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1.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

 
L ‘IPS “V. Telese” di Ischia ha come bacino di utenza la popolazione scolastica di tutta l’isola di 
Ischia e di Procida. Il livello culturale delle famiglie che iscrivono i propri figli all’istituto 
alberghiero abbraccia livelli diversi richiamando sia una platea medio/bassa in quanto scuola che 
mira ad inserire rapidamente gli studenti in un contesto lavorativo, sia medio/alta in quanto negli 
anni è divenuta una scuola che fa dell’attenzione al profilo educativo e culturale mission primaria 
per i propri iscritti.  
L’economia del territorio, prevalentemente turistica, è un connubio perfetto con il nostro istituto 

in quanto fucina di nuovi talenti e di professionisti sempre validi. 

Il turismo ha infatti favorito un forte processo di modernizzazione del territorio che ha ormai 

sviluppato un elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di diverso prestigio e qualità. 

Esse garantiscono occupazione a migliaia di addetti assicurando un diffuso benessere all’intera 

collettività. Il mercato turistico locale chiede sempre più figure professionali altamente 

qualificate con competenze all’avanguardia. 

L’IPS “V. Telese” ha saputo interpretare questo bisogno sociale, ispirandosi a principi 

fondamentali quali Cittadinanza - Cultura - Professionalità coniugando i saperi con le abilità e 

facendo sì che competenze e conoscenze spingessero sempre più i nuovi professionisti ad 

ampliare la loro forma mentis in contesti europei e anche oltre.  

La scuola, coerentemente e congruamente inserita nel contesto ambientale, territoriale e sociale, 

è istituzione formativa ed educativa, che dialoga con gli enti locali e che interagisce 

positivamente con la comunità, nella definizione della propria identità educativa, culturale, 

progettuale ed organizzativa. 

Dunque l’IPS “V. Telese” rappresenta, nel panorama scolastico isolano, una presenza qualificante 

caratterizzata da una costante attenzione al nuovo e da un’apertura significativa al territorio. 

1.2 Presentazione Istituto  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa mira a valorizzare gli obiettivi che costituiscono la 

mission dell'istituto: Cittadinanza, Cultura e Professionalità. Obiettivi che attraverso i numerosi 

progetti, iniziative e contesti in cui opera la scuola vengono raggiunti e che contribuiscono alla 

formazione, alla socializzazione, all'arricchimento culturale e al pieno protagonismo degli 

studenti. L'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, attraverso l'impiego 

del sito web della scuola, dinamico ed aggiornato, dei blog, delle pagine ufficiali dei social e, nel 

periodo dell’emergenza COVID-19, della Didattica a Distanza, consente di far conoscere, oltre la 

mission, la vision dell'istituto, indicando la direzione verso cui tende la programmazione 

scolastica a medio termine. Ciò consente di fare dell'istituto anche un luogo di innovazione e un 

centro di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e i giovani del territorio, nonché per 

gli operatori del settore turistico-alberghiero. La condivisione della mission con tutte le 

componenti della scuola, con le famiglie, con gli enti, le imprese del territorio e il terzo settore 

avviene attraverso il loro coinvolgimento nelle diverse attività che consente una coprogettazione 

continua che tiene conto della vocazione territoriale e dell'identità dell'istituto. La valorizzazione 

dell’area professionalizzante con progetti internazionali, gemellaggi con scuole europee, PCTO, 

PON, progetti regionali come “Scuole Aperte” – Scuola Viva” pone l’I.P.S. “V. Telese” tra le scuole 

più dinamiche della Regione Campania e dell’intero territorio nazionale. 

L’organizzazione degli spazi e pertanto delle proprie attività è cosi suddivisa: 
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 Spazi didattici dell’istituto Numero dei locali 

Biblioteche 2 

Palestre 1 

Aule 23 

Aula BES 1 

Laboratorio di scienze degli alimenti 1 

Laboratorio di cucina 2 

Laboratorio di pasticceria 1 

Laboratorio di sala bar 3 

Laboratorio di ricevimento 2 

Laboratorio grafico 1 

Laboratorio multimediale 1 

Laboratorio linguistico 1 

Campo di pallavolo all'aperto 1 

Cortile interno con forno e gazebo 1 

Orto sperimentale 1 

 

  
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (riferimento al P.T.O.F.) 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il Diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale 
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” 
consegue i risultati di apprendimento, 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. 
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P.E.C.U.P. Indicazione codice Ateco di riferimento con descrizione 

CODICE ATECO: 55.10.00 Questa classe include la fornitura di alloggi a visitatori, generalmente 

su base giornaliera o settimanale, per soggiorni di breve durata. Le strutture qui classificate 

forniscono alloggi ammobiliati come camere e suite, talvolta con cucinini. Le unità qui 

classificate forniscono servizi quotidiani di pulizia e rifacimento letti ed offrono una gamma di 

servizi aggiuntivi quali: ristorazione, parcheggio, lavanderia, piscine e palestre, strutture 

ricreative e sale per conferenze e convegni. 

Se nella predisposizione del PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore 
orizzontale, i contributi al processo di apprendimento, il PECUP rappresenta il vettore verticale, 
la progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, 
delle sue caratteristiche formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e 
professionali (lo studente per gli altri) e può essere riassunto come segue: 

 
          Il profilo in uscita, riportato nel precedente paragrafo, si rifà, appunto alle indicazioni normative ex     

          lege 133  del 6/08/2008. 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

IDENTITA’ E CONOSCENZA DI SE' 

Prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all’affermazione della 
propria identità attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei:  

Essere consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano 
valorizzare e realizzare 

Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla 
famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale 

Avvertire la differenza tra il bene e il male e orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti 
sociali e civili 

Avere consapevolezza delle proprie azioni e la costanza di portare a termine gli impegni assunti 

IDENTITA' E RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari 

per l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine 

Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare scolastica e 

degli altri ambiti della Convivenza civile 

Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a 

comprenderne le ragioni 

IDENTITA’ E ORIENTAMENTO 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione, verificando costantemente l’adeguatezza 

delle proprie decisioni circa il futuro scolastico e professionale 

Elaborare una ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la 

formazione continua, prevedendo una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e sociali, 

e utilizzando anche il Portfolio delle competenze professionali 

Elaborare, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio futuro esistenziale, sociale e professionale 

Vivere il cambiamento e le sue forme più come una opportunità di realizzazione personale e sociale che come 

una minaccia, più come uno stimolo che come un impedimento al miglioramento di sé e della società 
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2.2 Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di indirizzo 

QUADRO ORARIO 

B3 – indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI 

INDIRIZZO 

Quadro orario –IP05 

 

 
 

DISCIPLINE 

 

 
Classe  

di 

concorso 

ORE 

ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 

anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana A 012 132 132 132 132 132 

Lingua inglese AB24 99 99 99 99 99 

Storia A012 66 66 66 66 66 

Matematica 

 

 

A026 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia A046 66 66  

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 

A050 66 66 

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 
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RC o attività alternative 
 

33 33 33 33 33 

Totale ore 
 

660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 

 
396 396 561 561 561 

 

 

 

 
Discipline 

 

Classe 

di 

concorso 

ORE 

ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 

anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate A020 66 
  

(Fisica)   

Scienze integrate A034 
 

66 

(Chimica)   

Scienza degli alimenti 
 

  A031 
66 66 

Laboratorio di servizi B020 66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

enogastronomici –    

settore cucina    

Laboratorio di servizi B021 66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

enogastronomici –    

settore sala e vendita    

Laboratorio di servizi di  66** 66** 

accoglienza turistica B019   

Seconda 

lingua 

straniera 

AD24 66 66 99 99 99 



   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
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ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” – 

IP07 

Scienza e cultura 

dell’alimentazion

e 

 

 
A031 

 
132 66 66 

di cui in compresenza B019 
 

33 33 

……………..0 

 
(66*) 

Diritto e 

tecniche 

amministr. della 

struttura 

ricettiva 

A045 
 

132 198 198 

Tecniche di 

comunicazion

e 

A018 
  

66 66 

Laboratorio di servizi 

di accoglienza turistica 

B019 
 

198

** 

132

** 

132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
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2.3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

         Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Redaelli Lorenzo  T.I. Italiano e Storia 

De Laurentiis Mario T.I. Matematica 

Jannelli Oriana 

 

T.I. Lingua Inglese 

Di Noto Giovanna 

 

T.I. 2^ Lingua Str. Tedesco 

Messina Maria T.I. Diritto e Tecniche Amministrative 

Gaudioso Francesco T.I. Laboratorio Servizi Accoglienza Turistica 

 Longo Giovanbattista 

 

 

 

T.I. Scienza e Cultura dell'alimentazione 

 

 

 

 

Turistica 

Mastrocola Rosario T.I. Tecniche di Comunicazione e Relazione 

 RELAZIONI Peluso Annunziata T.I. Scienze Motorie 

Mattera Maria 

  

T.D. IRC 

Lauro Ilenia 
 

T.D. Sostegno 

Oliviero Luigi T.D. Sostegno 

Scognamiglio Valeria T.D. Sostegno 
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2.4 Continuità docenti 

 

 Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia Redaelli Lorenzo Redaelli Lorenzo Redaelli Lorenzo 

Matematica Papa Angelica De Laurentiis Mario De Laurentiis Mario 

Lingua Inglese Jannelli Oriana Jannelli Oriana Jannelli Oriana 

2^ Lingua Str. Tedesco Di Noto Giovanna Di Noto Giovanna Di Noto Giovanna 

Diritto e Tecniche Amm. Carratore 

Mariarosaria 

Carratore Mariarosaria Messina Maria 

Laboratorio Servizi Acc. 

Turistica 

Ferrandino Rosa 
Gaudioso Francesco Gaudioso Francesco 

Scienza e Cultura 
dell'alimentazione Viscito Roberta Longo Giovanbattista Longo Giovanbattista 

 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione 

--------------------------- De Rosa Ilenia 

 

Mastrocola Rosario 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

10 

 

Scienze Motorie Ambrosino Di 

Bruttopilo Antonio 

Calvano Salvatore Peluso Annunziata 

IRC 
Mattera Maria 

 

Mattera Maria 

 

Mattera Maria 

 

Sostegno Iannone Giusy Iannone Giusy 
 
Lauro Ilenia 

 

Sostegno --------------------------- --------------------------------- Oliviero Luigi 

Sostegno --------------------------- -------------------------------- Scognamiglio Valeria 

 

2.5 Composizione e storia della classe 

 
La classe V Accoglienza Turistica B è composta da 20 alunni (15 ragazze e 5 ragazzi) provenienti 
dal II biennio dei Servizi di Accoglienza e Ospitalità Alberghiera, tranne un allievo proveniente 
da Enogastronomia che si è aggregato al quarto anno.  
Il gruppo classe si presenta omogeneo rispetto al contesto socio-culturale, ma eterogeneo per 
quanto riguarda il metodo di studio, le capacità di concentrazione e le attitudini. Dopo 
un’iniziale fase di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze del precedente 
anno scolastico, quasi tutti hanno mostrato adeguato impegno, sufficiente motivazione, 
interesse e partecipazione alle attività curriculari proposte.  
Parte della classe ha mantenuto un atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti 
dell’attività didattica, favorendo l’instaurarsi di un clima di partecipazione e di collaborazione 
proficuo al dialogo educativo e di fiducia nel rapporto discenti – docenti che ha giovato al 
processo d’apprendimento, promuovendo nei più lo sviluppo delle proprie potenzialità 
relazionali e intellettuali; gli allievi meno determinati non hanno sempre risposto positivamente 
alle continue sollecitazioni dei docenti. 
Relativamente ai risultati conseguiti, grazie allo studio e all'impegno finora espressi, si 
evidenziano livelli diversificati di preparazione e di profitto. 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
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In particolare si distingue un gruppo di allievi per l’impegno costante, per l’attiva 
partecipazione e l’assiduità nello studio di tutte le discipline, sorretti anche da ottime capacità 
di collegamento multidisciplinare; un secondo gruppo, pur non conseguendo i risultati del 
primo, si colloca in una fascia intermedia per l’impegno, la buona volontà e la partecipazione; 
un terzo gruppo ha mostrato un impegno non sempre costante ed una partecipazione meno 
proficua in riferimento ai percorsi didattici e formativi proposti. 
 
