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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ
DIDATTICA
COORDINATORE: Prof.ssa: Giuseppina Mancuso

DOCENTE

DISCIPLINA

Piscitelli Teresa

Lingua e letteratura italiana

Piscitelli Teresa

Storia

Mancuso Giuseppina

Lingua e cultura straniera – Inglese

Bianco Giuseppe

Seconda lingua - Tedesco

Maurizio
Rolesi Caterina

Scienza e cultura dell’ alimentazione

De Luca Carla

Diritto e tecnica amministrativa della
struttura ricettiva

Cacia Antonio

Lab. Servizi enog – settore Accoglienza
Turistica

Franca Mele

Pronestì Simona
(sostituita da Picari

Matematica

Scienze motorie e sportive

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO 5°ANNO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

x

-

x

x

-

x

x

-

x

x

Francesca )
Piscitelli Teresa

Tecniche della comunicazione

Pantisano Salvatore

IRC/Attività alternativa
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2. IL PROFILO DELLA CLASSE
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
N°

STUDENTE

1

A. M.

2

B. L.

3

C. A.

4

C. S.

5

M. M.

La classe è composta da 5 alunni, 1 maschio ripetente e 4 femmine provenienti dalla stessa quarta.
Il contesto socio-culturale dal quale provengono è medio-basso e sostanzialmente simile per tutti i
componenti del gruppo classe.
La classe quest’anno è stata articolata e abbinata alla 5A – Indirizzo Cucina.
Nel corso degli anni la frequenza è stata, per le quattro alunne, regolare e costante; per quanto
riguarda l’alunno, si è registrato un numero di assenze tali da inficiare, in parte, la qualità della
preparazione e la giusta consapevolezza nei confronti dell’impegno atteso a conclusione del ciclo di
studi. A questo si aggiunge un comportamento spesso poco collaborativo e non sempre rispettoso
delle persone, delle regole e dell’ambiente in cui si trovava.
Sono state programmate, in itinere e nel periodo immediatamente successivo allo scrutinio di primo
quadrimestre, attività di recupero e consolidamento in modo rispondente ai bisogni educativi di
tutti. Lo svolgimento delle attività didattiche, sia nella prima parte dell’anno che nella seconda
parte, è risultato sostanzialmente coerente con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico.
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre,a causa della positività al Covid 19 di alcuni alunni si è
ricorso a lezioni svolte in modalità DDI.
Il profitto, diversificato per ambito disciplinare e per risposta degli allievi, è stato definito in
rapporto alle capacità ed alle particolari attitudini di ciascuna/o. In generale la classe per ciò che
concerne gli obiettivi programmati, sia dal punto di vista formativo - educativo che strettamente
didattico- cognitivo, ha evidenziato modi e gradi di raggiungimento diversi degli stessi,
commisurati all’impegno, all’interesse ed alle capacità proprie di ciascuno.
Sotto il profilo degli apprendimenti, è emersa, per l’alunno ripetente, sin dall’inizio dell’anno
scolastico, la necessità di stimolare la costanza nell’impegno e di potenziare gli interventi didattici
nei vari ambiti disciplinari. In particolare, le lacune e difficoltà riscontrate in tali ambiti non sono
state del tutto recuperate e colmate.
Le quattro alunne, che si erano distinte anche negli anni precedenti, hanno dimostrato
partecipazione costruttiva al dialogo, impegno, autonomia di lavoro, acquisendo conoscenze e
competenze sicure nelle diverse discipline, frutto di un’applicazione assidua e di uno studio
costante, talvolta, soprattutto per una di esse, accompagnato dalla facoltà di rielaborazione
autonoma.
3

In sintesi, dai risultati congiunti delle diverse discipline, si è constatato che le fasce di livello
identificabili all’interno della classe sono tre:
1) Un’alunna che si distingue per un’applicazione costante e per un ottimo livello di sviluppo
delle abilità e competenze con buona consapevolezza e padronanza delle conoscenze;
2) Altre tre alunne della classe presentano un buon livello in quanto a concettualità e capacità
di utilizzo delle abilità.
3) Un solo alunno, ripetente, ha manifestato, in diverse discipline, qualche difficoltà nell’uso
delle abilità, carenze nelle conoscenze e presenta delle competenze acquisite in maniera
essenziale, che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio non sempre
maturo, mostrando difficoltà nell'affrontare le richieste dei docenti e nell’adeguarsi ai tempi
di lavoro. Le insufficienze ancora presenti potrebbero essere colmate in questa parte finale
dell’anno con una più intensa partecipazione e un maggiore impegno, sollecitati
dall’avvicinarsi della prova conclusiva e supportati dalle strategie di recupero e sostegno
attivate nelle varie discipline.

3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA
3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE CONDIVISE
L’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai bisogni degli studenti ed ha
utilizzato i seguenti metodi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partire dal concreto e dal particolare;
Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e
significato;
Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o
guidati;
Attività di laboratorio, specie per le discipline applicative;
Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche
intesa come autocorrezione;
Utilizzo di mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio;
Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline;
Uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento cooperativo,
all’apprendimento tra pari) attraverso la formazione di gruppi di lavoro tramite utilizzo delle
nuove tecnologie;
Attività di recupero – sostegno – potenziamento
Partecipazione ad attività extra curriculari: Conferenze e seminari;
Attività di DAD/DDI

Durante la DAD e la DDI:
• Nei casi in cui si è dovuta attivare la DDI per i ragazzi positivi al Covid 19, gli strumenti
d’intervento sono stati : la piattaforma G-suite di Google for EDU con dominio
polodicutro.edu.it e le sue app, le videochiamate su whatsapp, il registro elettronico con cui
si sono tenuti continui rapporti con gli studenti e le famiglie per non interrompere i legami
didattico-emotivi.
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3.2 STRUMENTI DIDATTICI: TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo
Altri manuali alternativi a quelli in adozione
Testi di approfondimento
Dizionari
Appunti e dispense
Laboratori
Gli strumenti e le tecnologie della didattica a distanza

4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
con riferimento al PECUP di indirizzo
(CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE RAGGIUNTE)
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati, con riferimento al PECUP di indirizzo:
Conoscenze
•

•
•

Conoscere e
applicare le leggi
relative alla
gestione dei servizi
enogastronomici o
dei servizi
alberghieri,
tenendo conto
della normativa
sulla qualità e sulla
sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Conoscere due
lingue straniere
Conoscere le
strategie per
favorire
l’integrazione delle
strutture di
accoglienza e
ospitalità con i
servizi
enogastronomici
mettendo in luce le
risorse e le
caratteristiche
tipiche di un
determinato

Abilità
•

•

•

•

Saper utilizzare le
tecniche per la gestione
dei servizi
enogastronomici e
l’organizzazione della
commercializzazione
attuando sinergie tra le
attività di accoglienza,
di ristorazione e di
ospitalità.
Saper 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..
Saper organizzare
attività pertinenti agli
impianti, alle
attrezzature e alle
risorse umane.
Saper applicare le

Competenze
•

•

Intervenire nei diversi
ambiti delle attività di
ricevimento, di gestire e
organizzare i servizi in
relazione alla domanda
stagionale
e
alle
esigenze della clientela.
Promuovere i servizi di
accoglienza turisticoalberghiera anche
attraverso la
progettazione di
prodotti turistici che
valorizzino le risorse
del territorio.
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territorio, anche
attraverso
l’ideazione e la
promozione di
specifiche attività.
•

•

•

•

normative vigenti,
nazionali e
internazionali in fatto di
sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei
prodotti.
Saper 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.
Saper organizzare la
promozione delle
strutture alberghiere e
dei servizi di
accoglienza.
Saper comunicare e
sapersi relazionare con
gli altri allo scopo di
migliorare i servizi
offerti.
Saper utilizzare il
computer e i
programmi informatici
per analizzare i dati
relativi alla gestione dei
servizi
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5. PERCORSI INTERDISCIPLINARI
NUCLEI TEMATICI
Territorio e tradizione

DISCIPLINE
Italiano
Scienze degli alimenti
Inglese
DTA
Accoglienza

MATERIALI
Foto, grafici, disegni, brani
musicali, testi, testi poetici, brani
antologici

Tedesco
NUCLEI TEMATICI
Il viaggio

DISCIPLINE
Italiano
Scienze degli alimenti
Inglese
DTA
Accoglienza

MATERIALI
Foto, grafici, disegni, brani
musicali, testi, testi poetici, brani
antologici

Tedesco
NUCLEI TEMATICI
La globalizzazione ed il
turismo internazionale

DISCIPLINE
Italiano
Scienze degli alimenti
Inglese
DTA
Accoglienza

MATERIALI
Foto, grafici, disegni, brani
musicali, testi, testi poetici,
brani antologici

Tedesco

NUCLEI TEMATICI
Il lavoro:
solidarietà, parità,
ruoli

DISCIPLINE
Italiano
Scienze degli alimenti
Inglese
DTA
Accoglienza

MATERIALI
Foto, grafici, disegni, brani
musicali, testi, testi poetici, brani
antologici

Tedesco
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NUCLEI TEMATICI
La bellezza e il
benessere

DISCIPLINE
Italiano
Scienze degli alimenti
Inglese
DTA
Accoglienza

MATERIALI
Foto, grafici, disegni, brani
musicali, testi, testi poetici, brani
antologici

Tedesco

6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA ex
D.M. 35 del 22 maggio 2020 e Linee guida (Allegato A)
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione Civica, in coerenza con quanto
esplicitato nel PTOF:
Titolo del percorso

Descrizione

Discipline coinvolte

INCONTRO PROGRAMMA
ERASMUS: MOBILITA'
TRANSNAZIONALE

PRESENTAZIONE DEL
PROGRAMMA ERASMUS:
AZIONI, OBIETTIVI, STRATEGIE.

