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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

La Scuola Tecnica Comunale nacque a Terracina (LT) nel 1917, in piena Prima Guerra 

Mondiale.  in piena Prima Guerra mondiale. L’ originario Istituto ha saputo - nel corso del secolo 

scorso - trasformarsi, divenendo scuola complementare pareggiata, poi Scuola Tecnica 

Commerciale (ad opera di Alessandro Filosi, Preside  dal 1919 al 1956, al quale la scuola fu 

intitolata nel 1960), successivamente Scuola di Avviamento Professionale Commerciale. Nel 

1961 divenne Istituto Professionale per il Commercio dapprima,  affiancando poi ai Servizi 

Commerciali e Turistici i Servizi Sociali. 

Infine, dall’A.S. 2008/2009, è attivo l’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera, che ha rappresentato una ulteriore apertura della scuola al territorio. 

 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è prevalentemente da famiglie che 

lavorano nell’agricoltura, con una percentuale quasi pari al 70% con basso ISEE. Gli studenti 

con cittadinanza non italiana sono pari al 10% della nostra popolazione scolastica. Sono 

presenti allievi con caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio-

economica e culturale; nello specifico, provengono da agglomerati urbani con presenza quasi 

esclusiva di immigrati (zone Borgo Hermada, Bella Farnia e località Capanne in Terracina), 

dunque zone più disagiate rispetto alla media del territorio. Vincoli derivano anche dal fatto che 

il bacino di utenza dell’istituto è ampio, con un parcellizzato numero di scuole medie di 

provenienza; risultano pertanto inevitabili le differenze nell’impostazione didattica e nei livelli di 

base degli allievi in ingresso. 

Il territorio in cui è collocata la scuola è prevalentemente a vocazione turistica, con ampi 

appezzamenti agricoli, che negli ultimi anni vedono una forte presenza di immigrati occupati. 

La presenza degli allievi immigrati può costituire un valore aggiunto per la conoscenza e 

divulgazione di lingue straniere, soprattutto l’inglese, e per la formazione di un atteggiamento 

di rispetto ed inclusione tramite lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse culture, lo 

scambio delle tradizioni, la conoscenza dei cibi (Educazione alla Pace). 

La vocazione turistica fa sì che il territorio sia ricco di strutture ricettive, ristoranti, operatori 

turistici, operatori commerciali, chiaramente di ausilio per un Istituto Professionale con gli 

indirizzi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali, Servizi Socio-Sanitari. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto si articola su tre sedi. La Sede Centrale, in Via Roma n. 125, è un edificio storico 

della cittadina; un’altra sede è dislocata in Via Don Orione, che nell’A.S. 2017-2018 è stata 

sottoposta a ristrutturazione. Nell’A.S. 2018-2019 parte della scuola è stata spostata in Via 

Leopardi, n. 67, in un plesso un tempo adibito a scuola dell’Infanzia e Primaria. Molto è ancora 

da fare, per tutte e tre le sedi su cui gravita il "Filosi": Sede Centrale (in Via Roma, n. 125), 

Sede Succursale in Via Don Orione, Sede Succursale in Via Leopardi, n. 67. 

Le sedi di Via Roma, n. 125 e Via Don Orione sono vicine tra loro, e ciò consente a tutti gli 

allievi di svolgere attività laboratoriali, partecipare a manifestazioni collettive e usufruire del 

campetto per le attività di Scienze Motorie senza significative perdite di tempo. La sede di Via 

Leopardi è più lontana, ma comunque raggiungibile a piedi. 

Si dispone delle seguenti attrezzature: 

 un laboratorio multimediale sito nella sede Centrale, allestito con i fondi della 

«Fondazione Roma»; 

 un laboratorio multimediale sito nella sede di Via Don Orione, egualmente dotato di 

connessione internet; 
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 un’aula con pc e collegamento alla rete per lo studio assistito nella sede Centrale 

per gli studenti con particolari esigenze (BES, DSA, DA); 

 tre cucine; 

 tre sale-bar; 

 un laboratorio di accoglienza turistica; 

 PC, stampante e connessione ad internet a servizio degli Uffici amministrativi, degli Uffici 
di Presidenza e della DSGA, dell’Ufficio dei collaboratori del D.S., del Magazzino. 