La classe, a partire dal II biennio, ha partecipato a diverse attività, concorsi e PON, riconducibili 
alle finalità dell’offerta formativa; ha inoltre contribuito alla organizzazione di eventi 
dimostrando sempre capacità,  motivazione e particolare impegno per quanto riguarda 
l’attività lavorativa scelta e la propria professionalità; alcuni alunni si sono distinti per la 
partecipazione all’orientamento presso le scuole medie dell’isola e alle giornate di Open Day 
organizzate dall’Istituto in modalità a distanza. 
Particolare rilievo va dato alla partecipazione della classe al Progetto Telese Virtual Library,   
che ha permesso agli allievi di conseguire il secondo posto nel “Premio Scuola Digitale”, fase 
provinciale di Napoli: https://sites.google.com/ipsteleseischia.edu.it/telese-virtual-
library/home.  
 
Dall’inizio dello scorso anno scolastico la classe è stata scelta per la sperimentazione della 
piattaforma G Suite for Education; pertanto, negli ultimi due anni, gli alunni hanno potuto 
portare a termine alcuni progetti di didattica innovativa e sperimentale, anticipando alcune 
pratiche diventate successivamente prassi comune nelle scuole. Tra questi ricordiamo: 

• Partecipazione al blog scolastico con pubblicazione di articoli (https://ipsteleseischia.blog); 

• Realizzazione di un tour virtuale della scuola con Google Tour Creator; 

• Realizzazione del progetto Siamo tutti Youtuber, con realizzazione di videolezioni di Italiano 
e Storia        

           (https://sites.google.com/ipsteleseischia.edu.it/siamotuttiyoutub/home-page); 

• Realizzazione di presentazioni multimediali in modalità cooperative learning    
           (https://ipsteleseischia.blog/il-telese-fa-la-storia/); 

           Nuove Idee Imprenditoriali Post Pandemia (https://ipsteleseischia.blog/trashed/); 

• Tour gastro-emozionale "Alla ricerca di Tifeo", basato sulla leggenda del gigante Tifeo; 

• Realizzazione di video-riassunti con Adobe Spark in modalità digital storytelling, poi confluiti 
nel progetto “Telese Virtual Library”. 
 

Anche nello stage presso le aziende, purtroppo realizzato solo al III anno, gli alunni hanno 
mostrato attitudini specifiche e buone capacità professionali, senz’altro spendibili in maniera 
proficua nel mondo del lavoro. 
La frequenza non risulta sempre regolare per tutti. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono 
avvenuti prevalentemente in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i 
quali la partecipazione è risultata proficua e collaborativa. 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
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Studenti III anno IV anno V anno 

Totale 21 21 20 

Maschi 4 5 5 

Femmine 17 16 15 

Diversamente Abili 1 1 2 

D.S.A. 1 1 1 

B.E.S.    

Provenienti da altri istituti    

Ritirati    

Trasferiti    

Ammessi alla classe successiva senza sospensione del giudizio 15 19  

Ammessi alla classe successiva con sospensione del giudizio 4 1  

Non ammessi alla classe successiva 2 1  

 

3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

( P.E.I. ed al P.T.O.F. ) ed indicazioni su strategie inclusive del Consiglio di classe : numero alunni B.E.S. 

 

Nella classe sono presenti due alunni con disabilità per i quali sono stati predisposti e realizzati 

appositi Piani Educativi Individualizzati; pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tali 

percorsi e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma. Del gruppo classe fa 
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inoltre parte un’alunna con Bisogni Educativi Speciali (DSA), per la quale sono state messe in atto 

le misure dispensative e compensative.  

Nelle Relazioni finali redatte per tali alunni con bisogni educativi speciali, allegate al presente 

documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di 

effettuazione delle prove d’esame. 

      (Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 
5669,    

      Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 
 

3.1 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
Metodologie e strategie didattiche (dal PTOF e dalla Programmazione di classe) 
 
In sede di programmazione iniziale sono state concordate le seguenti strategie da mettere in atto per 
il conseguimento degli obiettivi generali e comportamentali: 
- informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.c. e di quelli adottati nell’ambito 
delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 
- instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla 
partecipazione attiva da parte degli allievi, che si fondi: 
1. sulla trasparenza dell’esito di ogni prova, test, verifica in classe, specificando con chiarezza 
positività e negatività; 
2. sulla discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà 
incontrate nel lavoro scolastico; 
3. sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni in una logica di 
vero e proprio “contratto”. 
I docenti si sono impegnati nel mantenere un atteggiamento univoco, di disponibilità e trasparenza, 
ma anche di fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare 
sono controllati la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello 
svolgimento dei compiti assegnati come lavoro a casa. 
In sede di programmazione iniziale sono state condivise le seguenti strategie per il sostegno e il 
recupero: 
-interventi individualizzati, in orario curriculare, da attuare immediatamente per casi particolarmente 
gravi; 
- unità didattiche di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D. 
Per gli alunni diversamente abili è stato stilato apposito PEI o PDP. 
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3.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL): Attività nel triennio  
(allegare  il progetto di classe e fare riferimento alla Relazione ed al P.T.O.F. Capitolo P.C.T.O.) 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

 

“L’operatore turistico 2.0” 
“Trade off tra realtà locale e globale” 

 Classe: III^ sez.: B Profilo Professionale: Accoglienza Turistica Triennio: 2018/2021 
 

1. Presentazione percorso 

Il turismo è uno dei pilastri dell’economia ischitana. Tra i punti di forza, la varietà e la quantità di bellezze 
che l’isola può offrire: musei, scavi archeologici, chiese e cattedrali, località di mare e di montagna, e 
soprattutto stazioni termali. Grazie a tutto ciò “l’isola verde” resta una delle mete preferite a livello 
mondiale, confermando il trend di incoming sia sui mercati tradizionali, che in quelli emergenti (es. Russia). 
La facilità di spostamento, il proliferare di soluzioni lowcost, la diffusione del web e di servizi online sono 
solo alcuni degli elementi che hanno ampliato la possibilità di viaggiare per molte persone e aumentato le 
mete turistiche, dando una forte spinta al settore, ma costringendolo anche ad evolversi per trovare sempre 

nuove soluzioni per andare incontro ai viaggiatori 2.01.In un settore così in crescita ed evoluzione si rendono 
necessarie figure professionali altamente specializzate, con una preparazione e una formazione adeguata. 
Tra i nuovi profili professionali ricercati nel settore spiccano le competenze manageriali, le nuove 
competenze legate al web e ai social media network e la conoscenza delle lingue. Il percorso pertanto mira 
ad incoraggiare nei discenti lo sviluppo delle competenze linguistiche, imprenditoriali, della creatività e 
dello spirito di iniziativa in riferimento anche alle “Nuove Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 
maggio 2018”. 

 
2. Risorse strutturali 

• Laboratori di accoglienza turistica; 

• Strutture ricettive; 

• Agenzie di viaggi; 

• Tour operator; 

• Eventi, Kermesse e manifestazioni. 
3. Risorse umane di riferimento 

• Tutor Scolastico; 

• Tutor Aziendale; 

• Coordinatore di classe; 

 
1http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/approfondimenti/professioni/le-professioni-del-turismo 
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• Consiglio di classe; 

• Referente d’Istituto del percorso di Alternanza Scuola Lavoro; 

• Dirigente Scolastico. 
 

4. Competenze 
 

Obiettivi 
Trasversali e di 
orientamento 
 

 
ASSE UMANISTICO 

1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Competenze sociali e civiche; 
3. Consapevolezza ed espressione culturale; 
4. Comunicare;  
5. Competenza in materia di cittadinanza 

 
ASSE TECNOLOGICO/PROFESSIONALE 

1. Competenza digitale; 

2. Imparare ad imparare; 

3. Collaborare e partecipare; 

4. Agire in modo autonomo e responsabile; 

5. Risolvere i problemi; 

6. Competenza imprenditoriale 

 

ASSE LINGUISTICO 

1. Comunicazione nelle lingue straniere; 

2. Imparare ad imparare; 

3. Risolvere problemi; 

4. Individuare collegamenti e relazioni; 

5. Acquisire ed interpretare l’informazione, 

6. Competenza multilinguistica 

ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO 

1. Competenza matematica e competenze di base in scienze e 

tecnologia; 

2. Competenza digitale; 

3. Risolvere i problemi; 

4. Competenza imprenditoriale 
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• ARTICOLAZIONE ORARIA TRIENNALE 
 
 
 

 
 

 
 
 

• ARTICOLAZIONE  DELLE ATTIVITÀ D’AULA 
 

          TERZO ANNO 

ASSE UMANISTICO ASSE LINGUISTICO 

ITALIANO STORIA INGLESE TEDESCO 

3 2 4 5 

ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO ASSE TECNOLOGICO/PROFESSIONALE 

SC. CULT. ALIM. MATEMATICA D.T.A. LAB. SERV. ACC. TUR. 

1 1 2 10 

 
          QUARTO ANNO 

ASSE UMANISTICO ASSE LINGUISTICO 

ITALIANO STORIA INGLESE TEDESCO 

4 2 5 6 

ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO ASSE TECNOLOGICO/PROFESSIONALE 
SC. 

CULT. 
ALIM. 

TECNICH DI 
COMUNICAZIONE 

MATEMATICA D.T.A. LAB. SERV. ACC. TUR. 

0 1 1 2 9 

 
         QUINTO  ANNO 

ASSE UMANISTICO ASSE LINGUISTICO 

ITALIANO STORIA INGLESE TEDESCO 

4 2 5 6 

ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO ASSE TECNOLOGICO/PROFESSIONALE 
SC. 

CULT. 
ALIM. 

PSICOLOGIA MATEMATICA D.T.A. LAB. SERV. ACC. TUR. 

0 1 1 2 9 

 
 

ATTIVITÀ ASSI CULTURALI 

  SICUREZZA STAGE  ESPERTI AULA UMANISTICA LINGUISTICA TECN./PROFESS. SCIENT./MATEM
. 

III 8 54 10 28 5 9 10 4 

IV 0 80 10 30 6 11 9 4 

V 0 50 0 30 6 11 9 4 
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   7. 

Monitoraggio I tutor scolastici e i tutor aziendali si occuperanno del monitoraggio 
delle attività sia curriculari che formative. 
Gli indicatori per valutare l’efficienza delle procedure e degli 
strumenti: 

• Rispetto delle scadenze; 

• Tempestività delle comunicazioni; 

• Funzionalità ed equità dell’orario delle attività formative; 
Gli indicatori per valutare l’efficacia delle iniziative ed il 
raggiungimento degli obiettivi: 

• Livello di dispersione; 

• Risultati dell’apprendimento; 

• Acquisizione delle competenze tecnico-professionali; 

• Comportamento organizzativo; 

• Motivazione e atteggiamenti 

   8. 

Fase 
Comunicazione/ 
Informazione 

Il referente d’Area, il coordinatore di classe ed il tutor scolastico hanno 
illustrato obiettivi, tempi, strategie, metodologie del percorso nei vari 
organi competenti. 

               
   Ischia, 27/10/2018 
 
             Il Referente Alternanza Scuola-Lavoro: Armando Ambrosio___________________________ 
 
             Il Coordinatore di Classe: Rosa Ferrandino __________________________________ 
             Il tutor scolastico: Giusy Iannone__________________________________ 
 

5. 

 
6. 