LINGUE STRANIERE

PRESSO IPSEOA

INCONTRO SULLA LEGALITA’

ARMA DEI CARABINIERI
STAZIONE ISOLA CAPO RIZZUTO

TUTTE

PRESSO IPSEOA
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6.2 PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO EDUCAZIONE CIVICA –
TEMATICHE
COSTITUZIONE, ISTITUZIONI,
REGOLE E LEGALITÀ

Costituzione

Argomento

Disciplina

DTA

Religione

Ore
1°Q

A) Istituzioni dello Stato Italiano: art.55 e
2
seguenti
B) Le Organizzazioni Internazionali: La
struttura e le funzioni del WTO; Gli obiettivi
del G8 e del G20
Insegnamento della Religione Cattolica in Italia. 1
Il Concordato e l’Intesa del 1929. Revisione
intesa 1985.
A) Lettura e Commento del Testo del 13
Dicembre 2017 a tutela di tutti i Diritti e contro
2
tutte le Discriminazioni
B) Storia dell’integrazione europea. Organi
dell’Unione Europea.
C) Agenda 2030 ob.10 – promozioni di politiche
economiche e sociali non discriminatorie.
A) Diritti Umani
B) Fao-Save the children- Unicef-UHNCR.
3
A.
Politica e Giustizia sociale.
Verga
2
Pirandello

Ore
2°Q

3

2

L’Unione europea

Storia

Gli organismi internazionali

Inglese/
Tedesco

Educazione alla legalità e
contrasto alle mafie

Italiano

Educaz. Alla cittadinanza attiva

Scienze
motorie

Sport e la sana alimentazione

1

2
1

DTA/ Lab.
Acc.Turistica

Finanza etica

2

2

Agenda 2030 ob. 3 e 12- Consumo e produzioni
responsabili
L’impatto ambientale degli alimenti

1

A.
utilizzo
B.

Spid, come ottenere credenziali e

1

Identità reale e digitale.
Violazione dei diritti umani nella

1

SVILUPPO SOSTENIBILE
16 Guida al consumo critico

Scienze
Alimenti

CITTADINANZA DIGITALE
Guido all’uso consapevole degli
24 strumenti elettronici e della rete
internet

Matematica

B. I testimoni della memoria e della
legalità

C.
rete

Compito di realtà e monitoraggio

TOTALE

3

2

1
1
17

16
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6.3 PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO)
Esperienza

Luogo e

Contesto

Descrizione

N° alunni coinvolti

CAMERA DI
COMMERCIO
CS

VALEVOLE
COME
PERCORSO
PCTO

TUTTI

periodo
Corso IGF

ONLINE
9-1011/11/2021

12 ORE
CORSO SULLA
SICUREZZA SUL POSTO
DI LAVORO

ONLINE
31/01/2022

IPSEOA

10/02/2022
17/03/2022

VALEVOLE
COME
PERCORSO
PCTO

TUTTI

9 ORE
ORIENTACALABRIA

ONLINE
08-14-18-2324/02/2022

ASTER

VALEVOLE
COME
PERCORSO
PCTO

TUTTI

25 ORE

6.4 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
TIPOLOGIA

Incontri con esperti

DESCRIZIONE
INCONTRO PROGRAMMA ERASMUS:
MOBILITA' TRANSNAZIONALE

LUOGO
SOGGETTO
PROMOTORE:

DURATA
5 ORE

FMTS

ORIENTACALABRIA

ONLINE

25 ore

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE –

IPSEOA

25 ORE

Attività di
orientamento
Progetti extracurriculari

LINGUA INGLESE
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7. ATTIVITA’ PREVISTE DOPO IL 15 MAGGIO

Il Consiglio di Classe intende svolgere e promuovere nel periodo compreso tra la stesura del
Documento e la fine dell’anno scolastico le seguenti attività ed iniziative:

 Prosecuzione dei programmi;
 Attività di approfondimento, puntualizzazione e chiarimenti di argomenti richiesti dagli
studenti anche per la preparazione dell'Esame di Stato;
 Completamento delle verifiche.
 Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa
 Visite guidate e viaggio d’istruzione

L’Attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro sono state svolte esclusivamente in
modalità on line.

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA
Discipline

Tipologie di
verifica
Italiano

Produzione
di testi

Storia

Inglese

Tedesco

Lab.

Lab.

Cucina

Sala

Diritt
o

Sc.
Matemat Sc.
ica
Alimentaz. Motorie

X

X

Traduzioni

Interrog.

Relig
ione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Colloqui
X
X

Risoluzione
di problemi
Prove
strutturate o
semistrut.
Altro
(specificare)

X

X

X

X

X

X

Prove
Pratiche

Prove
Pratiche

X

X

X

X

X

Prove
Pratiche
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8.2 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia perché
fornisce allo studente strumenti per la presa di coscienza delle proprie capacità e
competenze, sia perché offre all’insegnante un significativo riscontro sull’efficacia del
suo intervento didattico Le attività didattiche, di misurazione e valutazione, si sono
svolte nel rispetto del criterio della trasparenza: i docenti si sono impegnati ad esporre
obiettivi, metodologia, criteri di valutazione sulla base di un’organica
programmazione individuale e di classe e in rapporto a quanto deciso in sede
collegiale. I docenti hanno comunicato tempestivamente i risultati delle prove scritte e
orali anche sulla base di opportune griglie e descrittori preventivamente concordati.
Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali la
valorizzazione di aspetti positivi anche minimi, affinché ciascun alunno si senta
valutato per il suo impegno e le sue conquiste.
La valutazione non è un momento isolato e finale del processo di apprendimento, ma
un momento importante non solo della crescita culturale degli alunni, ma anche della
professionalità dei docenti. Tutto ciò tenendo presente la situazione iniziale personale
ed ambientale di colui che apprende, le risorse, gli esiti che si conseguono e che
segnalano l’effettivo progresso nel raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia degli
interventi adottati e, indirettamente, anche i correttivi e le modifiche da apportare.
L’accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, mediante verifiche, rispetto ai
livelli di partenza, deve accompagnare costantemente l’itinerario didattico.
Le verifiche relative al conseguimento degli obiettivi cognitivi, sono state effettuate in
base agli strumenti proposti dai dipartimenti.
Sono prove che il docente ha predisposto per raccogliere i dati da valutare e che, una
volta analizzati, sono stati strumenti indispensabili.
Tali prove sono state di due tipi:
1. Prove di tipo oggettivo (esercizi di completamento o trasformazione vero/falso, a scelta
multipla, completamento di griglie o schemi, risoluzione problemi, analisi testuali,
temi, ecc.);
2. Prove di tipo soggettivo (dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni, lettere,
interrogazioni).
I criteri comuni che hanno guidato i docenti alla scelta delle verifiche sono stati i
seguenti:
- Le prove più oggettive possibili;
- I punteggi chiaramente comprensibili.
Per le prove non strutturate sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:
- Comprensione;
- Padronanza dei contenuti;
- Organicità di pensiero;
- Correttezza formale;
- Capacità critiche.
12

Obiettivi e modalità di verifiche sono stati indicati dai docenti nelle programmazioni
individuali e nella programmazione elaborata dal Consiglio di classe.
È chiaro che il controllo non è stato effettuato soltanto al termine del percorso
formativo ma anche in itinere.
È stata, quindi, attuata:
- Una valutazione diagnostica all’inizio dell’anno;
- Una valutazione procedurale diagnostico – formativa;
- Una valutazione intermedia- formativa e sommativa;
- Valutazione finale a chiusura dell’anno scolastico sommativa

9. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In virtù di quanto disposto dall’Art. 11 comma 1 dell’OM n. 65/2022, dopo aver attribuito il
credito scolastico per la classe quinta, “I consigli di classe, sulla base della tabella di cui
all’Allegato A al Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 nonché delle indicazioni fornite nel
presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della
Tabella 1 di cui all’Allegato C alla presente Ordinanza.”
L'arrotondamento avviene solo alla fine (cioè sulla media), per eccesso se ≥ 0,5 e per difetto se <
0,5.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Nella fattispecie, l’O.M. 14 marzo 2022 n.65 precisa inoltre:
Articolo 17 - Prove d’esame – Comma 1
“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n.62/2017 sono sostituite da
una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana, da una seconda prova scritta sulla
Disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta con le modalità di cui all’Articolo 20,
in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. 26 novembre 2018 n.769, affinchè detta
prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico
sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.”
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Articolo 22 – Colloquio
Comma 1 : “Il colloquio è disciplinato dall’Art. 17 Comma 9 del Decreto Legislativo 62/2017 e
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della
studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame
tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente.
Articolo 28 - Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
Comma 2 : “Ai sensi dell’Art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 62/2017, a conclusione
dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in
centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un
massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici
punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il
credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.”
Comma 3 : “Il punteggio minimo complessivo per superare l’Esame di Stato è di sessanta
centesimi.”
Comma 4 : “Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto Legislativo 62/2017, fermo
restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo
16, comma 8, lettera c).”
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10. SIMULAZIONI EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DEGLI ESAMI DI
STATO
PROVE SCRITTE
Prima prova: Scritto di Italiano
Tipologia C : Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Traccia: Libertà, diritti e doveri.
Data: 26/04/2022