 

Nell’A.S. 2013-2014 l’Istituto ha beneficiato del finanziamento di 15.000 euro per la realizzazione 

della rete wifi. 

 

Dall'A.S. 2014-2015, ogni aula dei tre plessi è stata dotata di una postazione PC collegata alla 

rete INTRANET dell’Istituto e dedicata esclusivamente all'uso del Registro Elettronico; nella scelta 

dei dispositivi si è preferito utilizzare, quando possibile, computer in via di dismissione e non più 

riusabili nel contesto della didattica laboratoriale. 

 

Dall'A.S. 2015-2016 è adottato esclusivamente il Registro Elettronico nel processo didattico-

educativo d’Istituto, con l’obiettivo di migliorare le comunicazioni scuola-famiglia. 

 
Dall’A.S. 2016-2017 è stata allestita, in Sede Centrale, un’aula polifunzionale Laboratorio di 

Scienze / Chimica / Educazione Alimentare, dedicata anche ai servizi di biblioteca (con 

postazione PC e LIM). 

Inoltre, sempre nell’A.S. 2016-2017, la Sede Centrale è stata dotata, dalla Regione Lazio, di tablet, 

stampante e scanner 3D di cui al "Progetto Kit Scuola 3D" Regione Lazio. 

 

L’aggiudicazione di fondi a carico dei PON 2014-2020 ha permesso, nell’A.S. 2017-2018, di 

allestire (in Sede Centrale, con dispositivi anche nella sede di Via Don Orione) un laboratorio 

polifunzionale, nell’ambito del PON dedicato agli Ambienti Digitali. 

 

L’aggiudicazione di fondi erogati da «Fondazione Roma» ha permesso all’Istituto di usufruire di 

un ulteriore laboratorio polifunzionale (strutturato nell’ottica di “classe aumentata”) e di dispositivi 

digitali per le esercitazioni pratiche dell’indirizzo dei Servizi per l'Enogastronomia e per l'Ospitalità 

alberghiera. 

 

Nell’A.S. 2018/2019 il “Filosi” si è aggiudicato il finanziamento del progetto rispondente all’Avviso 

pubblico per la realizzazione di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE 

#7. Il laboratorio è realizzato nella succursale sita in Via Leopardi, n. 67. 

 

Nell’A.S. 2017-2018 l’Istituto è stato destinatario di ulteriori fondi specifici (PON-FESR "Laboratori 

Innovativi"), per l’attivazione di un nuovo Laboratorio professionalizzante per l’indirizzo dei Servizi 

per l'Enogastronomia e per l'Ospitalità alberghiera. Il progetto prevede il modulo “Filosi Food 

Lab: noi per il vostro ben-essere“, un laboratorio di Enogastronomia che si offre al territorio 

quale ideale moderna agorà: sarà collegato ad ulteriori ambienti di apprendimento didattico, ad 

aule, allo spazio dedicato a convegni e seminari. 

Nell’A.S. 2020-2021 questo innovativo laboratorio è stato utilizzato dalle classi Quinte ed è stato 

anche scenario di una lezione in presenza tenuta da un noto chef di Terracina collegato a distanza 

con le classi, che hanno avuto così modo di poter apprendere ulteriori tecniche. 
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2.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

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

E’  in grado di: 
 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle ri-

sorse umane; 
 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
 comunicare in almeno due lingue straniere; 
 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con 

il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 

L’opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali afferisce all’articolazione 
Enogastronomia. In tale opzione il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno ed ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di 
produzione e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

Nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali” il Diplomato è in grado di:  

• intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presenta-
zione dei prodotti enogastronomici dolciari e da forno;  

• avere competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul 
controllo di qualità del prodotto alimentare.  

 
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. 