Valutazione Le verifiche saranno effettuate in itinere e consisteranno in prove 

strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti, lavoro di gruppo e 

attività di laboratorio. Il numero delle prove sarà tale da fornire  

elementi di giudizio diversificati e attendibili. Nella valutazione si 

terrà conto dell’intero processo formativo dell’allievo e della 

partecipazione allo stage formativo presso le aziende.  

 

Tempi di attuazione 
 

Attività d’aula: anno scolastico 
Stage formativo: gennaio/febbraio/marzo 
Incontri con esperti: marzo 
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PCTO 

PERCORSO PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-Sars 19, pur permanendo i progetti  PCTO, gli stessi sono 
stati rimodulati sulla base della griglia di seguito riportata:  

 

ATTIVITÀ A.S. 18/19 A.S. 19/20 A. S. 20/21 

AULA 28 10 30 

ESPERTI 10 / 12 

STAGE 54 / 30 

ALTRO 8 / 52 

 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: attività nel triennio 

 
III anno Docente tutor: Giusy Iannone a.s. 2018/2019 

Titolo e 

descrizione 

del percorso 

triennale 

Esperienze 

svolte in 

Istituto 

(esperti, att. 

d’aula e 

laborat.) 

N

° 

or

e 

Descrizione 

delle attività 

svolte  

Enti e partners 

coinvolti nello 

stage 

N

° 

o

r

e 

Descrizione delle 

attività svolte 

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“L’operatore 

turistico 2.0”  

Trade off tra 

realtà locale 

e globale” 

 

Modulo 

sicurezza sul 

lavoro.il 

D.Lgs.81/200

8 e la 

sicurezza sui 

luoghi di 

lavoro. 

 

Esperto: La 

promozione 

turistica 

attraverso i 

canali di 

intermediazio

ne on line 

12 

 

 

 

Figure prof.li 

coinvolte, 

obblighi dei 

datori di lavoro 

e dei lavoratori. 

Valutazione del 

rischio in 

ambiente di 

lavoro. 

Sicurezza delle 

macchine e 

degli impianti. 

Piano di 

sicurezza e 

coordinamento, 

piano di 

emergenza ed 

evacuazione. 

Documento 

unico di 

valutazione 

rischi. 

AIA 

Federalberghi 

Ischia 

 

Stage presso 

Alberghi, AdV 

, T.O. Locali e 

Hotels in 

Roma 

 

 

AdV Calidus 

Ischia; 

Hotel 

Hermitage 

Ischia; 

Hotel Sorriso 

Resort Forio; 

Hotel San 

Valentino 

Ischia;  

Hotel Villa 

1

2

0 

ASSE UMANISTICO 

 

Comunicazione nella 

madre lingua; 

Competenze sociali e 

civiche; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

Comunicare;  

Competenza in materia 

di cittadinanza 

 

ASSE TECNOLOGI 

CO/PROFESSIONALE 

Competenza digitale; 

Imparare ad imparare; 

Collaborare e 

partecipare; 

le 

competenze 

manageriali, 

le nuove 

competenze 

legate al 

web e ai 

social media 

network e la 

conoscenza 

delle lingue. 

Il percorso 

pertanto 

mira ad 

incoraggiare 

nei discenti 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

linguistiche, 

imprenditori

ali, della 
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Eventi, 

Convegni e 

Manifestazioni 

interne ed 

esterne 

all’Istituto con 

attività di 

Ricevimento e 

Accoglienza 

Ospiti per un 

totale di 60 

manifestazioni. 

 

 

 

 

 

Durrueli 

Resort Ischia;  

Hotel Pineta 

Palace, Roma;  

Hotel 

Alexandra, 

Roma. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile; 

Risolvere i problemi; 

Competenza 

imprenditoriale 

ASSE LINGUISTICO 

Comunicazione nelle 

lingue straniere; 

Imparare ad imparare; 

Risolvere problemi; 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni; 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione, 

Competenza multi 

linguistica 

ASSE MATEMATICO/ 

SCIENTIFICO 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia; 

Competenza digitale; 

Risolvere i problemi; 

Competenza 

imprenditoriale 

 

creatività e 

dello spirito 

di iniziativa. 

 

 
IV anno Docente tutor: Giusy Iannone a.s. 2019/2020 

Titolo e 

descrizione 

del percorso 

triennale 

Esperienze 

svolte in Istituto 

(esperti, att. 

d’aula e 

laborat.) 

N° 

or

e 

Descrizione 

delle attività 

svolte  

Enti e 

partners 

coinvolt

i nello 

stage 

N° 

or

e 

Descrizione delle attività 

svolte 

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“L’operator

e turistico 

Webinar e 

Videoconferenz

e con esperti del 

10 Eventi, 

Convegni e 

Manifestazion

  Eventi, Convegni e 

Manifestazioni interne ed 

esterne all’Istituto con 

3 

le competenze 

manageriali, le 
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2.0”  

Trade off 

tra realtà 

locale e 

globale” 

 

settore i interne ed 

esterne 

all’Istituto con 

attività di 

Ricevimento e 

Accoglienza 

Ospiti per un 

totale di 52 

manifestazioni

. 

 

attività di Ricevimento e 

Accoglienza Ospiti per un 

totale di 52 manifestazioni. 

 

ASSE UMANISTICO 

 

Comunicazione nella 

madre lingua; 

Competenze sociali e 

civiche; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

Comunicare;  

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

ASSE TECNOLOGI 

CO/PROFESSIONALE 

Competenza digitale; 

Imparare ad imparare; 

Collaborare e partecipare; 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

Risolvere i problemi; 

Competenza 

imprenditoriale 

 

ASSE LINGUISTICO 

Comunicazione nelle 

lingue straniere; 

Imparare ad imparare; 

Risolvere problemi; 

Individuare collegamenti e 

relazioni; 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione, 

Competenza multi 

linguistica 

ASSE 

MATEMATICO/SCIENTIFIC

O Competenza 

nuove 

competenze 

legate al web e 

ai social media 

network e la 

conoscenza 

delle lingue. Il 

percorso 

pertanto mira 

ad 

incoraggiare 

nei discenti lo 

sviluppo delle 

competenze 

linguistiche, 

imprenditoriali

, della 

creatività e 

dello spirito di 

iniziativa. 
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matematica e competenze 

di base in scienze e 

tecnologia; Competenza 

digitale;Risolvere i 

problemi;Competenza 

imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

V anno Docente tutor: Francesco Gaudioso a.s. 2020/2021 

Titolo e 

descrizion

e del 

percorso 

triennale 

Esperienze 

svolte in 

Istituto 

(esperti, att. 

d’aula e 

laborat.) 

N

° 

or

e 

Descrizione 

delle attività 

svolte  

Enti e 

partners 

coinvolti 

nello stage 

N

° 

or

e 

Descrizione delle attività 

svolte 

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“L’operato

re turistico 

2.0”  

Trade off 

tra realtà 

locale e 

globale” 

 

Esperto 

Michelangel

o 

Messina ed 

Enny 

Mazzella 

dell’Ischia 

Film Festival  

 

 

Prof.ssa 

Della Corte 

Valentina 

UNINA 

Federico II 

 

 

Prof. M. 

Sciarelli 

UNINA 

Federico II 

 

 

Prof. 

Mariorosario 

Lamberti 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

02 

 

 

Organizzazione 

e 

programmazione 

evento Festival 

del Cinema. 

 

 

 

 

“Sostenibilità e 

turismo nel post 

covid”. 

 

 

 

 

“Crisi e ripresa 

di una 

destinazione 

turistica”. 

 

 

 

“Le misure di 

sostegno al 

settore turistico 

AIA 

Federalberg

hi Ischia 

Associazio

ne culturale 

Art Movie 

& Music di 

Ischia 

Ischia Film 

Festival 

 

 

Università 

agli Studi 

di Napoli 

Federico II 

UNINA 

30 Organizzazione e 

programmazione evento 

Festival del Cinema. 

 

ASSE UMANISTICO 

 

Comunicazione nella madre 

lingua; 

Competenze sociali e 

civiche; 

Consapevolezza ed 

espressione culturale; 

Comunicare;  

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

ASSE 

TECNOLOGICO/PROFESSIO

NALE 

Competenza digitale; 

Imparare ad imparare; 

Collaborare e partecipare; 

3 

le 

competenze 

manageriali, 

le nuove 

competenze 

legate al web 

e ai social 

media 

network e la 

conoscenza 

delle lingue. 

Il percorso 

pertanto mira 

ad 

incoraggiare 

nei discenti 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

linguistiche, 

imprenditoria

li, della 

creatività e 

dello spirito 

di iniziativa. 
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Docente di 

Diritto del 

Lavoro 

UNINA 

Federico II 

 

Scambio 

culturale in 

Dad con 

l’IPSAR “A. 

Turi” di 

Matera 

 

Esperto in 

webinar 

Dott.ssa 

Luana 

Pezzuto 

 

 

Collegament

o con 

Associazione 

Libera  

 

 

 

Esperto in 

webinar 

Imprenditore   

Fico 

Alessandro e 

Istituto 

prof.le di 

Lodi “Luigi 

Einaudi” 

 

Organizzazio

ne evento in 

DaD “il 

viaggio di 

Dante nel 

Telese”, 

concorso del 

Comune di 

Ischia e IPS 

Telese 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante 

l’emergenza 

sanitaria”. 

 

 

 

 

Dibattito 

“Istituti 

alberghieri oltre 

il Covid 19”. 

 

 

 

 

“Il Web 

Marketing”. 

 

 

 

 

“Commemorazi

one delle vittime 

della mafia, 

Cerimonia” 

 

 

 

“Club 

Magellano e la 

costruzione di 

un futuro 

Imprenditoriale” 

 

 

 

 

Preparazione 

concorso in 

collaborazione 

con altre classi 

di Accoglienza 

turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile; 

Risolvere i problemi; 

Competenza 

imprenditoriale 

 

ASSE LINGUISTICO 

Comunicazione nelle lingue 

straniere; 

Imparare ad imparare; 

Risolvere problemi; 

Individuare collegamenti e 

relazioni; 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione, 

Competenza multi 

linguistica 

ASSE 

MATEMATICO/SCIENTIFICO 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia; 

Competenza digitale; 

Risolvere i problemi; 

Competenza 

imprenditoriale 
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Partecipazione 

al concorso 

del comune 

di Ischia e 

dell’IPS 

Telese 

“Dante dì” 

 

Costruzione 

di audio 

guide da 

pubblicare 

sul blog 

dell’IPS 

Telese 

 
Organizzazione 
e 
partecipazione 
evento in 

DaD “Caccia 

al tesoro on 

line” 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Produzione di un 

PowerPoint sulla 

Divina 

Commedia e 

Firenze 

 

 

 

Formulazioni e 

produzioni di 

audio guide e 

prodotti in 

powerpoint 

inerenti l’isola 

d’Ischia. 

 

Preparazione 

evento in 

collaborazione 

con altre classi 

di Accoglienza 

turistica 

 

 

3.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Le attività sono articolate in Attività d'aula e attività laboratoriali. Il percorso è di durata triennale e 

la scansione dei tempi, come dei mezzi e degli strumenti, è indicata nel progetto di cui sopra. 
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3.4 Attività di recupero e potenziamento 

 Traguardi di competenza Periodo e durata Discipline coinvolte 

Competenze trasversali In itinere nell'anno scolastico Tutte 

Conoscenze, capacità e 

competenze disciplinari 

In itinere nell'anno scolastico Tutte 

 
 

3.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe ha partecipato, per intero o a gruppi, ai seguenti incontri di Orientamento on-line: 

 

 Traguardi di competenza Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno 

Assumere decisioni; 
individuare traguardi; 
progettare il proprio futuro 

• Scelta e opportunità post- diploma 
• Ricerca attiva 
• Avviare attività in   proprio (Incubatore 

Sociale/ Fondi&Sogni) 
• ITS 
• IUAD (Fashion, Comunication, Interior 

design) 
• UNISOB Opportunità post-diploma e 

“Gambero Rosso” 
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4. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

4.1 Asse Umanistico 

DISCIPLINA ITALIANO prof. Lorenzo Redaelli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana e gli strumenti di comunicazione e di 

team working adeguandoli a diversi ambiti comunicativi per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo, utilizzando 

gli strumenti per comprendere e contestualizzare -  

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo, utilizzando 

gli strumenti per comprendere e contestualizzare - attraverso 

la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più 

significative della tradizione culturale del nostro Paese e di 

altri popoli. 