Seconda prova: Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva o di
laboratorio di servizi di accoglienza turistica *
Traccia: Predisposizione di un business plan di un’azienda ricettiva di piccola / media dimensione
Data: 22/03/2022
* Inoltre, nel corso del primo e del secondo quadrimestre, la classe ha svolto le tracce delle prove

ministeriali degli anni passati

PROVA ORALE
Le simulazioni del colloquio orale saranno effettuate tra la fine di maggio e l’inizio di giugno.
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10. 1 TRACCE PROVE EFFETTUATE: PRIMA PROVA
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10.2 TRACCE PROVE EFFETTUATE: SECONDA PROVA

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DOCUMENTO N.1

Annus horribilis per il turismo,
Metallo: «Ora ricostruiamo per il
futuro»

Presenze turistiche azzerate nel mese di giugno. Perdite di oltre il 60% per luglio. E timidi segnali di ripresa solo nelle
due settimane centrali d’agosto. Il bilancio dell’estate calabrese ancora…
Al di là dei piccoli passi in avanti legati alle settimane centrali di agosto, l’estate 2020 passerà alla storia come l’annus
horribilis per l’intero comparto turistico. Il diffondersi della pandemia anche in Calabria – seppure in maniera
decisamente più ridotta – ha fatto precipitare prenotazioni, arrivi e conseguentemente fatturati e occupazione. Con
ripercussioni anche per la stagione in corso. Non smentendo le previsioni degli esperti. La chiamata a sostenere il
comparto facendo leva sul turismo autoctono, di prossimità o comunque italiano non sembra aver prodotto quegli
effetti sperati. Ne è testimone Demetrio Metallo, presidente della sezione Turismo di Unindustria Calabria nonché vice
presidente nazionale dell’Associazione direttori d’albergo (Ada) che parla senza mezzi termini di «annata devastante»
per l’intera filiera produttiva calabrese.
La Calabria confidava in quest’estate per raddrizzare i dati di un comparto pesantemente colpito dal Coronavirus.
Come sta andando la stagione?
«Purtroppo la stagione estiva sta andando male, confermando le previsioni annunciate. L’incertezza causata dai dati
della Pandemia, fino a maggio inoltrato, non ha permesso di programmare correttamente quanto solitamente viene
messo in campo. In particolare, le attività stagionali sono state penalizzate da queste incertezze. Ed i risultati ne sono
la comprova. Sull’andamento delle presenze turistiche nella regione il mese di giugno è da cancellare. A luglio, dai dati
in nostro possesso, abbiamo registrato perdite di presenze e di fatturato di oltre il 60% per quanto riguarda le
strutture alberghiere. Mentre ha in qualche modo tenuto il settore delle “seconde case” e degli appartamenti in
residence, con perdite più attenuate. La situazione è davvero drammatica, perché non si può risollevare la sorte di
un’intera stagione concentrando il fatturato e le presenze nei 20 giorni del mese di agosto. Ovviamente questo per
quanto riguarda il settore alberghiero. Certamente le strutture che erano dotate di appartamenti, residence e
soprattutto il segmento produttivo delle case in affitto ha risposto meglio perché la tipologia si è dimostrata
maggiormente apprezzata dai turisti in questa stagione estiva caratterizzata dalla paura del contagio»
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.
Pubblicato il: 22/08/2020 – Corriere della Calabria
Il documento proposto evidenzia come la stagione 2020 abbia avuto una tendenza fortemente negativa a causa della
pandemia da COVID-19 che ha colpito il mondo intero.
Il 2021, atteso come anno di rinascita, al momento sembra percorrere la stessa strada anche se notizie recenti
cominciano a dare segnali positivi sulle prenotazioni nelle strutture delle località più amate da italiani e stranieri come
la costiera amalfitana. Il candidato analizzi i dati soprariportati e li tenga in considerazione per l’elaborazione dei punti
successivi.
PARTE PRIMA - TEMA
Il candidato predisponga un business plan con relativo budget previsionale, per un albergo di piccole dimensioni,
ubicato nella propria regione di appartenenza, (20 stanze doppie e 10 stanze singole con sala ristorante di 70 posti a
sedere) con dati a piacere, che abbia intenzione di rilanciare la propria attività aggiungendo ai servizi di base, servizi
innovativi, di scelta del candidato. A ciò si aggiunga l’elaborazione di strategie di commercializzazione che possano
attrarre la clientela in un momento storico molto delicato.
PARTE SECONDA
Il candidato svolga due quesiti scelti tra i seguenti, utilizzando per ciascuno non più di venti righe.
1.

2.
3.
4.

Il marketing turistico coinvolge sempre di più operatori privati e pubblici. Spiega in quale modo sia possibile
promuovere una destinazione turistica e quali collaborazioni possano essere sviluppate, anche facendo
riferimento ad esempi relativi al proprio territorio. E’ data facoltà al candidato di utilizzare le acquisizioni
maturate nelle attività lavorative, anche in alternanza scuola-lavoro.
Riferisci le caratteristiche del contratto di viaggio, tutto compreso.
4. Nell’ambito delle dinamiche di intermediazione riveste oggi un ruolo importante l’utilizzo delle O.T.A.
(Online Travel Agency). Illustra le caratteristiche e i vantaggi di questa modalità operativa
L’importanza dell’analisi SWOT nelle strategie di marketing
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11. PROGETTAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE
DELLE SINGOLE DISCIPLINE
*Esplicitano i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi, i criteri e gli strumenti di
valutazione, gli obiettivi raggiunti, con riferimento anche alla riprogettazione e rimodulazione a
seguito di DADDISCIPLINA:LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: Piscitelli Teresa
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

Interpretare un testo letterario cogliendone gli elementi tematici, ma anche
gli aspetti linguistici e stilistici ed alcuni aspetti retorici.
Operare collegamenti all’interno di testi letterari e non, contestualizzandoli e
fornendone un’interpretazione personale.
Saper utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

UDA n° 1:Fra Ottocento e Novecento.
Naturalismo e verismo, Giovanni Verga: vita e opere. “I Malavoglia”,
trama. Il Decadentismo, Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Trama del
romanzo “Il piacere”. Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. Giovanni
Pascoli: vita e opere.
Il fanciullo che è in noi. Da Myricae “ X agosto”.
UDA n°2: Il dopoguerra.
Italo Svevo: vita e opere. La trama dei romanzi “ Una vita” “Senilità” “La
coscienza di Zeno”. Luigi Pirandello: vita e opere. Da “ Il fu Mattia Pascal.
Io mi chiamo Mattia Pascal.
Da svolgere dopo il 15 maggio
Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Da L’allegria: San Martino del Carso.
Sono una creatura. Da Sentimento del tempo: La madre.
Eugenio Montale: vita e opere.
.

ABILITÁ:

Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali.
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in situazioni
professionali del settore di riferimento.
Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico
specifico.
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale adatte
all’ambito professionale di riferimento.
Produrre testi scritti e orali in maniera personale e originale sul piano
concettuale ed espressivo.
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METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è
stato posto in condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie
possibilità. L’azione didattica è stata globalizzate e personalizzata quando
richiesto dalla situazione. Si è utilizzata la lezione frontale con alternanza
del metodo globale ed analitico, problem solving, cooperative learning,
attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre metodologie
disponibili per stimolare le capacità di analisi, di sintesi e la progettazione di
risposte adeguate.
Sono stati utilizzati test, verifiche orali, monitoraggio quotidiano, verifiche
scritte. Valutazioni effettuate in base alla partecipazione, all’interesse
mostrato, al grado di attenzione prestato, alla capacità di applicazione e di
rielaborazione critica e personale. La valutazione ha tenuto conto del livello
individuale raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze,
dei progressi compiuti dal momento iniziale, dell’interesse, dell’impegno,
della partecipazione, della frequenza, del comportamento, secondo la griglia
di dipartimento.
Utilizzato il libro di testo “La scoperta della letteratura” volume 3, autore
Paolo di Sacco, casa editrice Pearson.
Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi.

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Piscitelli Teresa
Conoscere le caratteristiche dell’età contemporanea; saper cogliere i
COMPETENZE
caratteri più significativi degli eventi storici; saper attuare collegamenti di
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina: causa - effetto; saper collocare i vari eventi storici nel tempo e nello spazio;
saper organizzare i fatti ed esporli in maniera accettabile.