 

Nell’articolazione Accoglienza Turistica, il Diplomato è in grado di:  

• intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento  
• di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze  
• della clientela  
• di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
• progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio  
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2.2 Competenze acquisite a conclusione del percorso quinquennale  

 
 

A  conclusione  del  percorso  quinquennale 
 

i diplomati nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera conseguono i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

 

indirizzo  Servizi  per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

Materie  Prodotti dolciari 
artigianali ed 

industriali 

Accoglienza 
Turistica 

 
1° Biennio 2° Biennio 5° 

anno 
2° Biennio 5° 

Anno 

 I II III IV V III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua  Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lingua  Francese 2 2 3 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate (Fisica) 2        

Scienze Integrate (Chimica)  2       

Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2       

Geografia 1        

Scienze degli Alimenti 2 2       

Diritto ed Economia 2 2       

Scienza e cultura 

dell'alimentazione* 
  3 3 3 4 (#) 2 (#) 2 (#) 

*In compresenza con Lab. Tecnica 

microbiologica 
  (1) (1)     

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore cucina 

2 **(°) 2 **(°)       

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore sala e vendita 

2 **(°) 2 **(°)       

Laboratorio di servizi enogastronomici – 
settore pasticceria 

  9** 3** 3**    

Laboratorio di servizi di accoglienza  
turistica 

2 2    6** 4** 4** 

Diritto e Tecniche Amministrative    
 

 
2 2 4 6 6 
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Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 
   3 2    

*In compresenza con Lab. Tecnica 

microbiologica 
   (1) (1)    

Tecniche di  Comunicazione       2 2 

Tecniche di organizzazione e gestione dei 
processi produttivi  

  2 3 4    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 2 2 2 

Insegnamento Religione Cattolica 

o attività alternative 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE  ORE  SETTIMANALI 33 32 32 32 32 32 32 32 

Alternanza  Scuola-Lavoro 
400 ore nell’arco dell’ultimo triennio (Legge n. 107/2015, art. 1 
commi 33-44)  

 
 

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

3.1 Il Consiglio di Classe: composizione e continuità didattica 

 

COGNOME NOME MATERIA CONTINUITA’ DIDATTICA 

3°ANNO 4°ANNO 5°ANNO 

Silvestre Margherita Dirigente scolastico / / X 

Fiorenza Daniela Lingua e letteratura 
italiana 

X X X 

Storia X X X 

Verardo Roberto Lingua francese X X X 

Sarnataro Elena Lingua francese / X X 

Pesce  Maria Rosaria Lingua inglese X X X 

De Meo Gabriele Matematica / / X 

Russo Laura Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X X 

Zennaro Greta Corinna Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

X X X 

 

Danzo 

 

Francesco 

Diritto e Tecniche 
Amministrative della 
Struttura Ricettiva/P 
Educazione Civica 

 

/ 

 

/ 

 

X 

 

Di Mario 

 

Afonso 

Diritto e Tecniche 

Amministrative della 

Struttura Ricettiva/P 

Educazione Civica 

 

/ 

 

X 

 

X 

Centonze Maria Teresa Tecniche di 

comunicazione 

X X X 

Simeone  Lucia Tec. di org. e gestione 

dei processi produttivi 

/ X X 

Alla Tonia Olimpia Analisi e controlli chimici 

prodotti alimentari 

/ / X 

L’Aurora Angelo Laboratorio 

serv.accoglienza 

turistica 

/ / X 

Pisterzi Maria Grazia Lab. serv. enog. settore 

pasticceria 

X X X 

Sciuto Carmela Lab scienze e tecnol 

chim microbiol 

/ X X 

Camillo Maria Scienze motorie e 

sportive 

X X X 

Falcone Elvira Religione Cattolica / X X 

Corpolongo Daniele Sostegno / / X 
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3.2 Presentazione della classe 

 

La classe V sezione F è composta da 18 alunni (16 femmine e 2 maschi), articolata nelle due op-

zioni di Laboratorio di Accoglienza Turistica e Prodotti Dolciari Artigianali ed Industriali.  