 

 

Produrre testi di vario tipo consolidando l’uso dei linguaggi 

verbali e non verbali, dalle relazioni tecniche individuali e di 

gruppo, proprie del settore, alla dimensione relazionale 

intersoggettiva 

 

Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

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 dei colleghi 

 

Utilizzare gli strumenti linguistici relativi al settore 

professionale.  

Comprende messaggi di genere diverso e di complessità 

diverse.  
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Si esprime in modo congruo a livello verbale e non verbale, 

ascoltando gli altri per capirne i bisogni e agire di 

conseguenza 

 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

 

Ricerca e individua le caratteristiche del mercato del settore 

turistico ed enogastronomico. Rileva e distingue le risorse 

locali, nazionali ed internazionali afferenti al proprio settore 

professionale. 

Riconosce l’importanza delle risorse individuate in relazione 

alla valorizzazione del territorio 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

UdA 1: TENDENZE ARTISTICHE DI FINE OTTOCENTO 

● Positivismo. 

● Marx e il Socialismo scientifico. 

● Decadentismo. 

● Naturalismo e Verismo. 

● Verga: vita e opere: I Malavoglia (analisi de La partenza di 

‘Ntoni e de L’addio di ‘Ntoni), Mastro don Gesualdo. 

L’ideale dell’ostrica e iIl canone dell’impersonalità: dalla 

Prefazione a L’amante di Gramigna e ai Malavoglia, 

riflessione sul progresso, narratore popolare anonimo, 

discorso indiretto libero. Novelle: La lupa. 

● Baudelaire e i simbolisti. Analisi di: Corrispondenze, 

L’albatro, L’uomo e il mare, A una passante, Il vampiro. 

UdA 2: GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Vita e opere. 

● Il pensiero e la poetica: Estetismo, Superomismo e 

Panismo. 

●  Analisi di La pioggia nel pineto. 

 

UdA 3: GIOVANNI PASCOLI 

● Vita e opere. 

● Il pensiero e la poetica: Il fanciullino, il nido, la poetica 

delle piccole cose, la sessualità negata. 

● Analisi di: X agosto, Il gelsomino notturno. 
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UdA 4: IL PRIMO NOVECENTO 

● Futurismo e Avanguardie in generale. 

UdA 5: LUIGI PIRANDELLO 

● Vita e opere. 

● Il pensiero e la poetica. 

● Il saggio L’Umorismo. 

● Analisi delle due Premesse de Il fu Mattia Pascal. 

UdA 6: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

● Ungaretti: vita, opere. La poetica della parola (da 

L’Allegria: Il porto sepolto, San Martino del Carso, Veglia, I 

fiumi, Mattina, Soldati; da Il dolore: Non gridate più). 

● Montale: vita e opere. Poetica: il male di vivere, il 

correlativo oggettivo (da Ossi di Seppia: I limoni, Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

mal di vivere ho incontrato, da Le occasioni: Ti libero la 

fronte dai ghiaccioli, Non recidere forbice quel volto; da 

Satura: Ho sceso dandoti il braccio). 

 

ABILITA’: 
1.Utilizzare la lingua italiana, sapendosi esprimere in forma 

scritta e orale con chiarezza e proprietà in relazione ai diversi 

contesti e scopi. 

2.Sviluppare strategie di comunicazione in contesti 

professionali. 

3.Redigere tipologie di testi in ambiti professionali 

4.Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione 

professionale. 

5. Produrre testi scritti di diversa tipologia con 

caratteristiche di documentazione/informazione e di 

argomentazione. 
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METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lavori di gruppo 

• Flipped classroom 

• Attività laboratoriali 

• Digital Storytelling 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali 

Prove scritte 

Test con Google Moduli 

Lavori con Adobe Spark 

Valutazione dei lavori di gruppo 

Valutazione della partecipazione e atteggiamento in classe 

 

1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, 

questionari, saggi brevi, presentazioni multimediali, prove 

scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale in 

modalità “flipped classroom”. 

 

2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione: 

• Valutazione orale: interrogazioni; prove strutturate 

e/o test. 

• Valutazione scritta: prove scritte, caratteristiche della 

materia (risoluzione di problemi, temi, progettazione).  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo 
Presentazioni multimediali 
Video di YouTube 
Adobe Spark 
Flipgrid 
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DISCIPLINA STORIA prof. Lorenzo Redaelli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana  e  gli strumenti di comunicazione e di 

team working  adeguandoli a diversi ambiti comunicativi per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo ,utilizzando 

gli strumenti per comprendere e contestualizzare -  

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo ,utilizzando 

gli strumenti per comprendere e contestualizzare - attraverso 

la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più 

significative della tradizione culturale del nostro Paese e di 

altri popoli. 

 

 

Produrre testi di vario tipo consolidando l’uso dei linguaggi 

verbali e non verbali, dalle relazioni tecniche individuali  e di 

gruppo, proprie del settore, alla dimensione relazionale 

intersoggettiva 

 

 

Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti. 

 

Ricerca e individua le caratteristiche del mercato del settore 

turistico ed enogastronomico. Rileva e distingue le risorse 

locali, nazionali ed internazionali afferenti al proprio settore 

professionale. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

UdA 1: LA BELLE ÉPOQUE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

● La società di massa. 

● L’età giolittiana (Le origini del giolittismo, Il doppio volto 

di Giolitti, Il movimento cattolico e il Patto Gentiloni, 

l'impresa di Libia: un nuovo progetto imperialista). 

● La Prima guerra mondiale: 

o Le cause della guerra 

o L’illusione di una guerra-lampo 

o Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

o Il Fronte turco 

o Il Fronte orientale 

o L’intervento dell’Italia: interventisti e neutralisti 

o L’intervento degli Stati Uniti 

o La crisi del 1917 

o Disfatta degli imperi centrali  

UdA 2: L’EPOCA DEI TOTALITARISMI 

● Il primo dopoguerra (La conferenza di Parigi e il ruolo 

degli Stati Uniti, I “14 punti” di Wilson, Il Trattato di 

Versailles). 

● La Rivoluzione russa e lo stalinismo: 

o Dalla rivoluzione di febbraio all’ottobre 

bolscevico.  

o L'organizzazione della nuova repubblica socialista.  

o L'involuzione totalitaria dell'URSS.  

o Il «terrore» degli anni '30: dalle grandi purghe ai 

piani quinquennali per l'industrializzazione 

«forzata» del paese. 

● Il fascismo: 

o Le conseguenze sociali, politiche ed economiche 

della Grande Guerra. 

o Ceti medi e movimento operaio. Il reducismo. Il 

mito della «vittoria mutilata». 

o La fondazione dei Fasci di combattimento e lo 

squadrismo.  

o La marcia su Roma.  

o Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.  

o Il discorso del 3 gennaio del 1925 e 

l’instaurazione della dittatura.  

o La fascistizzazione del paese. 
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o L'organizzazione del consenso e gli sviluppi del 

fascismo negli anni '20 e '30. 

● La crisi del ’29. 

● Il nazismo: 

o Le radici di una tragedia.  

o L'utopia nazional-razzista: Hitler e il «Mein 

Kampf».  

o L'organizzazione del regime.  

o Gli ebrei e la purificazione della razza 

o Il militarismo aggressivo e lo «spazio vitale».  

o Prodromi del secondo conflitto mondiale: 

l’Anschluss dell'Austria e il congresso di Monaco. 

 

UdA 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● Il patto Molotov-Ribbentrop e l'invasione della Polonia.  

● La prima fase del conflitto e l'entrata in guerra dell'Italia. 

● Dalla battaglia d'Inghilterra all'invasione dell'URSS. 

Stalingrado. 

● Il fronte del Pacifico: l'espansionismo giapponese e 

l'imperialismo americano. 

● I disastri italiani in Africa e nei Balcani. L'odissea della 

campagna di Russia. 

● Il 1943: l'armistizio dell'8 settembre. Gli angloamericani in 

Sicilia. La repubblica di Salò e la lotta partigiana. 

● La controffensiva sovietica e la riconquista dell'Europa 

orientale.  

● Lo sbarco in Normandia e la ritirata tedesca. Le bombe 

atomiche americane sul Giappone. 

● Il mondo nel dopoguerra. 

ABILITA’: 
1.Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali. 

2.Cogliere relazioni significative tra fenomeni, eventi e 

concetti con particolare attenzione agli elementi di affinità-
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continuità e diversità-discontinuità. 

3.Utilizzare fonti e documenti  

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lavori di gruppo 

• Flipped classroom 

• Attività laboratoriali 

• Digital Storytelling 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali 

Prove scritte 

Test con Google Moduli 

Lavori con Adobe Spark 

Valutazione dei lavori di gruppo 

Valutazione della partecipazione e atteggiamento in classe 

 

3. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, 

questionari, saggi brevi, presentazioni multimediali, prove 

scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale in 

modalità “flipped classroom”. 

 

4. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione: 

• Valutazione orale: interrogazioni; prove strutturate 

e/o test. 

• Valutazione scritta: prove scritte, caratteristiche della 

materia (risoluzione di problemi, temi, progettazione).  
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Lim 

Libri di testo 

Google Classroom 

Google Moduli 

Documenti e presentazioni 

Video su YouTube 

Adobe Spark 

Registro elettronico  

DISCIPLINA TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

prof. Rosario Mastrocola 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e 
non verbale in vari contesti. 
 
Interagire in gruppo-classe, comprendere i diversi punti di 
vista, valorizzare le proprie ed altrui capacità, contribuire 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 
Costruire e verificare ipotesi. Individuare fonti e risorse 
adeguate. Raccogliere e valutare dati. 
 
Proporre soluzioni.  
 
Apprezzare l’importanza creativa di idee, esperienze ed 
emozioni espresse tramite una varietà di mezzi. 
 
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le proprie 
conoscenze per stabilire obiettivi significativi, realistici, 
definendo strategie d'azione e verifiche dei risultati. 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel 
percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e 
problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale 
e critico. 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

34 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

La comunicazione. Modello cibernetico 
 
La comunicazione interpersonale 
 
La pragmatica della comunicazione: 5 assiomi 
 
Comunicazione interpersonale sociale e web: differenze. 
 
L'informazione come risorsa chiave e l'impatto sulle persone: 
le trasformazioni digitali 
 
La comunicazione aziendale: alcune fasi. 
 
La comunicazione turistica. 
 
Comunicare le destinazioni. I trend. 
 
I gruppi: caratteristiche e funzioni 
 
La leadership 
  

ABILITA’: Acquisire la capacità di interpretare il ruolo dei vari 
attori nella relazione interpersonale, da diversi punti 
di vista. 

 
Riconoscere l'efficacia di un messaggio da un punto di 
vista non verbale. 

 
Diventare consapevoli della propria immagine e delle 
modalità di presentazione di sé. 

 
Prendere consapevolezza della comunicazione e del fattore 
umano come elementi di qualità nel settore turistico.  
Riconoscere i differenti registri comunicativi Individuare il 
punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
Utilizzare linguaggi settoriali nella comunicazione 
professionale. 
 
Affrontare molteplici situazioni scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 
 
Saper riconoscere le relazioni all’interno di un team. 
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Saper stabilire costruttive relazioni con i colleghi e con i 
superiori. 
Prendere coscienza dell’azienda come sistema di 
comunicazione sociale. 
Acquisire una competenza strategico-creativa nel progettare 
prodotti turistici mirati sul target. 
 