UDA nr. 1: Aspetti caratterizzanti della storia del primo Novecento.
Il logoramento degli Antichi Imperi. La Grande Guerra. La Russia prima
della Grande guerra; La Prima guerra mondiale; La fine della Prima guerra
mondiale e la Rivoluzione russa;
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI: UDA n°2: La seconda guerra mondiale e i rapporti internazionali
nell’età contemporanea:
Il dopoguerra in Europa: problemi sociali ed economico-politici. L’età dei
Totalitarismi: Il Fascismo in Italia. L’età dei totalitarismi: Stalinismo e
Nazismo.; La Seconda guerra mondiale. *

EDUCAZIONE CIVICA

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie

ABILITÁ:

Essere in grado di interpretare e sintetizzare i fatti storici; essere in grado di
individuare differenze o somiglianze nel tempo e nello spazio tra gli
avvenimenti; essere in grado di rielaborare le conoscenze e le informazioni
in modo corretto e con un linguaggio adeguato.

20

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

I procedimenti dell’insegnamento adottati sono stati seguiti in base alle
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali dei singoli alunni; ognuno è
stato posto in condizione di raggiungere obiettivi adeguati alle proprie
possibilità. L’azione didattica è stata il più possibile personalizzata. Si è
utilizzata la lezione frontale, ma anche didattiche di problem solving,
cooperative learning, attività individuali e di gruppo. Per facilitare
l’apprendimento ci si è avvalsi del criterio di gradualità.
Sono stati utilizzate verifiche orali e monitoraggio quotidiano. Valutazioni
effettuate in base alla partecipazione, all’interesse, all’attenzione, alla
capacità di applicazione e di rielaborazione dei fatti. La valutazione ha
tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di
conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti dall’inizio,
dall’interesse, dall’impegno, dalla partecipazione, dalla frequenza, dal
comportamento, secondo la griglia di dipartimento.
Libro di testo: “La storia in tasca”,vol. 5, Silvio Paolucci/Giuseppina
Signorini, ed. Zanichelli .Fotocopie e schemi.

INGLESE
DOCENTE: Giuseppina Mancuso

COMPETENZE

ABILITÀ

Obiettivi raggiunti in termini di :

Per la maggior parte degli alunni sono state raggiunte buone
competenze sia nella produzione di testi scritti che
nell’interazione verbale in relazione ai diversi scopi
comunicativi.
Abilità conseguite in relazione ai contenuti svolti:
Padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.

•

•

Saper utilizzare il linguaggio specifico della micro lingua

•

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete, per realizzare attività comunicative con riferimento ai
differenti contesti.

•

Saper fornire informazioni su destinazioni turistiche.

•

Saper comprendere e creare una brochure, un opuscolo,
un volantino o catalogo.

•

Saper fornire informazioni sulle più importanti destinazioni
turistiche del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell’Italia ,
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dare indicazioni, suggerire itinerari.
•

Utilizzare il linguaggio del marketing e della promozione
turistica

•

Riconoscere i profili professionali relativi al proprio
indirizzo di studi.
Saper redigere il CV in lingua inglese, una cover letter.

•

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

• Saper riferire sulle proprie esperienze di lavoro (PCTO)
UdA n. 1: Visiting Italy
1. Italian landscapes
2. Italian regions
3. Milan
4. Turin
5. Naples
6. Cities of art (Venice, Florence, Rome)
In the U.K.
7. The United Kingdom
8. Time out in London
In the U.S. A.
9. The U.S.A. : attractions
10. New York
UdA n. 2: Tourism marketing
1. Tourism marketing segmentation
2. The Marketing Mix
3. Tourism promotion
4. The language of advertising
Culture: Government in the U.K. and the U.S.A.
UdA n. 3: Working in the tourism industry
1. Spa and wellness
2. Ecotourism
3. Different types of jobs
4. The CV and the cover letters

EDUCAZIONE CIVICA

METODOLOGIE:

Gli organismi Internazionali
• Human Rights
• “Npos, Npos , Charities
Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei
singoli alunni; ognuno è stato posto in condizione di perseguire
obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è stato il
più possibile personalizzato. Si è utilizzata lezione frontale con un’
alternanza del metodo globale ed analitico,problem solving,
cooperative learning, didattica laboratoriale, flipped classroom
attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre
metodologie disponibili per stimolare l’ intelligenza degli allievi, la
loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate.
Considerato il livello di preparazione della classe, è stato necessario
svolgere un costante lavoro di semplificazione dei contenuti con la
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

creazione di materiali di lavoro (mappe concettuali) e di studio più
facilmente accessibili. Gli studenti sono stati guidati ad organizzare
le conoscenze tramite schemi di riferimento.
Le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti sono state
valutate mediante verifiche scritte e orali.
Verifiche scritte
Sono state somministrate prove scritte con tipologia varia di
esercizi: completamento, vero/falso, scelta multipla, domande
aperte, comprensione e produzione di testi di contenuto
specialistico, test a tempo.
Verifiche orali
Le verifiche orali sono state accompagnate dall’osservazione
costante degli interventi e delle interazioni degli alunni durante le
lezioni e video lezioni.
Per i criteri di valutazione è stato riferimento alle griglie di
valutazione predisposte dal dipartimento di Lingue Straniere.
Elementi che hanno concorso alla valutazione dei singoli studenti
sono stati inoltre i progressi rispetto alla situazione di partenza,
impegno e partecipazione, frequenza delle lezioni.

• A Lovely Stay, Adele Zenni, Hoepli

•
•
•

Materiale professionale autentico
Schede didattiche e materiali di lavoro creati dalla docente
Dispositivi informatici e audiovisivi

Spazi: aula , laboratorio linguistico.
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DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

DOCENTE: Piscitelli Teresa
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine
dell’anno per la
disciplina:

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche
attraverso UDA
o moduli)

ABILITÁ:

METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Sapersi esprimere in modo costruttivo e assertivo
Comunicare in maniera efficace con le tecniche della comunicazione
Saper entrare in sintonia con l’interlocutore
Conoscere il processo della comunicazione, la comunicazione verbale e non
verbale.
UDA n° 1:
IL MARKETING
Il rapporto fra imprese e mercati.
I consumatori.
La pubblicità.
COMUNICARE I PRODOTTI TURISTICI
L’immagine.
Il prodotto destinazione.
Il prodotto ricettività.
Il prodotto pacchetto turistico.

Sapersi esprimere in modo costruttivo e assertivo
Comunicare in maniera efficace
Saper entrare in sintonia con l’interlocutore
Impostare un messaggio pubblicitario
Esporre in pubblico un proprio elaborato
Saper valutare l'impatto dell'immagine di un'azienda sul mercato
Lezione frontale -Discussione guidata – Didattica laboratoriale, attivazione di
preconoscenze, lavori in gruppo, visione film, presentazione slide, simulazioni
e giochi di ruolo
Sono stati utilizzate verifiche orali e monitoraggio quotidiano. Valutazioni effettuate
in base alla partecipazione, all’interesse, all’attenzione, alla capacità di applicazione e
di rielaborazione dei fatti. La valutazione ha tenuto conto del livello individuale
raggiunto di acquisizione di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi
compiuti dall’inizio, dall’interesse, dall’impegno, dalla partecipazione, dalla
frequenza, dal comportamento, secondo la griglia di dipartimento
Utilizzato il libro di testo “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza turistica,
autore Ivonne Porto e Giorgio Castaldi, casa editrice Hoepli.
Sono state anche utilizzate fotocopie e schemi.
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TEDESCO

DOCENTE: Bianco Giuseppe Maurizio
COMPETENZE
Sono state raggiunte buone competenze sia nella produzione di testi scritti che
RAGGIUNTE alla nell’interazione verbale in relazione ai diversi scopi comunicativi.
fine
dell' anno per la
disciplina:
CONOSCENZE
o CONTENUTI
TRATTATI

EDUCAZIONE
CIVICA
ABILITA'

METODOLOGIE:

1.

Buchung im Kongresshotel

• Korrespondenz
• Anfrage - Angebot
2.
• Berlin
• München
3.

Auf der Suche nach Personal

•

Stellenangebote

4.
•
•
•

Berufliche Kontakte
Von der Autobiographie zum Lebenslauf
Der europäische Lebenslauf
Die Bewerbung

A) Diritti Umani
B) Fao-Save the children- Unicef-UHNCR.