All’interno della classe sono presenti: 

 

▪ 7 studentesse di provenienza indiana (quasi tutte di origine punjabi) che hanno frequentato 

il ciclo scolastico delle primaria e secondaria in Italia, ma che continuano ad usare la lingua 

madre in famiglia e nelle relazioni interpersonali tra connazionali. Ciò da’ ragione della loro 

difficoltà a comprendere a pieno la lingua italiana e ad esprimersi in maniera compiutamente 

corretta. Eccellono, ovviamente, in Lingua Inglese e sono dotate, per la maggior parte, di 

grande notevole desiderio di affermazione e di grande senso del dovere. 

▪ Solo alcuni studenti risiedono nel comune di Terracina, mentre il resto proviene dai comuni 

limitrofi.  

▪ Non sono presenti alunni BES o con PEI per obiettivi minimi.  

Nei cinque anni di studio i componenti della classe hanno seguito un percorso abbastanza lineare, 

malgrado l’avvicendamento di molti insegnanti li abbia condotti ad adattarsi a metodologie e stru-

menti formativi differenti con conseguente lievi difficoltà didattico/formative. Nel corrente anno sco-

lastico, in particolare, alcuni studenti hanno mostrato una maggiore difficoltà nel gestire i carichi di 

lavoro, in parte dovuta al fatto che gran parte delle lezioni si sono svolte in DAD, in parte attribuibile  

ad un prevedibile calo di interesse e partecipazione attiva allo studio nel rispondere alle sollecitazioni 

dei docenti. 

Nel dettaglio, nel primo trimestre, la classe ha seguito le lezioni con costanza, fatta eccezione per 

qualche allievo, mentre nel secondo pentamestre la frequenza è stata talvolta discontinua, come si 

evince dal registro elettronico, sia in presenza che nel periodo di attuazione della didattica a 

distanza. 

A causa dei due indirizzi di studio la classe si è avvalsa soltanto di cinque docenti comuni; gli altri 

sono stati diversificati per indirizzo. Particolare il caso della docente di lingua inglese che, unica per 

le due articolazioni, ha dovuto svolgere nelle medesime ore di lezione programmi diversi: uno rivolto 

agli allievi dell’indirizzo Accoglienza, l’altro agli studenti dell’indirizzo Pasticceria.  

Nonostante questa suddivisione e il diverso carattere degli studenti (alcuni aperti, socievoli e disposti 

al dialogo, sia con i compagni di classe che con i docenti, altri invece chiusi, non molto disponibili al 

dialogo e con qualche difficoltà nel relazionarsi con altri in modo sereno ed aperto), essi sono stati 

comunque attenti e rispettosi delle regole della convivenza e hanno realizzato tra loro e nel dialogo 

educativo con i docenti, un rapporto sereno e costruttivo.  

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, i docenti, seppur tra mille difficoltà, si 

sono attivati per garantire il diritto allo studio dei propri allievi e soprattutto per mantenere vivo il 

rapporto con essi al fine di contrastare la solitudine forzata e il malessere generalizzato, attraverso 

la modalità della didattica a distanza. Hanno cercato di coinvolgere e stimolare gli alunni con video 

lezioni, condivisione di materiale didattico attraverso l’uso e il supporto della piattaforma Microsoft 

Teams di Istituto, sfruttato tutte le funzioni del registro elettronico, utilizzato libri e test digitali.  
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I ragazzi hanno risposto in modo abbastanza consapevole e responsabile, ognuno di essi si è dato 

da fare con tutti i mezzi tecnologici di cui disponeva, per poter continuare a fare lezione, a studiare 

ed ampliare le proprie conoscenze anche informatiche.  

I risultati raggiunti dalla classe nelle diverse discipline, anche rispetto alle capacità, all’impegno e 

alla regolarità di ciascuno, possono essere suddivisi in tre fasce di livello. 

Una parte degli studenti, grazie ad un impegno costante, all’interesse mostrato per l’attività didattica 

e ad un metodo di studio efficace, ha raggiunto una buona preparazione in tutte le discipline. Altri 

discenti, attraverso un lavoro continuativo , hanno cercato di superare a volte con successo, le diffi-

coltà derivanti da un metodo di studio mnemonico e poco funzionale e si attestano su risultati discreti 

in quasi tutte le discipline. Un piccolo gruppo di studenti, infine, ha ridotto il proprio impegno alla 

preparazione delle verifiche assimilando le linee essenziali dei percorsi svolti. Per quanto sollecitati 

più volte ad un maggior impegno e applicazione nello studio.  