Saper interpretare dati su cicli di vita e comportamenti dei 
consumatori 
Saper analizzare ed interpretare messaggi di comunicazione 
pubblicitaria. 
Conoscere le tecniche per comunicare l’azienda al pubblico. 
 
Conoscere le attività di promozione di un territorio. 
Acquisire le tecniche di comunicazione del territorio. 
 
Saper presentare l’azienda al cliente. 
 
Saper valorizzare le risorse del territorio. 
 
Applicare le tecniche di comunicazione professionale alla 
vendita di servizi turistici. 
 
Acquisire la consapevolezza e la padronanza die 
meccanismi che regolano il processo di 
comunicazione. 

 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, 
flipped classroom, attività di ricerca individuale e di gruppo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione formativa è stata costantemente condotta e 
restituita in itinere.  
La valutazione dei risultati è avvenuta conformemente a 
quanto stabilito dal Collegio e dal Consiglio di classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Power point, libro di testo, appunti, video, schemi, mappe 
concettuali, tools di progettazione multimediale. 
 

 

 

DISCIPLINA: IRC  prof. Maria Mattera 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

Modulo 1 

Il mistero della vita 

U.D.1 La ricerca di senso 

● Il significato della vita 
   

● La rinuncia al significato (droga, alcool e altre 
dipendenze) 
   

● La vita come dono 
   

● La persona e le sue dimensioni 
   

● Essere e avere 
   

● Progettare il futuro 
   

● La parola amore esist 
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Modulo 2 

U.D.2 Libertà e responsabilità 

● L'amore  tra uomo e donna 

● Il sacramento dell'amore 
   

● un corpo per amare 

● il sacramento dell'Apostolo 

Modulo 3 

U.D.3 L'etica della vita 

● La fecondazione artificiale 
   

● L'aborto 
   

● La clonazione 
   

● L'eutanasia 

● La pena di morte 

ABILITA’: 
● sa distinguere la legittimità aspirazione alla felicità 

dell'evasione; 
   

● prende  consapevolezza della relazionalità dell'esistere 
di cui l'amore è una delle espressioni più elevate 
   

● coglie  la ricchezza della visione cristiana della 
persona e i valori della proposta cristiana sul 
Matrimonio. 
   

● coglie la ricchezza della visione cristiana della persona 
e i valori della proposta cristiana sul matrimonio; 
   

● si interroga sulla condizione umana, tra limiti 
materiali, ricerca di trascendenza e speranza di 
salvezza. 
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● riesce a comprendere le varie problematiche che 

sottendono il concetto e l'esperienza della vita. 
   

● Argomenta le scelte etico-religiose 
proprie e altrui. 

● Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi 
delle nuove tecnologie. 

METODOLOGIE: 
durante l’attività in presenza: 

Lezioni  frontali e partecipate con l’ausilio della LIM, 
presentazioni in Power Point. 

Durante la DaD: 
Invio materiali Audio, Video, Power Point 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è tenuto conto, per la valutazione, di tutti gli interventi 
degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall'insegnante, la 
capacità di riflessione e d’osservazione. 

Per i processi cognitivi sono stati valutati: le conoscenze 
acquisite, l'uso corretto del linguaggio religioso, la capacità di 
riferimento adeguato alle fonti e ai documenti.   
 
Per gli  atteggiamenti si è tenuto conto della:  partecipazione, 

attenzione, risposte agli stimoli, disponibilità al dialogo. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

M. Contadini “Itinerari 2.0” ed. Il Capitello, Lim, Pc. 
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4.2 Asse Linguistico 

DISCIPLINA  Lingua e civiltà Inglese Prof. ssa Oriana Jannelli 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

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. 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 

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

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Module 1-ON THE ROADS TO EUROPE 
Unit 1 – Travel knowledge 
Introduce a country / region 
Plan a region / country itinerary 
Introduce a town 
Plan a sightseeing tour 
Unit 2 – On the continent 
Travelling to Europe 
Unit3 – In the UK 
The United Kingdom, the British isles 
The great British destination 
Great places to visit in England 
London  
Black taxi tour of London  
Tales from Wales 
Scotland: golf tour 
An Irish melody: tour emerald isle 
Marketing 
Marketing mix 
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Guerrilla marketing 
Module 2 - ON THE ROADS OVERSEAS 
Unit 1 – American tours 
The USA: coast to coast tour – New York  
Central America tour: Panama canal cruise 
South America: Wine & Gourmet tour  
Module 3 - ON THE ROADS HOME 
Unit 1 Italian Renaissance Tour 
Main cities en route: Assisi, Siena, Florence, Padua, Venice, 
Rome 
Unit 2 – Foodie Destination 
Eno-gastronomy Tourism 
 Southern wonders: Glowing Sicily 
The wonders of Sicily 
Latium on a plate: Rome gourmet gastronomy tour 
Module 4 
Sustainable tourism 
Eco and social tourism 

ABILITA’: Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti 
la sfera personale e sociale, lo studio o il lavoro, utilizzando 
anche strategie compensative. 

Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle 
principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, 
scritte, orali o multimediali. 

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di 
brevi testi relativamente complessi, riguardanti argomenti di 
interesse personale, d’attualità o il settore d’indirizzo. 

Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere 
impressioni, opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, d’attualità o di lavoro. 

Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana, , narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti. 

Utilizzare i dizionari mono e bilingui, compresi quelli 
multimediali, ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale e  interculturale della 
lingua. 
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METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo. Lezioni frontali, pair work e 

group work., cooperative learning.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche  sia orali che scritte si sono svolte per lo più alla fine 
di ogni  modulo per misurare le competenze di ricezione, 
interazione, produzione sia scritte che orali : listening test – 
language test (grammar – situations- vocabulary) – reading and 
writing test – speaking test. Le prove sono state strutturate in 
modo da consentire una valutazione obiettiva, mediante 
l’assegnazione di un punteggio fisso (indicato alla fine 
dell’esercizio) per ciascuna risposta corretta o da griglia allegata 
per le prove semistrutturate. 
Lo sviluppo delle capacità comunicative è valutato in riferimento 
al livello di partenza ed alle capacità individuali. 
Le prove orali comprendono interventi corali ed interrogazioni di 
più ampio respiro e per la loro valutazione ci si atterrà ai criteri 
oggettivi della griglia approvata dal Consiglio di Classe e dal 
Collegio Docenti. 
Tutte le valutazioni sono state effettuate secondo i dettami della 
C.M. n. 94 del 18.10.11. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo:  O. Cibelli “On the roads” Ed. Clitt 
Libro di testo, Videolezioni su piattaforma Gsuite, Classroom, 
LIM, schede, tabelle, mappe concettuali, Materiale autentico 
tratto da giornali e riviste o da Internet.  

 

DISCIPLINA: Tedesco prof. ssa Giovanna Di Noto 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

- 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. 

-Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

-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. 
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- Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 
attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

 

MODULO 1: RECUPERO/POTENZIAMENTO DEI PREREQUISITI 
 
Hotelbeschreibungen: 

• Stadthotels 

• Strandhotels 

• Kurhotels  

• Berghotels   

•  
MODULO 2: AUSFLUGS- UND REISEPROGRAMME 

• Reiseprogramme: Wortschatz 

• Sieben Tage in Berlin 

• Gruppenarbeit: Entwirf ein fünftägiger  
Reiseprogramm 

 
Kunststädte 

• Die Insel Ischia 

• Berlin 

• Die Hauptsehenswürdigkeiten Roms 

• Die Sehenswürdigkeiten von Florenz 

• Die Toskana 
 

MODULO 3: LANDESKUNDE 

• Deutschland: allgemeiner Überblick  

• Die wichtigsten Verfassungsorgane  

• Parteien im Bundestag 

• Die Teilung und die Wiedervereinigung Deutschlands 
und Berlins: Hinweise 

• Berliner Sehenswürdigkeiten 

• Der Holokaust Gedenktag 

• Die Geschichte der Europäischen Union 

• Visione DVD: "Il muro di Berlino" 

• Visione Video:"Berlin damals und heute" 

• Visione foto delle attrattive di Berlino 
 
MODULO 4: ZUKUNFTSPLÄNE  

• Ein Stellenangebot lesen 

• Der Lebenslauf 

• Der Bewerbungsbrief 
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ABILITA’: Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 

relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro 

Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, 

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei servizi per 

l’accoglienza turistico-alberghiera  

Utilizzare il lessico dei settori turistici e alberghieri, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata  

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa 

Riconoscere la dimensione culturale ed interculturale della lingua 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo 
Cooperative Learning 

Discussione 

Lezione frontale 

Problem solving 

Lavori di gruppo 

Insegnamento individualizzato 
Flipped classroom 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Oggettiva mediante griglie di valutazione, sia per le verifiche scritte che orali; 
la valutazione ha tenuto conto di interesse, impegno, partecipazione alle 

attività proposte, metodo di studio, assiduità nella frequenza, rispetto delle 

consegne, capacità di relazione a distanza, autonomia. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “Reiseprogramm” ed. Poseidonia Scuola, fotocopie, materiale 

autentico, schede, appunti, tabelle,  registrazioni-audio, LIM, ricerche in 

Internet, video; 

Piattaforma Google Suite Educational, Google Classroom e Google Moduli per 
la DAD. 
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4.3 Asse Matematico/Scientifico 

DISCIPLINA  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

prof. Giovanbattista Longo 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

La classe nel suo complesso ha sempre messo molto impegno 
nel portare a termine i compiti assegnati, spesso ampliando 
l’argomento di studio con altri collegamenti.  Il gruppo 
principale, il più numeroso, riesce sempre a coinvolgere 
anche quei pochi un po’ meno partecipativi, creando una 
organizzazione altamente propositiva e cooperativa. Quasi 
tutti hanno raggiunto un livello di competenze elevato, o 
comunque buono, che li mettono in grado di promuovere e 
gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche 
attraverso la progettazione di tour o eventi per valorizzare le 
risorse enogastronomiche del territorio, applicare le 
normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, qualità trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
anche alla luce dei nuovi sistemi di rintracciabilità informatici.  
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

- Alimentazione e religione, alimentazione etica 
L’Alimentazione nelle religioni e differenti culture 
Vegetariani, vegani, crudisti, fruttariani.  

- I colori del gusto 
Il cibo nelle pitture , analisi delle rappresentazioni dal 
punto di vista socioculturale 

- Alimentazione equilibrata: dieta mediterranea come 
proposta turistica 
Saper proporre un menù basato sulle regole della 
Dieta mediterranea utilizzando e promuovendo la 
produzione agroalimentare del territorio.  
Made in italy e turismo enogastronomico 

- Patrimonio enogastronomico italiano 
Registro delle denominazioni protette 
Presidi Slow Food 

- Tendenze e mercato del turismo 
Turismo ecosostenibile, carico massimo turistico, 
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turismo emozionale. 
Carta Milano 2015 e Agenda 2030 (punti 
02,03,06,12,14,15) 
Suddivisione generazionale del target turistico e 
tipologia di spesa. I Millennials (generazione Y e Z) 
Procida capitale della cultura 2022: le possibili 
conseguenze da inquinamento turistico per l’isola ed 
il parco marino Regno di Nettuno (p.es. bottigliette 
d’acqua) 

- La sicurezza degli alimenti 
Allergie e intolleranze alimentari 
Norme di sicurezza nella filiera alimentare: 
tracciabilità e rintracciabilità, Block Chain Alimentare, 
etichette Nutri-Score (a semaforo)  ed etichette Nutri 
Inform (a batteria). 
Filiera a Km 0, vantaggi per il consumatore e 
l’ambiente.  
Frodi alimentari con particolare riguardo all’ Italian 
Sounding  
Marchi a tutela della qualità e tipicità, marchi Bio, 
Equo solidali e Sostenibilità.  

- Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  
Protocollo Sicurezza anti Covid Regione Campania 
Linee guida della Federalberghi 

- Turismo e risorse gastronomiche europee 
- Turismo e risorse gastronomiche extraeuropee 

ABILITA’: - Osservare, descrivere ed analizzare le tendenze 
generazionali del turismo 

- Riconoscere l’importanza delle consuetudini 
alimentari legati al credo religioso in una società 
multietnica, o di quelle rispettose della vita degli 
animali e dell’ambiente. 

- Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e 
servizi enogastronomici 

- Intervenire nella valorizzazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici 

- Operare nel sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali e nazionali, e individuando le nuove 
tendenze turistico enogastronomiche 

- Conoscere la produzione agro alimentare biologica ed 
eco sostenibile. 
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METODOLOGIE: Le Unità Didattiche sono state sviluppate cercando di 

rispettare i ritmi di apprendimento e le concrete capacità 

della classe. I problemi che volta per volta si sono manifestati 

sono stati analizzati in maniera critica. Per quanto riguarda la 

formazione si è proceduto su due direzioni di massima: da un 

lato seguendo i contenuti del materiale didattico fornito 

(inclusi articoli da riviste specializzate e video), utilizzando il 

metodo della lezione frontale; dall’altro, cercando di 

stimolare ancor più l’interesse degli alunni, attraverso l’uso di 

strumenti didattici classici (power point) e innovativi 

(produzione di video o pubblicazione delle ricerche 

direttamente su un sito web). Inoltre gli alunni più volte sono 

stati coinvolti in lavoro individuale in cui si è cercato di 

verificare le varie competenze acquisite. Il tutto è stato 

compiuto per favorire il coinvolgimento diretto degli alunni, 

attuando strategie capaci di risvegliare curiosità ed interesse 

e di sollecitare il dialogo scolastico. Il materiale fornito è stato 

di volta in volta caricato su Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche proposte sono state: - iniziali, al fine di valutare 

gli apprendimenti pregressi e il livello della classe, in modo da 

progettare opportunamente l’azione didattica - in itinere, di 

tipo formativo, al termine di una o più unità didattiche, per 

verificare gli apprendimenti - verifiche orali di tipo conclusivo 

su tutto il programma. Il raggiungimento degli obiettivi è 

stato verificato principalmente attraverso presentazioni su 

supporti multimediali ed esposizioni orali individuali o 

discussioni collettive. La valutazione delle prove orali ha 

tenuto conto della padronanza dei contenuti, della 

correttezza nell’utilizzo della terminologia specifica, della 

competenza espositiva, della capacità di collegamento e 

dell’approccio critico agli argomenti trattati. La valutazione 

finale complessiva è calcolata considerando molteplici fattori: 

- il contesto della classe - la costanza nella frequenza 

scolastica in presenza e in remoto con la didattica - le 

difficoltà oggettive di apprendimento di ciascun alunno - i 
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risultati ottenuti nelle verifiche scritte e nelle prove orali  - 

eventuali miglioramenti evidenziati rispetto alla situazione 

iniziale - l’impegno sia nel lavoro individuale che in quello di 

gruppo - la capacità partecipativa durante le lezioni frontali in 

classe e durante la DAD e la precisione nello svolgere le 

mansioni assegnate I criteri valutazione concordano con 

quanto scritto nella circolare 372 del 18 Aprile inviata dalla D. 

S Tramontani Daniela . Gli alunni  hanno avuto la possibilità di 

colmare le carenze o migliorare la valutazione mediante 

verifiche orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Alimenti, turismo e ambiente (Silvano Rodato), ed. CLITT 

Presentazioni in power point, link a riviste e siti online del 

settore, immagini e grafici 

DISCIPLINA MATEMATICA prof. Mario De Laurentiis 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

problemi in situazioni quotidiane. Usare le conoscenze e le 

metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, 

identificando problematiche e traendo conclusioni basate su 

fatti comprovati. Comprendere i cambiamenti determinati 

dall’attività umana e mostrare consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

Imparare ad imparare  

Mostrare consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. Identificare e cogliere le 

opportunità disponibili ed organizzare il proprio 

apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 

delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Competenze professionali 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. Utilizzare le strategie del pensiero razionale, 
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negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Competenza digitale  

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
della società dell’informazione. Possedere abilità di base nelle 
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare 
ad attività collaborative tramite Internet. 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

MODULO 1:FUNZIONI LIMITI E DERIVATE 

 Classificazione, Domini. Asintoti verticali ed orizzontali. Zeri. 

Segno. Limiti e continuità. Tipologie di discontinuità. Derivata: 

interpretazione analitica e interpretazione geometrica. 

Determinazione della retta tangente ad una curva in un suo 

punto. Studio della monotonia attraverso la derivata. 

Individuazione dei punti di massimo e di minimo. Cenni su 

concavità e punti di flesso. 

Funzioni polinomiali; funzioni razionali, funzioni esponenziali 

e logaritmiche;  

Studiare e rappresentare il grafico di una funzione. Descrivere 

qualitativamente un grafico di funzione. 

MODULO 2: STATISTICA E  PROBABILITA’ 
Distribuzioni statistiche. Indici statistici.  
Calcolo Combinatorio. Permutazioni, disposizioni e 
Combinazioni, semplici e con ripetizione. Funzione fattoriale. 
Equazioni fattoriali e binomiali. 
Probabilità: spazio campionario, la probabilità secondo le 
varie impostazioni, gli eventi contrari, gli eventi compatibili e 
incompatibili; il principio delle probabilità totali. Eventi 
dipendenti e indipendenti, Teorema della probabilità 
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composta. Probabilità condizionata e probabilità a posteriori: 
Teorema di Bayes. 

ABILITA’: • Saper rivedere a livello intuitivo il passaggio 
dall’insieme dei numeri razionali all’insieme dei 
numeri reali. 

• Saper interpretare il grafico di una funzione 

• Saper riconoscere e classificare funzioni analitiche 

• Determinare l’insieme di definizione di una funzione 

• Stabilire le principali caratteristiche di una funzione 

• Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività 
di una funzione 

• Saper tradurre in un grafico o leggere su un grafico le 
caratteristiche di una funzione 

• Saper riformulare le definizioni di limite di una 
funzione nei diversi casi possibili 

• Stabilire la continuità di una funzione e le varie 
tipologie di discontinuità 

• Saper individuare gli asintoti verticali e orizzontali 

• Saper calcolare la derivata di una funzione, 
applicando i teoremi sulle derivate 

• Determinare i punti di massimo, di minimo 

• Studiare e rappresentare il grafico di una funzione 

• Saper leggere un grafico di una funzione 

• Saper fare lo spoglio dei dati di una rilevazione 

• Saper rappresentare distribuzioni di frequenze con 
tabelle e grafici 

• Saper calcolare i principali indici statistici. 

• Saper applicare il calcolo combinatorio distinguendo 
tra combinazioni, permutazioni e disposizioni, 
semplici e con ripetizione 

• Saper risolvere equazioni fattoriali e binomiali 

• Distinguere tra diverse tipologie di eventi e di 
operazioni tra eventi 

• Conoscere le diverse definizioni di probabilità 

• Calcolare la probabilità di un evento rispetto ai dati di 
un problema 

• Saper calcolare la probabilità in giochi di sorte 
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METODOLOGIE: Lezione frontale, LIM, problem solving, risoluzione di 
problemi della realtà quotidiana, esercitazioni, uso del plotter 
online. Uso del software Geogebra. Lavori di gruppo a 
distanza. Esercitazioni su problemi tipo INVALSI. 
Uso di google Moduli e piattaforma G Suite 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte 
● A risposta aperta 
● Strutturate 
● Semistrutturate 

Verifiche orali 

Valutazione : 
● per competenze 
● della capacità di lavorare in gruppo e di assolvere un re ad  un 

compito assegnato 
● dei progressi nel percorso di apprendimento 

La griglia di valutazione utilizzata è quella approvata in 
Collegio dei Docenti  
Griglia di Valutazione in DAD approvata in Collegio dei 
Docenti 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libri di testo: 

1) In adozione nella classe quinta 

TITOLO: La matematica a colori (La) Edizione Gialla Leggera 
Volume 4 + EBOOK secondo biennio e quinto anno 

AUTORE: Leonardo Sasso 
EDITORE : Petrini 
STRUMENTI: 
Dispense fornite dal docente, pptx, video tutorial da youtube.  
Lim, PC, Plotter online. Piattaforma Google Suite in DAD. 
Esercizi Moduli google, Geogebra, Excel. 
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DISCIPLINA: SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Annunziata Peluso 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

 Saper mettere in relazione salute, benessere e 
attività motoria 
 
Saper usare in modo appropriato le capacità 
motorie ed espressive  
 
Sapere rielaborare schemi motori complessi e 
di gestione di gioco e arbitrali 
 
Cooperare con i compagni di classe esprimendo 
al meglio le proprie potenzialità. 
 
Promuovere il rispetto delle regole e il fair 
play 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

Modulo 1: Salute, benessere, sicurezza e 
prevenzione 
Alimentazione e sport 
Le tematiche di anoressia e bulimia 
Il movimento come elemento di prevenzione 
Modulo 2: Percezione di sé e completamento 
dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive 
I rischi della sedentarietà 
Il doping 
Sport e disabilità 
 
Modulo 3: Lo sport, le regole e il fair play 
Le regole degli sport praticati 
Tattica di squadra degli sport praticati 
 
 Fondamentali individuali e di squadra 
Modulo 4: Relazione con l’ambiente naturale e 
tecnologico 
Attività motoria in ambiente naturale 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci. 
 
Sapere assumere posture adeguate 
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Organizzare percorsi e allenamenti mirati. 
 
Migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare . 
 
Affinare la coordinazione e sperimentare tecniche espressivo 
comunicative 

METODOLOGIE: Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
 
Lavori di gruppo, 
 
Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche continue con autovalutazione e 
valutazione del lavoro svolto 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Educare al movimento (ed. Dea scuola), materiale vario 
in rete per le attività a distanza 
materiali ed attrezzature in uso in palestra per 
le attività pratiche 
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4.4 Asse tecnologico/professionale 

 

 
DISCIPLINA : DIRITTO e 
TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

Prof.ssa  Maria Messina  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

-Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 
accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste del 
mercato.                                                                                         -
Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati.                                                            
-Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi.                                                                                                            
–Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti di accoglienza 
turistico-alberghiera..                                                                                                      
-Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della 
produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, 
della comunicazione, della vendita e del marketing di 
settore                                                                                 – 
Applicare la normativa in materia di sicurezza                                                                                   
–Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare        

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

IL MERCATO TURISTICO                                         
Caratteristiche e dinamiche del mercato turistico nazionale 
ed internazionale.                                                                        
Normativa nazionale, internazionale e comunitaria di 
settore. 

IL MARKETING                                                                            

 Il marketing: aspetti generali; differenza tra marketing 
strategico e marketing operativo.                                                                                      
Il marketing turistico: il marketing dei servizi e sue 
caratteristiche; il marketing privato, il marketing pubblico, 
il marketing integrato.                                                                                                            
Il marketing strategico: le fasi; le fonti informative; l’analisi 
interna - quota di mercato, market share, fair share; 
l’analisi della concorrenza; l’analisi della domanda; la 
segmentazione; il target; il posizionamento; gli obiettivi 
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strategici.                                                                                                    
Il marketing operativo: le leve del marketing mix; analisi del 
prodotto, del prezzo, della distribuzione e della 
comunicazione; il ciclo di vita del prodotto.                                                                                                          
Il marketing relazionale.                                                                                              
Il web marketing: aspetti generali; gli strumenti del web 
marketing.                                                                                                                                                                                                                                            
Il marketing plan: aspetti generali.                                                                                
L’elaborazione del marketing plan di una piccola impresa.                                                                      
L’elaborazione del marketing plan di un’impresa medio 
/grandi.    