•
•
•
•
•

Comprendere depliant di hotel congressuali.
Gestire richieste di informazioni su hotel congressuali e relative prenotazioni
Comprendere ed effettuare descrizioni di città d’arte e di cultura
Organizzare visite guidate
Saper comprendere e saper rispondere ad annunci di lavoro di aziende ricettive

-Lezioni frontali
-Lezioni interattive
-Lezioni dialogate
-Lezione frontale con interventi individualizzati
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

Sono stati utilizzati esercizi scritti ed orali, individuali, di coppia o di gruppo di
tipo comunicativo (fill in the blanks, true/false, Multiple Choice, Questionnaires
etc.). Verifiche orali.
La valutazione ha tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione
di conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti del momento
iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, frequenza,
comportamento, secondo la griglia di dipartimento.
Durante tutto l’anno, anche per le lezioni in DAD necessarie per i ragazzi positivi
al Covid 19, per verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica
formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF, sono stati
valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e
stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipavano meno.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

lLibro di testo: Reisezeit Neu, T. Pierucci- A. Fazzi, Loescher
Laboratorio linguistico e/o informatico, LIM, Internet, Dizionari, realia, songs, e-mail,
WhatsApp, piattaforma G Suite di google for EDU con dominio polodicutro.edu.it

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
DOCENTE: Prof.ssa Caterina Rolesi

COMPETENZE RAGGIUNTE

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI

Gli studenti hanno raggiunto sufficiente
competenze riguardo gli argomenti trattati
durante l’anno scolastico. Ognuno secondo le
loro specifiche possibilità e personalità hanno
appreso il valore fondamentale della dieta
equilibrata e l’importanza che essa svolge
nell’ambito delle più importanti patologie
legate all’alimentazione.
Hanno compreso il valore della sicurezza
dell’alimento. Hanno formulato percorsi
enogastronomici addentrandosi nell’importanza
che ha l’alimentazione nello sviluppo del
territorio e del turismo. Hanno imparato a
considerare
l’importanza
del
turismo
sostenibile della cultura e dell’arte del territorio
e del forte legame che il cibo ha con le
credenze religiose tipiche.
• Enogastronomia di Calabria, Sicilia,
Piemonte, Puglia, Francia.
• Cibo e religione
• Turismo sostenibile
• Impatto ambientale della produzione di
alimenti e sviluppo sostenibile
• Arte, Architettura e sviluppo del
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EDUCAZIONE CIVICA
ABILITA’

METODOLOGIE
CRITERI DI VALUTAZIONE
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

territorio
• Dieta mediterranea
• Bergamotto calabrese
• Iperglicemia ed ipercolesterolemia
• Metabolismo
• LARN e dieta equilibrata
• Alimentazione nelle diverse età
• Vari tipi di diete
• Prodotti a km 0, DOP, IGP, STG
• Alimentazione e ristorazione collettiva
• Principi nutritivi e patologie correlate
• Obesità
• Diabete
• Patologie cardiovascolari
• Anoressia e Bulimia
• Intolleranze ed allergie
• Gotta
• Calcolo calorico r nutrizionale
• Botulismo
• Virus e batteri
• HACCP
• Nuovi prodotti alimentari
• Inflamm–aging e microbiotica
• Agenda 2030 ob. 3 e 12• Consumo e produzioni responsabili
• L’impatto ambientale degli alimenti
Gli studenti hanno raggiunto sufficienti abilità
riguardo gli argomenti trattati durante. Sono in
grado di stendere percorsi enogastronomici
dettagliati e ben formulati in pieno accordo con
gli studi di accoglienza turistica.
Conoscono i concetti di sostenibilità
ambientale, turistica ed alimentare. Sanno
mettere in diretta correlazione le conoscenze
relative alle scienze dell’alimentazione con le
opportunità di sviluppo del territorio e del
turismo.
Lezione frontale con interventi individualizzati.
Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a
casa.
Prove scritte: domande a risposta aperta
Prove
orali:
interrogazioni,
dialoghi,
discussioni ed interventi
Libro di testo, ricerche su rete internet, LIM
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DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: Prof. Pantisano Salvatore
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze:
Capacità di Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea
in un contesto di pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa
-

L’Islam
La religione Ebraica

(anche attraverso UDA )

Dottrina sociale della Chiesa
L'illuminismo e religione
Il cristianesimo nel mondo
Il concilio di Trento
La riforma protestante
I diritti umani, La pena di morte
Ordini Mendicanti
Nascita dei movimenti pauperistici
La Chiesa Ortodossa

ABILITA’:

Gli alunni hanno motivato , in un contesto multiculturale, le scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e
costruttivo.
Gli alunni riconoscono il valore morale delle azioni umane, con particolare
riferimento alle relazioni interpersonali

METODOLOGIE:

Il percorso didattico si è caratterizzato da un approccio di tipo funzionalecomunicativo, per cui l’apprendimento è avvenuto attraverso l’acquisizione di
semplici modelli linguistici presentati nella loro globalità, evitando quindi di
proporre semplici elementi o frasi isolate, anche durante la DAD con diversi tipi di
decices. Sono state presentate basilari funzioni linguistiche in situazioni di vita
quotidiana e professionale.
Alle inevitabili lezioni frontali, sono state affiancate lezioni in classroom,
cooperative learning.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

La valutazione è stata di tipo:
•

diagnostica, per individuare i problemi dei singoli allievi e per accertare il
possesso dei prerequisiti;

•

formativa, per analizzare in itinere le modificazioni di atteggiamenti e
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comportamenti;
•

sommativa per valutare il risultato individuale in relazione agli obiettivi e
alla finalità preposte.

TESTI e MATERIALI /
Libro di testo, fotocopie integrative, cd audio, ricerca su internet, dizionario,
STRUMENTI ADOTTATI: materiale professionale autentico, Youtube, audio lezioni, video lezioni,
videoconferenze, whatsapp, skype, webex.

MATEMATICA
DOCENTE: Prof.ssa Mele Franca
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell' anno per la disciplina:

Dall’inizio dell’anno un alunno ha dimostrato una limitata
soglia di attenzione, una partecipazione non sempre attiva al
dialogo educativo - didattico dimostrando a volte apatia,
mancanza di stimoli, interesse incostante nei confronti degli
impegni scolastici e un carente metodo di studio. L’impegno e
la frequenza discontinua, hanno determinato per lui risultati
insufficienti; buono il livello raggiunto dalle quattro allieve
della classe. C’è la evidenziare che la didattica mista, alla
quale si è dovuto ricorrere, dato l’elevato numero dei contagi
da Covid, ha influito sull’organizzazione per cercare di ridurre
le difficoltà ed assicurare così la continuità didattica, tutto
questo con un notevole dispendio di tempo.
Competenze raggiunte:
-

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

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.
Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti
dimostrativi della matematica.

Modulo 1:Le Funzioni e le loro proprietà
Unità 1: Le Funzioni.
Definizione di funzione: dominio e codominio di una funzione:
Concetto di funzione reale di variabile reale e Classificazione
delle funzioni;
Proprietà delle funzioni;
Grafici notevoli di alcune funzioni elementari; Determinazione
del campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e
fratte; Funzione esponenziale e grafico;
Continuità e discontinuità di una funzione in un punto.
Modulo 2: I limiti.
29

Unità 1: Limiti di una funzione.
Approccio al concetto di limite di una funzione. Intervalli,
intorno di un punto, intorno destro ed intorno sinistro;
Definizioni e concetto intuitivo di limite: il limite finito di una
funzione in un punto; Interpretare e rappresentare graficamente
la definizione di limite.
Definizione di continuità di una funzione, riconoscere le
funzioni continue;
Unità 2: Asintoti orizzontali e verticali
Calcolare il limite di una funzione, riconoscere gli asintoti
verticali e orizzontali del grafico di una funzione.
Modulo 3: Le Derivate
Definizione di derivata di una funzione;
Conoscere le regole per il calcolo della derivata di una
funzione.
Conoscere il legame tra derivabilità e continuità di una
funzione.
Conoscere le derivate fondamentali.
Conoscere le regole di derivazione delle diverse funzioni.
Modulo 4: Studio di una funzione razionale fratta
Unità 1: Dominio di una funzione
-Individuazione campo di esistenza di una funzione razionale
fratta;
- Definizione del segno di una funzione razionale fratta;
- Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta;
Unità 1: Grafico di una funzione razionale fratta
- Tracciare il grafico approssimativo di una funzione razionale
fratta.
ABILITA'

1.Funzioni
determinare il dominio e il codominio di una funzione;
rappresentare graficamente funzioni
2. I Limiti
verificare un limite utilizzando le definizioni; rappresentare
graficamente un limite;
Calcolare il limite di una funzione;
Saper calcolare limiti riconoscendo le varie forme di
indeterminazione;
Calcolare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione.
3.

Le Derivate

Saper riconoscere le varie regole di derivazione delle funzioni;
Saper calcolare la derivata di una funzione polinomiale;
Saper calcolare la derivata di una funzione razionale fratta;
Saper applicare il calcolo delle derivate per la ricerca dei punti
di massimo e di minimo all’interno dello studio di una
funzione razionale fratta.
4.Studio delle Funzioni razionali fratte:
Saper calcolare il dominio di una funzione razionale fratta,
calcolare le intersezioni con gli assi, calcolarne il segno, saper
calcolare gli asintoti orizzontali e verticali, calcolare i punti di
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massimo e i minimo, saper tracciare il grafico approssimativo
di una funzione razionale fratta.

Educazione Civica

Cittadinanza digitale:
Violazione dei diritti umani nella rete;
Identità reale e digitale;
SPID: come ottenere credenziali e utilizzo.
-Lezioni frontali
-Lezioni interattive
-Lezioni dialogate
-Cooperative Learning
-Lezione frontale con interventi individualizzati
-Assegnazione di compiti e/o studio in classe e a casa
-Didattica laboratoriale con esercitazioni pratiche ed esperienze
guidate.
Prove scritte: domande a risposta multipla e a risposta aperta.
Prove orali: interrogazioni, interventi, dialoghi ,discussioni,
ascolto.