E’ da sottolineare che gli allievi di entrambi gli indirizzi hanno mostrato, nel corso degli anni, grande 

capacità di rispondere alle sollecitazioni dei docenti di discipline pratiche in modo attivo e propositivo. 

Sono stati anima e corpo di eventi realizzati dall’Istituto per enti esterni e per attività interne alla 

scuola. Il loro fattivo impegno ha creato sinergie proficue sia nel gruppo ristretto dei compagni che 

a favore di compagni di classi inferiori a cui sono stati affiancati come tutor. I ragazzi di pasticceria 

hanno realizzato un vero spirito di “brigata” seguendo con entusiasmo e iniziativa le indicazioni della 

docente e apportando contributi personali ed originali. Gli studenti di Laboratorio di accoglienza 

hanno partecipato con stile, puntualità e grande dedizione a tutti le iniziative proposte loro nel corso 

degli studi. 
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4. INDICAZIONI  SU  STRATEGIE  E  METODI  PER  L’INCLUSIONE 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è volto a proporre attività progettuali atte a favorire una didattica 
dell’inclusione e a promuovere la cultura dell’integrazione attraverso la sensibilizzazione degli 
studenti, dei genitori, del territorio specie verso le problematiche degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  
Personale appositamente selezionato affianca gli allievi in difficoltà per esigenze psico-fisiche e 
collabora con i docenti di sostegno per far star bene a scuola gli allievi DA. Tra gli obiettivi prioritari 
sono il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso la cura di percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli allievi, 
nonché la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati. 
 
La nostra scuola mira allo sviluppo della cultura dell’inclusione mediante: 
 

❖ potenziamento delle attività di inclusione per i D.A., in sintonia con il Piano per l’Inclusività, 

con le misure poste n essere per l’accoglienza di allieve ed allievi stranieri e con l’adozione 

di un modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato) condiviso d'istituto;  

 

❖ chiara individuazione delle aree dei BES con conseguenti interventi di personalizzazione dei 

percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che garantisca il loro diritto allo 

studio (con particolare riguardo agli studenti con disabilità e con DSA – supporto per PDP e 

strumenti compensativi);  

 

❖ potenziamento delle azioni di alfabetizzazione e facilitazione linguistica per studenti non 

italofoni;  

 

❖ potenziamento negli allievi stranieri della conoscenza degli elementi di cittadinanza basilari 

per vivere nel nostro Paese. 

 

Nel corso dell’intero quinquennio si è cercato di sensibilizzare gli alunni rispetto alla cultura 

dell’inclusione attraverso iniziative di informazione, discussione, visione di film per favorire 

atteggiamenti positivi costruttivi nei confronti di alunni in difficoltà utilizzando strategie didattiche 

come il cooperative learning e il tutoraggio fra pari. Percorsi dedicati sono stati attuati anche 

nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 

Anche durante il periodo di Didattica A Distanza e/o di Didattica Digitale Integrata scopo 

fondamentale è stato quello di mantenere attiva la comunità-classe e vivo lo scambio comunicativo 

e relazionale tra docenti ed allievi; tutti docenti del CdC si sono adoperati per rendere più saldo il 

processo di inclusione e le relazioni tra tutte le componenti della comunità-classe, ancor più durante 

la DAD. 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Il percorso formativo della classe 

5.1.1 – Obiettivi educativi 
• essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo; 
• essere regolari nella frequenza e partecipi alle attività; 
• sapersi organizzare per un apprendimento autonomo; 
• sapersi esprimere in modo chiaro e corretto; 
• saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici; 
• saper motivare le scelte ed auto valutarsi; 
• saper valutare un problema effettuando analisi, sintesi, collegamenti; 
• sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari; 
• saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali. 

 

5.1.2- Obiettivi cognitivi 
• saper intrattenere rapporti di lavoro almeno con una lingua straniera; 
• conoscere e saper usare strumenti ed oggetti di lavoro pertinenti; 
• conoscere gli obiettivi la struttura e le funzioni di una struttura alberghiera; 
• essere responsabili ed autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro all’interno 

dell’azienda alberghiera. 
 