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE  E CONTROLLO  DI 
GESTIONE                                                                                                          
La pianificazione e la programmazione.                                                   
L’analisi SWOT.                                                                                                 
La vision e la mission dell’ impresa.                                                                                                                                  
Rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale.                                                                                        
Il vantaggio competitivo.                                                                      
Il controllo di gestione: le funzioni.                                                                                                                                                                              
Il budget: aspetti generali; le diverse tipologie di budget; 
differenze tra il bilancio di esercizio e il budget.                                                                        
Budget di esercizio: budget degli investimenti, budget 
economico, budget finanziario.                                                                                        
Il budget economico di un’ impresa ricettiva- compilazione.                                                                                 
Il controllo budgetario.                                                                               
Il business plan: aspetti generali; il contenuto del business 
plan.                                                                                                         
Il business plan di un’ impresa ricettiva- compilazione.       

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO                                                        
Le norme sulla costituzione dell’impresa                                                         
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro: 
aspetti generali 
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METODOLOGIE: Lezioni frontali                                                                          
Cooperative learning                                                                       
Problem solving                                                                       
Discussione                                            
Didattica laboratoriale 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Le verifiche, sia orali che scritte, sono state effettuate con 

scansione periodica. Tutte le valutazioni sono state 
effettuate secondo i dettami della C.M. n. 94 del 18.10.11 

ABILITA’:  Identificare le caratteristiche del mercato nazionale 

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 
turismo integrato 

Individuare la normativa internazionale e comunitaria di 
riferimento per il funzionamento dell’impresa turistica 

Utilizzare le tecniche di marketing  

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

Individuare  le risorse per promuovere il turismo integrato.                                                                         
Distinguere le caratteristiche del mercato turistico  

Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa 
turistica 

Individuare fasi e procedure per redigere un business –plan 

Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei 
contesti di riferimento. 

Individuare la normativa internazionale/ comunitaria di 
riferimento per il funzionamento dell’impresa turistica. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo:                                                                                     
S. Rascioni  F. Ferriello                                                      
“Gestire le imprese ricettive”                             
Editore  Tramontana                                                                                                                       
materiali  multimediali                                                                 
riviste di settore                                                                                            
approfondimenti con altri testi                                     
Per la DAD: googlemeet, googleclassroom, registro 
elettronico - bacheca,  gmail 

DISCIPLINA: 

LABORATORIO DI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

prof. Francesco Gaudioso 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno 

L’indirizzo professionale “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima 
sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi 
enogastronomici attraverso la progettazione e 
l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 
risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.  

Per quel che concerne il quinto anno, nell’articolazione 
“Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze 
per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle 
attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, 
in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze 
della clientela. Particolare attenzione è riservata alle 
strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione 
di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la 
cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Il docente di “Laboratorio di servizi di Accoglienza 
Turistica” concorre a far conseguire allo studente, al 
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termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: 

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei 
servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, 
in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, 
sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei 
processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di 
atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; 

•   sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 
ruolo; 

• svolgere la propria attività operando in équipe e 
integrando le proprie competenze con le altre 
figure   professionali, al fine di erogare un servizio 
di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del 
destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi 
dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e 
con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione 
della documentazione richiesta e per l’esercizio 
del controllo di qualità; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli): 

  

 
o Le forme giuridiche adatte alle imprese 

turistico-ricettive. 
o Il contratto di lavoro. 
o Gli strumenti informatici di gestione della 

produzione 
o Organizzazione delle imprese 
o   Sistema di gestione delle agenzie di viaggi 

e turismo 
o  Costruzione di un pacchetto turistico  
o   Le caratteristiche di un pacchetto turistico 
o  Processo di sviluppo di un pacchetto 

turistico 
o  Offerte turistiche locali, nazionali e 

internazionali. 
o   La gestione delle risorse umane nel 

settore eventi. 
o Tecniche di organizzazione e gestione degli 

eventi 
o Principi e teoria del marketing. 
o Destination Marketing 
o Destination Management 
o Tecniche di marketing orientate 

alla valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici. 

o Tipologie di Marketing 
o Il piano di Marketing 
o L’albergo diffuso e le nuove forme di 

ospitalità 
o Il cineturismo e le nuove forme di turismo 

 Tecniche di Analisi SWOT 
o  La gestione per obiettivi. 
o  La programmazione a breve, medio e lungo 

termine. 
o  Il budget. 
o Canali di distribuzione del prodotto 

turistico: le agenzie di viaggio e turismo, le 
OTA 

o   Ruolo ed evoluzione dei tour operator 
o   Software e portali di prenotazione dei 

servizi turistici 
o  Le nuove forme di ospitalità nel comparto 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

59 

 

turistico-alberghiero locale, nazionale e 
internazionale 

o   Evoluzione del mercato globale e relative 
incidenze sulle figure professionali   

o   Tecniche e strumenti di rilevazione delle 
aspettative e di analisi di gradimento. 

o   Tecniche di stesura di tabelle, manuali, 
depliants, lettere commerciali anche in 
formato digitale. 
  Progettazione di pacchetti 
turistici/ristorativi predisposti dall’azienda 
in relazione al territorio. 

o La comunicazione professionale applicata 
alla vendita di servizi e prodotti turistico-
alberghieri. 

o Il Web Marketing 
o Strumenti del marketing  
o   Concetti di qualità, standard ed efficienza. 
o   I fattori che determinano la qualità del 

servizio 
o  La normativa europea ed internazionale 
o   Organizzazione Mondiale del Turismo 
o  Convenzione di Bruxelles 
o   Carta dei diritti dei turisti 
o  Il sistema turistico nazionale ed 

internazionale 

ABILITA’: Acquisire una visione  complessiva dei rischi per la salute 
derivanti da agenti patogeni e ambientali.  
Comprendere il ruolo della ricerca scientifica e della 
tecnologia  nella prevenzione dei rischi per la salute, per la 
conservazione dell’ambiente e per  l’acquisizione di stili di 
vita responsabili 
Contribuire al controllo e alla riduzione dei rischi negli 
ambienti di lavoro 
Individuare i pericoli e le misure preventive e protettive 
connessi all’uso di dispositivi tecnologici 
Identificare figure e norme di riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione. 
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale. 
Utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettiva. 
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Individuare le caratteristiche gestionali delle forme 
giuridiche. 
Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per 
compiti anche di elevata complessità. 
Simulare la costituzione e l’organizzazione d’impresa 
operante nel settore turistico e ricettivo. 
Simulare la gestione dei servizi e i ruoli in relazione ai livelli 
di responsabilità operativa. 
Elaborare progetti per la distribuzione del prodotto turistico 
attraverso canali diversi. 
Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al cliente, 
valorizzando il prodotto/servizio offerto, in particolare per 
le risorse turistico enogastronomiche del territorio in cui si 
opera.  Acquisire una mentalità orientata al marketing. 
Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione dei 

prodotti tipici, anche in lingua straniera.  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto 
della normativa in materia di sicurezza. 
 Organizzare il lavoro in funzione delle caratteristiche del 

servizio proposto all’utenza. 

Valutare la programmazione del lavoro in relazione alle 
risorse economiche e al servizio proposto. 
Analizzare e valutare l’efficienza e l’efficacia del processo 
lavorativo. 
Applicare tecniche di comunicazione nella corrispondenza 
commerciale, alberghiera, di promozione, vendita e 
fidelizzazione. 
Simulare il funzionamento in rete tra imprese turistiche, in 
particolare tra agenzie di viaggio e turismo e strutture 
ricettive e vettori. Applicare tecniche di comunicazione 
nella corrispondenza commerciale, alberghiera, di 
promozione, vendita e fidelizzazione. 
Simulare il funzionamento in rete tra imprese turistiche, in 
particolare tra agenzie di viaggio e turismo e strutture 
ricettive e vettori 
Utilizzare padronanze lessicali nella stesura e creazione di 
messaggi informativi e nella corrispondenza di 
presentazione, promozione e vendita di servizi di 
accoglienza turistico alberghiera. 
Valorizzare l’offerta turistica con tecniche di promozione e 
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commercializzazione on line. . 
Analizzare i siti web delle imprese turistiche per valutarne 
l’efficacia. 
La normativa internazionale in materia turistica  e della 
qualità in albergo 

METODOLOGIE: Discussioni guidate: dialogo e dibattito in dad. 
Laboratorio: attività applicative ed esercitazioni pratiche, 
problem solving, role playing. 
Prove scritte: questionari . 
Videolezioni con google drive 
Pubblicazione e condivisione materiale didattico su google 
classroom – registro elettronico 
  
  
 I criteri metodologici individuati sono: 

Ø  Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli 
alunni. 

Ø  Attuare interventi adeguati nei riguardi della 
diversità. 

Ø  Favorire l'esplorazione e la scoperta. 
Ø  Incoraggiare l'apprendimento. 
Ø  Promuovere la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere al fine di imparare ad imparare. 
Ø  Cercare di realizzare percorsi in forma di 

laboratorio anche con modalità a distanza  

Sono state privilegiate le seguenti metodologie di 

trasmissione di apprendimento: 

Ø  di tipo direttivo (in cui l’insegnamento ha come 

momento centrale la lezione frontale 

dell’insegnante seguito dalla discussione con gli 

allievi); 

Ø  insegnamento per problemi con soluzione 

guidata; 

Ø  proposizione di una situazione problematica, che 

susciti l’interesse e l’impegno degli alunni ad 

elaborare ipotesi di soluzione, mediante il 
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ricorso alle conoscenze già possedute, al senso 

comune, all’intuizione, alla fantasia e al 

confronto con gli altri. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VERIFICHE  

Tipo                Periodo  

Diagnostica  Inizio anno scolastico   

Formativa  Intero anno scolastico  

Sommativa  intermedia e finale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo in adozione 

piattaforma eTwinning 

piattaforma LinkedIn 
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4.5 Educazione Civica (ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92) 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – CLASSI QUINTE 
a.s. 2020/2021 

 
               Materia: EDUCAZIONE CIVICA (n 33 ore annue)      Docente: Maria Messina 

 

 

U.D.A.  SVILUPPO SOSTENIBILE- EDUCAZIONE AMBIENTALE – 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

Nuclei 
tematici 

Conoscenze 
disciplinari 

Competenze Strumenti/ 
modalità 

 

Tempi Discipline coinvolte 

Agenda 2030 
per lo 
sviluppo 
sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Il concetto di 
sviluppo 
sostenibile 
- Gli impegni 
internazionali 
dalla 
Conferenza di 
Stoccolma fina 
all’Agenda 
2030 
- Obiettivi di 
sviluppo 
sostenibili 
 

- Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a li vello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione 
frontale 

 
Cooperative 

learning 
 

Flipped 
classroom 

h 12 
 

STORIA/ITAL (2) 
INGLESE (2) 
D.T.A (5) 
SCIEN.ALIM (2)  
I.R.C (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione 
ambientale e 
tutela del 
patrimonio 
 
 

- Il patrimonio 
ambientale 
 

- Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità 
- Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 

h 12 
 

STORIA/ITAL (4) 
INGLESE (2) 
D.T.A (3) 
SCIEN.ALIM (2) 
I.R.C (1) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’Educazione Civica, in quanto materia curricolare, avrà un suo voto autonomo in pagella, espresso in 
decimi. 
A proporlo sarà la coordinatrice accordandosi con il team di insegnanti coinvolti durante l’anno scolastico. 
La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi attesi. A tal fine, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 
- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 
- la capacità di attenzione dimostrata 
- l’autonomia nel promuovere iniziative 
- la capacità di portare a termine quanto assegnato 
- la capacità di comprendere e rispettare le regole socialmente condivise 
In particolare ciò che i docenti dovranno osservare è che i valori e le conoscenze trasmesse abbiano 
effettivamente contribuito all’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti da parte dei ragazzi e al 
consolidamento di buone prassi, improntate ai principi di partecipazione, solidarietà, senso di 
responsabilità, rispetto di se stessi, degli altri, dei beni culturali, paesaggistici e naturali, che sottendono tale 
disciplina. 
Le linee guida stabiliscono inoltre che il Consiglio di Classe nell’esprime il voto di condotta, prenda in 
considerazione e tenga conto anche del voto riportato in Educazione Civica. 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione ( vedi Collegio e PTOF) 