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo adottato: Autori: M. Bergamini - G. Barozzi
Editore: Zanichelli; Titolo: Matematica. Bianco
Lineamenti di Analisi LDM - Nuova Edizione di Moduli di
Matematica/Moduli S,U,V - ( LDM)

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Docente: Prof.ssa De Luca Carla
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Gli alunni che hanno dimostrato un efficace impegno e una apprezzabile
partecipazione sono riusciti a conseguire una conoscenza e competenze
molto buone tranne che in un caso, degli argomenti trattati.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

MODULO1:

-

La pianificazione strategica

-

Il budget

Il processo di pianificazione
La programmazione operativa

Le fasi del processo di pianificazione
MODULO 2:
Redazione dei budget degli investimenti – economici – finanziari

Business plan: redazione
MODULO 3
- Il ruolo e la funzione del marketing
- L’evoluzione dell’approccio di mercato
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-

Le nuove tendenze del marketing
Le forme del marketing non convenzionale
Il mercato turistico
Le fasi del processo di marketing
L’analisi e segmentazione del mercato
Le strategie di marketing e posizionamento
Gli obiettivi del marketing mix e del web marketing
gli scopi e le tipologie di ricerche di mercato
Il piano di indagine di mercato
struttura del piano di marketing

MODULO 4
- La sicurezza alimentare
- I marchi

-

Normativa di tutela della privacy

MODULO 5
I contratti turistici
EDUCAZIONE CIVICA

L’IMPATTO DELLE ISTITUZIONE EUROPEE E INTERNAZIONALI NELLE
ORGANIZZAZIONI POLITICHE ED ECONOMICHE DEI SINGOLI STATI.
MODULO 1
Organizzazioni internazionali dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. Le
Organizzazioni Internazionali
La struttura e le funzioni degli organismi internazionali: Le funzioni dell’ONU; Il ruolo
della NATO; Gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE
Finanza etica/ Goal 1 (1.4-1.a)-9 (9.2-9.4-9.5) - 17 (17.1-17.3)

ABILITA’:

Gli alunni hanno conseguito conoscenze e competenze, abilità di analisi
e dispongono di strumenti didattici a redigere un piano d’impresa.

METODOLOGIE:

Metodo d'insegnamento
•
•
•

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Lezione frontale per l'esposizione dei contenuti in maniera
sistematica e formale.
Illustrazione delle regole e applicazione delle stesse con esercitazioni
in classe.
Lavoro individuale e di gruppo (Le spiegazioni, le esercitazioni e le
proposte di attività sono state chiare e semplici inoltre si è ricercato la
metodologia della individualizzazione per l'allievo che presenta
particolari difficoltà di apprendimento.)

Criteri di valutazione
Tassonomia di Bloom:
1° Liv. : Conoscenza : gravemente lacunosa; Comprensione: non
comprende i contenuti; Applicazione: nessuna capacità nel distinguere gli
elementi comuni a situazioni diverse;
voto 3
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2° Liv. : Conoscenza: frammentaria e superficiale; Comprensione:
comprensione parziale e/o imprecisa; Applicazione: difficoltà nel
distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse;
voto 4/5
3° Liv. : Conoscenza: completa ma non approfondita; Comprensione:
capacità nel comprendere i contenuti; Applicazione: capacità nel
distinguere gli elementi comuni a situazioni diverse;
voto 6
4° Liv. : Conoscenza: completa e approfondita; Comprensione: capacità
di riassumere i contenuti; Applicazione: capacità nell'usare in situazioni
concrete regole astratte;
voto 7/8
5° Liv. : Conoscenza: completa coordinata ampliata; Comprensione:
capacità nello spiegare i contenuti; Applicazione: capacità
nell'interpretare gli elementi con linguaggi diversi;
voto 9/10

Strumenti di valutazione
ORALI: Colloqui individuali e verifiche in itinere
SCRITTI: Prove strutturate a risposta aperta o multipla. Trattazione di
singoli argomenti con dati a piacere.

Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo studio
della disciplina
SAPERE:
Acquisire una visione organica della gestione delle strategie di
pianificazione e di marketing.
Acquisire gli strumenti per saper individuare i punti di forza e di
debolezza di una struttura alberghiero-ristorativa
Utilizzare il linguaggio tecnico nell'esposizione dei contenuti.
SAPER FARE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Saper riconoscere gli elementi indispensabili allo studio ed alla
valutazione del mercato
Acquisire conoscenza delle caratteristiche alla legislazione sui contratti.
Sapersi rapportare in un colloquio con esperti del settore
Libro di testo Gestire le imprese ricettive vol.3 - accoglienza turistica.
Stefano Rascioni – Fabio Ferriello. Rizzoli editore – Tramontana
Sussidi didattici
Laboratorio
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA

PROF. Cacia Antonio
COMPETENZE
La classe, tranne per uno dei suoi componenti, ha raggiunto un buon
RAGGIUNTE alla fine livello di preparazione tale da:
dell'anno
per
la Gestire i rapporti con il cliente, con la Direzione e con gli Enti esterni
disciplina:
Avere una conoscenza discreta del linguaggio alberghiero.
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

ABILITA':

La definizione del marketing. Le leve del marketing mix. Il ciclo di vita del
prodotto. L’albergo verso il marketing. Il marketing in albergo. Specificità del
marketing alberghiero. Il prodotto alberghiero, il prezzo dei servizi, l’analisi
della soddisfazione del cliente. Gli strumenti del web marketing.
Il sito dell’hotel: requisiti, posizionamento e statistiche; il controllo della
disponibilità di camere e il servizio di prenotazione on line. La web reputation.
Il piano di marketing: obiettivi, strategia, presupposti e programmi operativi,
risorse. Analisi della situazione di marketing. Analisi SWOT. Piani di azione,
budget w controlli.
Il Revenue Management
Metodi e strumenti per comunicare l’impresa.
Il pricing alberghiero e la diversificazione tariffaria.
Politiche tariffarie: up- selling e cross –selling.
L’ intermediazione on line: vantaggi e svantaggi. Il web marketing. Il ruolo del
channel manager
Il concetto di qualità e di qualità totale. Principi alla base della qualità
alberghiera. La teoria di Deming: le fasi del ciclo PDCA. La certificazione di
qualità. Gli enti di formazione e le norme. Gli enti di accreditamento. I marchi
di qualità
Procedura di apertura e chiusura dell’attività ricettiva in base alle norme
vigenti. Le pratiche da eseguire presso il SUAP.
La normativa: obblighi e diritti degli operatori alberghieri e dei clienti.
La classificazione alberghiera ieri e oggi. L’ armonizzazione della classificazione
in Italia (Italy Stars & Rating”) e in Europa (“Hotel-stars Union)
Il direttore di albergo oggi: mansioni, competenze e formazione.
La gestione delle risorse umane. La ricerca del personale. L’ outsourcing.
Simulare l’applicazione delle regole del marketing all’ azienda alberghiera.
Elaborare il marketing mix. Adottare gli strumenti appropriati per la verifica
della soddisfazione del cliente.
Progettare il sito web di un hotel. Utilizzare internet per monitorare il grado di
soddisfazione della clientela.
Impostare in maniera corretta un piano di marketing alberghiero
Studiare il mercato, in particolare la domanda e l’offerta turistica, per l’azione
di revenue management.
Simulare la promozione e la vendita del prodotto turistico attraverso
l’impiego di tutte le modalità e i canali offerti dalla nuova tecnologia.
Effettuare i calcoli dei principali indici di revenue management. Comprendere
l’efficacia delle nuove forme di intermediazione e il supporto gestionale
offerto dai channel manager.
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METODOLOGIE:

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Simulare la costituzione di una struttura ricettiva.
Gestire i rapporti con i clienti in conformità con le disposizioni legislative in
materia.
Simulare l’organizzazione e il funzionamento operativo di una struttura
ricettiva
Il lavoro è stato organizzato a moduli in maniera tale da fornire agli
studenti tutte le conoscenze necessarie per l’elaborazione delle
esercitazioni pratiche. E‘ stata utilizzata la lezione frontale per
introdurre i vari moduli seguita dall’esercitazione pratica in laboratorio
Per ogni periodo scolastico( quadrimestre), l’insegnante ha sottoposto alla
classe, ai fini della valutazione delle conoscenze, massimo due prove di
verifica con modalità prova strutturata (test, risposta multipla, aperta, etc.) ed
ai fini della valutazione Competenze, almeno due prove pratiche (role play,
problem solving, work group, brain storming, esercitazione pratica,
manifestazioni, eventi, etc)
. Prima delle verifiche, gli allievi sono stati invitati a svolgere i test di fine
unità contenuti nel libro di testo e quelli autocorrettivi disponibili su web, per
la cui correzione è stata applicata una griglia di valutazione con punteggi da 1
a 10
La didattica è stata sviluppata utilizzando il libro di testo,
concettualizzando i contenuti con mappe

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Prof.ssa PRONESTI’ SIMONA (sostituita dalla prof.ssa PICARI FRANCESCA)