Gli obiettivi specifici sono inseriti nelle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari. Tali obiettivi sono 
stati inoltre rimodulati in seguito alla sospensione dell’attività didattica causata dalla diffusione del 
coronavirus. 
 

5.1.3  Metodologie 
Momento privilegiato di approccio ai contenuti proposti (per molte discipline afferenti all’area 
comune) è stato (nel primo periodo dell’anno scolastico) la lezione frontale, durante la quale si è 
cercato di accompagnare allieve ed allievi ad affrontare problematiche legate all’ambito 
professionale e, dove possibile, alla loro esperienza lavorativa. Sono stati posti in atto lezioni frontali, 
lavori di gruppo, lezioni interattive, con ricorso anche alla visione di film e/o documentari; si è fatto 
sistematico ricorso al libro di testo; si è cercato di far sviluppare negli studenti la capacità di lettura e 
ricerca autonome per potenziare le abilità di analisi e di sintesi; nei colloqui orali e nelle discussioni 
si è sempre cercato di mettere gli allievi a proprio agio. 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza a causa della diffusione del coronavirus 
è stata adottata la Didattica A Distanza, sia in modalità sincrona (piattaforme di Istituto per riunioni 
in videoconferenza), che asincrona (scambio di materiali didattici su Registro Elettronico e su 
piattaforme di e-learning o tramite e-mail). 
 

5.1.4 Strumenti 
Libri di testo, schede, materiale in fotocopia; audiovisivi; computer, notebook, tablet, smartphone; 
attività curriculare; attività di recupero, stage aziendali; visite aziendali; laboratori specifici; incontri 
con esperti. 
 

5.1.5 Spazi 
Aule; laboratori di informatica; laboratori di cucina e sala; sale video; aziende; biblioteca; piattaforme 
di e-learning. 
 

5.1.6 Interventi di recupero e sostegno: modalità e tempi di attuazione 
Nell’IPS “A. Filosi” si presta particolare attenzione alle attività di recupero e sostegno, volte a 
consolidare conoscenze, competenze e abilità soprattutto in allieve ed allievi più fragili. Tali attività 
vengono da sempre effettuate durante tutto l’arco dell’anno scolastico, allo scopo di supportare gli 
alunni per il recupero delle insufficienze; in questo anno scolastico estremamente particolare tali 
interventi di recupero si sono concretizzati come di seguito indicato: 
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• lezioni di recupero in itinere semplificate e con lavori di gruppo e tutoring;  
• sportelli di studio pomeridiani; 
• rallentamento per il recupero e rinforzo degli argomenti durante le ore curriculari, con modalità 

diversificate (schemi, mappe concettuali etc.); 
• tutoraggio a distanza tramite piattaforme e-learning, FAD, videoconferenza e social (in 

DAD). 

5.1.7 Verifiche e Valutazione 
 
La valutazione, periodica e finale, deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 
documentabilità; ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
 
I criteri generali adottati dai Consigli di Classe sono costituiti da: 

• progresso rispetto al livello di partenza – grado di assimilazione dei contenuti – impegno – 

capacità di rielaborazione critica – volontà̀ e attenzione – socializzazione – metodi di lavoro 

e produttività̀. 

 
Per la valutazione nelle singole discipline si tiene conto di: 

• conoscenza – comprensione – applicazione – analisi – sintesi – abilità linguistiche 

espressive. 

 
Per le osservazioni periodiche si tiene conto di: 

• impegno – partecipazione – progressi – comportamento. 

 
Per la valutazione scritta e orale delle discipline sono state utilizzate le specifiche griglie realizzate 

sulla base delle indicazioni ministeriali, approvate dal Collegio dei Docenti e contenute negli Allegati 

al presente Documento. 