Come da delibera del C.d.D. del 2 settembre 2020 è adottata la scansione dell’anno scolastico in 
pentamestre e trimestre. 

beni pubblici 
comuni 
 

Tutela delle 
identità del 
territorio e 
delle 
produzioni 
locali  
 

-Agenda 2030: 
obiettivo 2-6-
7-11-12-14-15 
 

- Operare a 
favore dello 
sviluppo 
eco/sostenibile 
e della tutela 
delle identità 
territoriali 
 

h 9 
 

STORIA/ITAL (2) 
INGLESE (2) 
D.T.A (2) 
SCIEN.ALIM (3) 
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Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni (Statuto delle studentesse e degli 
Studenti) della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Universita’) 
del DPR 22 giugno 2009, n° 122 (regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati approvati dagli 
organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta: 

 
 

10 a)   Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle 
persone e degli ambienti frequentati. Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano 
altrettanto. 

b)   Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del gruppo classe, 
favorisce il regolare svolgimento delle attività didattiche e contribuisce a ricomporre le 
situazioni conflittuali. 

c)   Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in 
modo attivo e propositivo al dialogo formativo ed educativo, dimostrando un impegno 
assiduo e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. 

d)   Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
e)   Lo studente, spontaneamente o su richiesta, si impegna in maniera efficace 

nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni. 
f)    Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in classe. 

9 a)    Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle 
persone e degli ambienti frequentati. 
b)    Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche proposte. 
c)    Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed educativo. 
d)   Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello 
studio e nel lavoro a casa. 
e)    Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

8 a)   Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme, 
delle persone e degli ambienti frequentati. 
b)   Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte. 
c)   Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo. 
d)   Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello 
studio individuale. 
e)   Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
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7 a)   Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme 
e/o delle persone e/o degli ambienti frequentanti. 
b)   Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha 
scarso interesse per le attività didattiche proposte e non partecipa attivamente al dialogo 
formativo ed educativo. 
c)   Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività casalinghe, spesso non 
rispetta le scadenze e non svolge il lavoro assegnato. 

6 a)   Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività casalinghe di lavoro e di 
studio. 
b)   Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in 
assenza di una documentata causa di forza maggiore. 
c)   Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, 
turba il regolare svolgimento delle attività didattiche determinando situazioni conflittuali. 
d)   Lo studente si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi di indisciplina 
documentati sul registro di classe. 
e)   Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato 
l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di sospensione, ma ha mostrato di essersi 
ravveduto con concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo didattico ed 
educativo. Egli ha così dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122 

5 1.      Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o 
più sanzioni disciplinari, a seguito della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato 
alcun concreto ravvedimento, persistendo nei suoi comportamenti gravemente scorretti e 
dimostrando così di non aver progredito nel percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle 
finalità espresse dal DPR n° 122. 
2.      Lo studente ha frequentato le lezioni per meno del quorum di presenze fissato dalla legge, in 
assenza di una documentata causa di forza maggiore; non ha assolto assiduamente gli impegni di 
studio; l’interesse e la partecipazione alle attività didattiche sono state scarse o quasi nulle nella 
maggior parte delle discipline. 
3.   Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente 
Scolastico e/o dei docenti e /o del personale scolastico o di chiunque sia coinvolto in attività 
didattiche compreso, il leso diritto allo studio anche solo parziale, inficiando il regolare svolgimento 
delle lezioni. 
4.   Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza delle 
norme stabilite, dei regolamenti vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato 
gravemente strumenti e/o materiali e/o strutture di proprietà della scuola o di chiunque si trovi a 
frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 
5.   Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà 
della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 
didattiche. 
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La valutazione degli apprendimenti degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi 
dell’art.5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 
presieduto dal D. s. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza; 

• i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio 
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri indicati dall’art.314, comma 2, del Testo Unico; 

• nella valutazione dei DSA è d’obbligo riferirsi ai criteri individuati e condivisi nel PDP di ciascun allievo; 

• la valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art.39 del Testo Unico n.297, ed è espressa senza voto 
numerico. 

• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005. la valutazione, la 
certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola lavoro avvengono 
secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 77. 
Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato. Il monte ore è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale 
previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola tenendo conto 
dell’esperienza in DAD. 
Vanno conteggiate come presenze: 

• la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati 
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, 
ecc.) 

• attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.) 

• la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro, 

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi 
In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente va annotata la motivazione della 
mancata presenza in aula. 
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5.2 Livelli di competenza (standard di apprendimento) corrispondenti ai livelli di padronanza 
raggiunti dagli studenti) 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Voto Motivazione 

  
  
  

LIVELLO AVANZATO 
A 

(VOTO 9/10) 

(10) Possiede una conoscenza 
completa e approfondita degli 
argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici sia 
disciplinari che pluridisciplinari, 
arricchita da contributi personali 

-Organizza il lavoro, 
lavora autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo fluido e logico, 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure logiche e 
chiare, senza alcun 
errore. 
  
-Rielabora 
personalmente i 
contenuti. 

(9)- Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici sia disciplinari che 
pluridisciplinari. 
-Possiede una conoscenza 
completa degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini 
specifici disciplinari. 

-Organizza il lavoro, 
lavora autonomamente, 
utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in 
modo corretto e 
appropriato. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi con 
procedure logiche e 
chiare, errori e 
imprecisioni 
riguardano solo 
aspetti marginali. 
-Rielabora i 
contenuti. 

LIVELLO INTERMEDIO 
B 

(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata 
conoscenza degli argomenti, 
delle informazioni e dei termini 
disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche e 
opera con precisione 
anche se non sempre in 
completa autonomia. 
-Si esprime in modo 
corretto, anche se talora 
mnemonico. 

-Risolve 
correttamente i 
problemi, con 
procedure valide, 
anche se a volte si 
notano imprecisioni 
e incompletezze. 
-Rielabora i 
contenuti in modo 
accettabile. 
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          LIVELLO BASE 
       C 

        (VOTO 6) 

-Dimostra di possedere sufficienti 
conoscenze degli argomenti, 
delle informazioni, dei termini 
specifici. 
-Se guidato, riesce a fornire 
chiarimenti, precisazioni, 
completamenti. 

- Esegue le procedure 
apprese e opera con 
accettabile precisione. 
- Si esprime in modo 
semplice, anche se 
talvolta è mnemonico e 
impreciso rispetto a 
codici specifici. 

-Incontra alcune 
difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze. 
-Risolve i problemi 
con procedure 
valide, emergono 
alcune incertezze-, i 
passaggi più difficili 
non vengono 
superati. 
-Rielabora semplici 
contenuti, solo se 
guidato. 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche riguardo 
agli elementi essenziali. 

- Ha bisogno di essere 
guidato, ma non sempre 
ottiene risultati 
accettabili. 
- Si esprime in modo 
impreciso e disordinato. 

-Nei problemi 
commette errori di 
procedura o non ne 
trova una valida. 
-Rielabora a fatica 
qualche semplice 
progetto. 

-Possiede conoscenze 
frammentarie e gravemente 
lacunose. 

- Opera in modo 
impreciso. 
- Si esprime con 

difficoltà, non conosce i 
termini proposti. 

-Nei problemi 
commette numerosi 
errori anche gravi, 
dimostrando di non 
possedere 
procedure 
risolutive. 
-E’ scorretto nei 

collegamenti. 

Non possiede conoscenze. 
Lo studio è pressoché nullo. 

-Denota disimpegno e 
ignoranza delle 
metodiche. 

-Dimostra di non aver 
acquisito alcuna abilità. 

-Non sa esprimersi. 

Non sa né vuole 
svolgere alcuna 
attività didattica, 
nemmeno sotto la 
guida del docente. 
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5.3 Griglie di valutazione DAD           

 
Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione  

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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                                  Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 
approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra 
pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

72 

 

 

5.4 Criteri attribuzione crediti 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica (M) 

dei voti riportata dall’allievo in sede di scrutinio finale, si devono considerare i seguenti quattro 

parametri:  

1. Frequenza  

2. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

3. Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 

4. Partecipazione ed interesse alla DAD 

5. Crediti formativi 

Se la media relativa alle singole bande è pari o superiore a 0.50, si assegna il massimo del punteggio 

della banda, tranne nel caso in cui lo studente sia stato promosso con voto di consiglio anche in una 

sola disciplina 

Si riconoscono come crediti formativi valutabili: 

• stages lavorativi per almeno 2 settimane; 

• esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 

• partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto; 

• partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare per almeno 

il 70% dell’orario previsto per ogni attività, con un minimo 15 ore complessive annuali 

• esperienze di peer education, come tutor, per almeno 15 ore; 

• certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel Pof per 

almeno il 70 % dell’orario; 

• certificazione linguistica; 

• certificazione ECDL; 

• partecipazione a corsi di primo soccorso e/o per la sicurezza sul lavoro; 
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• attività annuali di carattere motorio-sportivo in orario extra-curricolare organizzati dalla scuola 

per un monte ore pari ad almeno il 60% del totale; 

• attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute dal CONI, di durata 

almeno annuale e con frequenza almeno settimanale; 

• esperienze sportive e culturali, almeno a livello regionale; 

• studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o corso documentato da 

superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche di durata 

almeno annuale e con frequenza settimanale; 

• scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale di durata almeno annuale e con 

frequenza settimanale; 

• esperienze continuative nell' ambito dei gruppi di protezione civile, volontariato, solidarietà,  

cooperazione, ambiente, debitamente riconosciuti. 
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6. TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 Il credito per gli anni scolastici fino al 2018/2019 è stato calcolato sulla base della tabella seguente: 
 

 

Media Crediti III anno Crediti IV anno Crediti V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:NARH04000P@ISTRUZIONE.IT
http://www.ipsteleseischia.edu.it/
mailto:narh04000p@pec.istruzione.it


   
Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  
 SERVIZI COMMERCIALI  GRAFICO.PUBBLICITARIO 

SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO 

CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

Codice Meccanografico: NARH04000P Codice Istruzione per adulti NARH040504 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

75 

 

 

 

Per la classe III e IV il suddetto credito è convertito secondo le seguenti tabelle di conversione: 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. Lgs 
62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

            M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 

 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di                 ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 

 

 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Il documento è stato approvato nella seduta dell’11 Maggio 2021 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

REDAELLI LORENZO  LINGUA E LETT. ITALIANA/STORIA  

DE LAURENTIIS MARIO MATEMATICA  

JANNELLI ORIANA LINGUA INGLESE  

DI NOTO GIOVANNA 2^ LINGUA STR. TEDESCO  

MESSINA MARIA DIR. E TEC. AMM.VE  

GAUDIOSO FRANCESCO 
LAB. SERV. ACC. TUR.  

LONGO GIOVANBATTISTA SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

 

MASTROCOLA ROSARIO 
TECN. COMUNICAZIONI E 

RELAZIONI 
 

PELUSO ANNUNZIATA SCIENZE MOTORIE  

MATTERA MARIA IRC  

LAURO ILENIA 
 

SOSTEGNO 
 

 

OLIVIERO LUIGI 
SOSTEGNO 

 
 

SCOGNAMIGLIO VALERIA 
SOSTEGNO 

 
 

            Il coordinatore                                                                                                       Il dirigente scolastico 

 

      Alunni 
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