
e specifici per l’indirizzo seguito (PECUP)

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI PER IL COLLOQUIO 
ORALE NELLE PAGINE SUCCESSIVE 
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4) Ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera d) dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020 il candidato
dimostrerà le competenze maturate grazie all’esperienza di PCTO svolta durante il
percorso di studi. Il candidato riferirà a riguardo producendo un elaborato
multimediale, una presentazione elettronica ovvero con una relazione orale.

5) Ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera d) dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020 il candidato
dimostrerà le proprie competenze sulle attività relative a “Cittadinanza e
Costituzione” anche in conformità agli argomenti che sono stati oggetto di studio in
specifici progetti organizzati come potenziamento dell’attività didattica.

Pagina nr. 16



Pagina nr. 17



Pagina nr. 18



Pagina nr. 19



Pagina nr. 20



Pagina nr. 21



Pagina nr. 22



Pagina nr. 23



Pagina nr. 24



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 A.S. 

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

Numero 5 prove scritte e 4 prove orali 

DIVERSIFICATI PER DISCIPLINA E SULLA BASE DELLA 
CONNETTIVITA’ IN DAD 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in 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

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Simulazioni a campione colloquio con sorteggio candidati:
data 19/05/2019 

In conformità con quanto prescritto dall’O.M. del 16/05/2020 e con quanto deliberato in 
sede di collegio docenti il consiglio di classe ha adottato  la seguente griglia di cui alla 
pagina seguente. 

Pagina nr. 25



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

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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CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In relazione alla valutazione l’O.M. nr 10 del 16/05/2020 riporta all’articolo 10 c. 1, 2, 4 e 5 le linee 
guida che hanno ispirato i criteri applicati nell’ultimo anno 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

Vedi allegato verbale SCRUTINIO FINALE 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progressivo rapido estendersi a tutto il territorio nazionale del contagio da corona virus, ha costretto il governo a 
imporre una serie di misure restrittive, sempre più severe, che hanno sacrificato libertà fondamentali del cittadino 

e impattato in maniera forte sul diritto all'istruzione. 
Il progetto di Cittadinanza e Costituzione, rimodulato sui tempi e sugli spazi dell'attività di DAD e sul vissuto 
esperienziale, emotivo e relazionale degli alunni, ha avuto l'obiettivo di consolidare la consapevolezza della 

cittadinanza attiva: il senso dello Stato, della condivisione delle regole, della partecipazione alla vita pubblica, 
della responsabilità e del rispetto per l'altro, valori costituzionali e fondamentali della nostra storia democratica.  

ARGOMENTI ATTIVITA', DURATA, 
SOGGETTI, COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

La cittadinanza attiva Lezioni frontali di 2-3 ore a 
cura della docente prof.ssa 
Lauria Maria Stella 

Consapevolezza di appartenere ad una 
comunità politica e partecipare, nelle 
forme e nei limiti sanciti dalla 
Costituzione allo sviluppo politico, 
economico e sociale della stessa 

Il diritto al cibo Lezioni frontali di 2-3 ore a 
cura della docente prof.ssa 
Lauria Maria Stella in DAD 
(lezioni sincrone) 

Coscienza dei diritti inviolabili dell'uomo 
sanciti allo art.2 Cost. e riconosciuti da 
numerose norme internazionali. 

Il diritto alla salute (art.32 
Cost.) 
Regole covid  19: fase 1 e 2. 

Lezioni frontali di 2-3 ore a 
cura della docente prof.ssa 
Lauria Maria Stella in DAD 
(lezioni sincrone) 

Consapevolezza che la tutela della salute 
è in cima alla scala dei valori 
costituzionali, premessa e fondamento di 
ogni altro diritto. 

Il diritto all'istruzione 
(artt.33 -34 Cost.)  

Lezioni frontali di 2-3 ore a 
cura della docente prof.ssa 
Lauria Maria Stella in DAD 
(lezioni sincrone) 

Contezza dell'importanza del diritto 
all'istruzione e condivisione del pensiero 
di P. Calamandrei: "Trasformare i sudditi 
in cittadini è miracolo che solo la scuola 
può  compiere". 
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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 GOURMET + VERS LE MONDE DU TRAVAIL 
ENOGASTRONOMIE 

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 DIDATTICHE NEL QUINTO ANNO 

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 presso Università di Salerno per “Open day di Orientamento” 12/02/2020 

Pagina nr. 30



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  22/05/2019. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
LINGUA  E LETTURA 
ITALIANA 

INGLESE 

STORIA 

MATEMATICA 

FRANCESE 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

DIRITTO E TECNICHE A 

LABORATORIO DI 
ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
SCIENZE MOTORIE 

TEC. DI COMUN. 

RELIGIONE CATTOLICA 
Attività alternativa 

POTENZIAMENTO 

IL COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alunni:  
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6. Verbale scrutinio finale
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ALLEGATO 6:
Verbale nr 8 

Scrutinio finale
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