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Obiettivi generali che si intende far conseguire attraverso lo
studio della disciplina
Gli obiettivi generali della disciplina sono: Organizzazione e
applicazione di personali percorsi nelle attività motoria e sportiva e
autovalutazione del lavoro. Realizzare progetti motori e sportivi che
prevedano una complessa coordinazione globale e segmentaria
individuale e in gruppi con e senza attrezzi
Conoscere possibili interazioni tra linguaggi espressivi e altri ambiti
(letterario,artistico..).
Lo sport del ‘900, dalle nascita delle olimpiadi moderne ai giorni oggi.
L’aspetto educativo e sociale dello sport.
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo
dell’attività motoria e sportiva.
Conoscere il sistema nervoso centrale e periferico e la modalità con
cui interagisce con la prestazione sportiva: l’apprendimento motorio.
Conoscere e assumere stili di vita e comportamenti attivi nei
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confronti della salute. Le dipendenze e il doping.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze – competenze capacità
Il programma è stato svolto quasi in tutti i suoi aspetti. La parte
pratica è stata sacrificata a causa dal periodo COVID.
Una minima parte di alunni ha dimostrato poco impegno, una
scarsa partecipazione (accompagnata da assenze frequenti),
conseguendo una conoscenza superficiale e frammentaria ( per
alcuni addirittura inesistente), evidenziano scarso interesse nei
confronti della disciplina (se non per la parte pratica) e un
approssimativo metodo di studio. L’altra componente ha manifestato
un discreto interesse verso gli argomenti trattati.
CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

Contenuti degli argomenti svolti
- Lo sport nel ‘900
-

Le olimpiadi moderne
Le Olimpiadi del ’36, del ’60 e del ‘68
Le Paralimpiadi
La nascita degli sport di squadra
La scuola Balilla. Educazione fisica e ventennio fascista
La partita della morte

Aspetto educativo e sociale dello sport
- personaggi e sport
- diritti e doveri dello sportivo
- le persone fisiche e gli enti
- lo sport nel nostro territorio
Sistema Nervoso
- Sistema nervoso centrale e periferico
- Sistema efferente ed afferente
- L’apprendimento motorio
Le dipendenze
ABILITA’:

METODOLOGIE:

Le fragilità psicologiche nelle dipendenze
Il fumo, l’alcol, la droga
Il doping
Azione delle droghe sul SNC

-

Discute e mette in relazione gli eventi sportivi
Sa individuare gli sport prevalenti nel nostro territorio
definendone regolamenti e caratteristiche
- Assume comportamenti fisicamente attivi in molteplici
contesti per un miglioramento dello stato di benessere
- Sceglie autonomamente stili vita attivi che durino nel tempo:
long life learning
Metodo d’insegnamento
Si è promossa una didattica che tenesse conto delle esigenze dei
singoli allievi creando un ambiente di apprendimento accogliente e
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favorevole al successo formativo di ciascun alunno, nel pieno rispetto
dei differenti stili di apprendimento, valorizzando le diversità e le
potenzialità.
La metodologia applicata ha seguito:
Conversazione guidata su esperienze personali.
Lettura di semplici testi.
Domande di comprensione
Brain storming
Metodo induttivo e deduttivo
Problem solving
Didattica laboratoriale
Cooperative learning
Nella scelta delle unità didattiche, si è tenuto conto della situazione
complessiva della classe e del livello di apprendimento dei ragazzi.
Per alcune tematiche si è preferito trattare gli aspetti generali, senza
tralasciare l’essenziale, che offre all’allievo la possibilità di avere,
comunque, una preparazione accettabile.
CRITERI DI VALUTAZIONE:

Criteri e strumenti di valutazione
All’inizio dell’anno è stato effettuato un Test d’ingresso pratico,
attraverso il quale si è valutato non solo il valore motorio ma,
soprattutto, le modalità di relazionarsi all’interno del contesto classe
e l’attitudine dell’applicare e dell’accettare delle regole.
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati: progressi o regressi
rispetto alla situazione di partenza, grado di acquisizione dei
contenuti, chiarezza e ordine espositivo, capacità di elaborazione
personale, individuazione di un metodo di studio autonomo,
impegno e interesse nei confronti della disciplina, assiduità della
frequenza scolastica, capacità operative e di cooperazione mostrate
nel corso dell’anno, risultati delle verifiche scritte, orali

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Mezzi e strumenti di lavoro
Gli allievi hanno utilizzato Internet o dispense e appunti da me
forniti. Durante la DAD la lezione è stata integrata con documenti e
sussidi didattici diversi (mappe concettuali, schede, filmati,
questionari). Si è fatto uso del portale didattico www.quizizz.com
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ALLEGATO 1
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
INDICATORI DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
A. Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di
Corresponsabilità
B. Frequenza e puntualità
C. Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto
D. Competenze di Cittadinanza
Voto

Descrittori
Indicatore A
Comportamento
eccellente,
scrupoloso
rispettodel
Regolament
o d’Istituto e
del
Patto Educativo di
Corresponsabilità,
senso di responsabilità
e
correttezza
nei riguardi di
tutti.
Assenza di sanzioni
disciplinari.
Comportamento sempre
corretto, responsabile
ed esemplare verso i
docenti e verso i pari
manifestato
nella
fruizione della DAD,
contrassegnato
da
assenza di sanzioni
disciplinari.

9

Scrupoloso rispetto
delRegolamento
d’Istitutoe del
Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Assenza di sanzioni
disciplinari.
Comportamento
corretto e responsabile
verso i docenti e verso i
parimanifestato nella
fruizione della DAD,

Descrittori
Indicatore B
Frequenza
assidua (la
somma
delle ore di
assenza, dei
ritardi e
delleuscite
anticipate
non è
superiore al
7% del
monteore
del periodo
di
valutazione)
Frequenza assidua
e puntuale delle
attività didattiche a
distanza di tuttele
discipline

Frequenza
puntuale e
regolare (la
somma
delle ore di
assenza,
dei ritardie
delle
uscite
anticipate
non è
superiore
al 10 % del

Descrittori Indicatore
C

Descrittori Indicatore
D

Partecipazione
criticae costruttiva
alle varieattività di
classe e di Istituto
con valorizzazione

Interagisce in modo
collaborativo,
partecipativo e
Costruttivo nel
gruppo.Gestisce in
modo positivo la

delle proprie
capacità.
Dimostrazione di
sensibilità e
attenzioneper
i compagni ponendosi
come elemento
trainante.
Conseguimento di
apprezzamenti e
riconoscimenti per il
suo impegno
scolastico.
Notevole impegno,
partecipazione
proattiva,
atteggiamento
collaborativo e
facilitante rispetto al
dialogo educativodidattico a distanza di
tutte le discipline.
Partecipazione con
vivo interesse
e
disponibilitàa
collaborare con
docentie
compagni per il
raggiungimento
degli obiettivi
formativi,
mostrando senso di
appartenenza alla
comunità scolastica.

conflittualità e
favorisceil
confronto.
Conosce e rispetta
sempre e
consapevolmente i
diversi punti
di vista e ruoli altrui.
Notevole padronanza e
abilità nell’utilizzo
consapevole, corretto e
serio delle tecnologie
impiegate nelle attività
didattiche a distanza

Interagisce in modo
partecipativo e
costruttivo nel
gruppo.
Gestisce in modo
positivo la
Conflittualità ed
èsempre
disponibile al
confronto.Conosce e
rispetta sempre i
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contrassegnata da
assenza di sanzioni
disciplinari

monte ore
del periodo
di
valutazione
Frequenza assidua
delle attività
didattiche a
distanza ditutte le
discipline

Rispetto del
Regolamento
d’Istituto e del
PattoEducativo di
Corresponsabilità.
Comportamento
corretto e
responsabile.
Presenza di qualche
sanzione
(ammonizione
scritta) di lieve
entità.

8

Comportamento
corretto verso i docenti
e verso i pari
manifestato nella
fruizione della DAD

7

Comportamento
Sostanzialmente
corretto e
rispettoso del
Regolamento
d’Istituto e del
PattoEducativo di
Corresponsabilità.
Presenza di qualche
sanzione
(ammonizione
scritta).
Comportamento
sostanzialmente corretto
verso i docenti e verso i
parimanifestato nella
fruizione della DAD, con
la presenza di qualche
sanzione disciplinare
scritta

Frequenza
regolare (la
somma
delle ore di
assenza, dei
ritardi e
delleuscite
anticipate
non è
superiore al
15 % del
monte ore
del periodo
di
valutazione)
Frequenza regolare
delle attività
didattiche a
distanzadi tutte le
discipline
Frequenza
caratterizza
ta da
assenze e
ritardi non
sempre
puntualme
nte ed
adeguatam
ente
giustificate
(la somma
delle ore di
assenza, dei
ritardi e
delleuscite
anticipate
non è
superioreal
20 % del
monte ore
delperiodo
di

Partecipazione
attiva eProficua alle
attività extra
scolastiche di Istituto.
Elevato impegno,
partecipazione attiva,
atteggiamento
collaborativo rispetto al
dialogo educativodidattico a distanza di
tutte le discipline.
Interesse,partecipazio
ne ed impegno
costante alle
attività del
gruppoclasse
e delle attività
extra scolastiche di
Istituto.
Impegno costante,
partecipazione
regolare,
atteggiamento
abbastanza
collaborativo rispetto al
dialogo educativodidattico a distanza di
tutte le discipline.
Interesse e
partecipazione
accettabile alle
lezionied
alle attività di Istituto.
Comportamento non
Sempre corretto
durantele
visite ed i viaggi
diistruzione.
Impegno accettabile,
partecipazione discreta
rispetto al dialogo
educativo- didattico a
distanza ditutte le
discipline.

diversi punti di vista e
ruoli
altrui.
Padronanza elevata
nell’utilizzo correttoe
serio delle tecnologie
impiegatenelle attività
didattiche a distanza

Interagisce attivamente
nel
gruppo.
Gestisce in modo
positivo la
Conflittualità ed è quasi
Sempre disponibile al
confronto.
Conosce e rispetta i
diversi
punti di vista e
ruolialtrui.
Padronanza adeguata
nell’utilizzocorretto delle
tecnologie impiegate
nelle attività didattiche a
distanza
Interagisce in modo
collaborativo nel gruppo.
Cerca di gestire in modo
positivo la conflittualità.
Generalmente rispetta i
diversi
punti di vista e
ruolialtrui.
Utilizzo sostanzialmente
corretto delle tecnologie
impiegate nella didattica
adistanza
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valutazione
)
Frequenza
abbastanza
regolare delle
attività didattiche a
distanza, con alcuni
ritardi e/o
mancanzenelle
consegne

6

Comportamento
non sempre
corretto nei
Confronti dei
compagni, dei
docenti e del
personale
ATA e poco
rispettosodel
Regolamento
d’Istitutoe del
Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Presenza di frequenti
Sanzioni disciplinari
(ammonizioni e/o
Sospensioni fino a 15
giorni
scritta).
Comportamento
nonsempre
corretto e
rispettoso verso i
docenti e verso i
parimanifestato
nella fruizione
della DAD, con
la presenza di
frequenti
sanzioni
disciplinari.

Frequenza
discontinua
caratterizzat
a da
Numerose
assenze e
Ritardi che
hanno
Condizionat
o il
rendimento
scolastico.
La somma
delle ore di
assenza, dei
ritardi e
delle uscite
anticipate è
superiore al
20 % del
monte ore
del Periodo
di
valutazione.

Scarso interesse
epassiva
partecipazione
alle lezioni ed
alle attività
di Istituto.
Impegno
scarso,
partecipazion
e
saltuaria rispetto
al dialogo
educativodidattico a
distanza ditutte le
discipline.

Ha difficoltà di
collaborazione nel
gruppo. Non sempre
riesce
a gestire la conflittualità.
Rispetta saltuariamente i
diversi punti di vista e i
ruoli
altrui.
Utilizzo non sempre
corretto e consapevole
delle tecnologie della
didattica a distanza

Frequenza
piuttosto
discontinu
a delle
attività
didattiche
a distanza,
con
numerosi
ritardi e/o
mancanze
nelle
consegne

NB.:Il voto di comportamento, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A,B,C) il voto relativo alla casella della griglia
precedente con la descrizione corrispondente e riportandolo nella tabella di calcolo seguente. La somma dei voti dei 4 indicatori
andrà divisa per 4 per avere la media. Il voto sarà pari alla media arrotondata per eccesso se il primo decimale dopo la virgola è
maggiore – uguale a 5.
NB. La valutazione insufficiente (uguale o inferiore a cinque) in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata
analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più
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sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e
sociale. DM 5/2009 (art. 4).
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ALLEGATO 2
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A
Correttezza morfologica e sintattica – Lessico
Grave scorrettezza morfosintattica
Scorrettezza morfosintattica
Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità

15esimi

20esimi

0/1,5
2
2,5
3
3,5

1/2
3
3,5
4
4,5

0/1
2
3
4
5
5,5
6

0/1
3
4
5
7
7,5
8

0/1
1,5
2
2,5
3
3,5

0/1
2
3
3,5
4
4,5

0
0,5
1
1,5
2

0
0,5
1
2
3

Conoscenze e competenze analitiche
Nulle o quasi nulle
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti/accettabili
Discrete
Buone
Ottime

Coerenza e organicità
Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati
Mancanza di chiarezza e disorganicità
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica
Chiarezza e sostanziale coerenza logica
Chiarezza e coerenza logica
Organicità

Comprensione del testo
Gravi fraintendimenti del testo
Non gravi fraintendimenti del testo
Comprensione sostanziale del testo (linee generali)
Comprensione del testo
Piena comprensione del testo
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TIPOLOGIA B/C
Correttezza morfologica e sintattica – Lessico
Grave scorrettezza morfosintattica
Scorrettezza morfosintattica
Generale correttezza, pur in presenza di rari errori morfosintattici
Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale o fluidità
Correttezza, proprietà lessicale e fluidità
Correttezza, padronanza del codice espressivo specifico e fluidità

15esimi 20esimi

0/0,5
1
1,5
2,5
3
3,5

0,5
1
2
3,5
4

0/1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

0/1
2
3
3,5
4

0/1,5
2
2,5
3
4
4,5
5

1/2
3
3,5
4
5

0/0,5
1
1,5
2
2,5

0/0,5
1
2
3
3,5

4,5

Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti
Nulle o quasi nulle
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti/accettabili
Discrete
Buone
Ottime

4,5
5

Coerenza e organicità
Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati
Mancanza di chiarezza e disorganicità
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica
Chiarezza e sostanziale coerenza logica
Chiarezza e coerenza logica
Organicità
Organicità e ricchezza delle argomentazioni

6
7

Aderenza - Competenza comunicativa
Non aderenza alla traccia – fuori tema
Gravi fraintendimenti della traccia
Non gravi fraintendimenti della traccia
Complessiva aderenza alla traccia
Piena aderenza alla traccia
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GRIGLIE PER LA PRIMA PROVA PER ALUNNI D.S.A.-D.V.A.
TIPOLOGIA A
Conoscenze e competenze analitiche

15esimi 20esimi
0/0,5
0/0,5
1
1
2
3
3
4
4
5
5
7
6
8

Nulle o quasi nulle
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti/accettabili
Discrete
Buone
Ottime

Coerenza e organicità

Oscurità-pura elencazione di contenuti slegati
Mancanza di chiarezza e disorganicità
Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica
Chiarezza e sostanziale coerenza logica
Chiarezza e coerenza logica
Organicità

0/0,5
1
2
3
4
5

0/0,5
1
3
4
5
7

1
2
2,5
3
4

0/1
3
3,5
4
5

Comprensione del testo
Gravi fraintendimenti del testo
Non gravi fraintendimenti del testo
Comprensione sostanziale del testo (linee generali)
Comprensione del testo
Piena comprensione del testo

TIPOLOGIA B/C

Ricchezza, profondità, rielaborazione personale di contenuti e materiali offerti
Nulle o quasi nulle
Gravemente insufficienti
Insufficienti
Sufficienti/accettabili
Discrete
Buone
Ottime

15esimi 20esimi

0/1
1,5
2
3
4
5
6

0/1
2
3
4
5

7
8

Coerenza e organicità
Oscurità - pura elencazione di contenuti slegati
Mancanza di chiarezza e disorganicità

0/0,5
1

0/0,5
1

Sostanziale chiarezza, ma debolezza logica
Chiarezza e sostanziale coerenza logica

2
3

3
4
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Chiarezza e coerenza logica
Organicità
Organicità e ricchezza delle argomentazioni

4
4,5
5

5

0/0,5
1
2
3
4

0/0,5
1
3
4
5

6
7

Aderenza - Competenza comunicativa
Non aderenza alla traccia – fuori tema
Gravi fraintendimenti della traccia
Non gravi fraintendimenti della traccia
Complessiva aderenza alla traccia
Piena aderenza alla traccia
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA O DI
LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA
PUNTEGGIO TOTALE : ________________
Indicatore

Punteggio
massimo

Padronanza delle
conoscenze relative ai
nuclei fondamentali
della/e discipline/

Comprensione della
richiesta secondo la
tipologia predisposta
Padronanza delle
competenze tecnico
professionali
evidenziate nella
rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione delle
soluzioni
Capacità di
argomentare , di
collegare e di
sintetizzare le
informazioni in modo
chiaro ed esauriente,
utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici

6

VOTO FINALE : _______________/20

Punteggio max per ogni indicatore
( totale 20)
Completa e approfondita

6

Corretta e completa

5

Corretta ed essenziale

4

Non del tutto completa/corretta

3

Superficiale/frammentaria/confusa
Gravemente lacunosa/Assente
Completa e approfondita
Pressocché completa
Presente con qualche lieve
Fraintendimento
Parziale
Ridotta/Assente
Sicura,autonoma, coerente,efficace

3

8

3

Punteggio
Per livello

2-0,5
3
2,5
2
1,5-1
0,5-0
8

Sicura,coerente, abbastanza autonoma

6

Coerente e abbastanza efficace

4

Non del tutto coerente ed efficace

2

Confusa/incoerente, insicura/non
autonoma

1-0,5

Approfondita, coerente, ordinata e
pertinente
Coerente, ordinata, abbastanza
pertinente e chiara
Corretta, chiara con qualche
imprecisione
Parziale, imprecisa, confusa con
qualche improprietà
Carente/assente,confusa, scorretta
anche gravemente

3

PUNTEGGIO (P)

Voto attribuito
all’indicatore

2,5
2
1,5-1
0,5
/ 20
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