 

Ciascun docente ha effettuato un congruo numero di verifiche scritte e orali, basate sulle seguenti 

tipologie: 

• prove scritte: prove strutturate, semistrutturate, quesiti a risposta singola, elaborati di analisi 

e comprensione, testi argomentativi; 

• prove orali: interrogazioni frontali e di gruppo, interventi, discussioni guidate e autonome su 

argomenti scolastici, su tematiche di attualità e afferenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 
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5.1.8  Metodologie e strumenti per la verifica durante la Didattica Digitale Integrata (DDI) e in 
situazione di Didattica A Distanza (DAD) 
 

In applicazione del D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 (“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e relative Linee Guida) 

i docenti possono ricorrere a metodologie didattiche più efficaci e più coinvolgenti per gli alunni e 

attribuire maggiore importanza dal punto di vista didattico all’acquisizione delle competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che a quella delle abilità e conoscenze.  

La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback 

continui, sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento e di apprendimento. 

 

“La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di  autovalutazione” (D.M. n.89 del 7 agosto 2020); il docente è quindi orientato ad attribuire 

una valutazione complessiva dello studente seguendone il processo formativo in una prospettiva ad 

ampio raggio. 

 

Per la valutazione delle attività in modalità DAD e DDI si è pertanto tenuto conto delle specifiche 

indicazioni condivise dal Collegio dei Docenti, e contenute nel Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (PSDDI) dell’IPS “Filosi” – A.S. 2020-2021 (Prot. n. 0003871/U del 07/10/2020), 

raggiungibile al seguente link, che a sua volta fa riferimento a documenti approvati dal Collegio dei 

Docenti e contenuti negli Allegati al presente Documento e consultabili on line nel portale web 

istituzionale al seguente link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/vitto/Downloads/DA%20%20%20F%20A%20R%20E/Piano%20Scolastico%20per%20la%20Didattica%20Digitale%20Integrata%20(PSDDI)%20dell’IPS
http://www.filositerracina.edu.it/thread-didattica/criteri-e-griglie-di-valutazione-triennio-2019-2022/
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5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro): 

attività nel triennio – Relazione generale del tutor formativo 

 
 
Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex AS-L), è una   metodologia 
didattica e formativa efficace, finalizzata a promuovere in tutti gli studenti l’acquisizione consapevole 
di un insieme di competenze personali trasversali, di competenze di base e tecnico-professionali. 
 
FINALITA’ GENERALI 

• realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 
di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 
soggetti coinvolti; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DELL’I.P.S. FILOSI 
L’I.P.S. FILOSI propone un percorso formativo di una durata complessiva non inferiore a 210 ore, 
da svolgere prevalentemente nel triennio conclusivo del percorso di studi, con esperienze 
significative e compiti di realtà; privilegia  esperienze a classe intera che si realizzano mediante 
attività svolte nella modalità del Project work o con la costituzione di aziende virtuali (I.F.S. – 
Impresa Formativa Simulata) (classi terze), in considerazione della valenza formativa e orientativa 
di tali metodologie progettuali. 
Il tirocinio lavorativo in azienda, di durata variabile per i due percorsi, è lasciato alla libera scelta 
degli studenti, che possono in tal modo incrementare e completare il percorso orientativo e formativo. 
Con le aziende operanti nel territorio locale, regionale e nazionale vengono stipulati protocolli di 
intesa e convenzioni.  
 
 
PARTNER 
Per il settore Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera, aziende di servizi ristorativi e strutture 
ricettive operanti in ambito turistico ed enogastronomico, aziende di catering e banqueting, enti 
pubblici e privati che organizzano eventi legati al settore ristorativo e dei servizi di sala e vendita, 
imprese che operano nel settore della distribuzione e produzione di beni e servizi alberghieri. Inoltre 
l’Istituto ogni anno partecipa a manifestazioni, eventi, concorsi e progetti nazionali ed internazionali 
al fine di arricchire il percorso formativo degli allievi con attività compatibili con le attività didattiche 
e di sicura valenza formativa anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento. 
 
 
PERCORSO PCTO 
Per Tirocinio effettivo si intende l'esperienza diretta nell'azienda/ditta/ente partner per cui si rimanda 
al fascicolo personale di ogni allievo. 
 
La formazione di base e specifica è stata necessaria anche solo per poter entrare nei laboratori 
scolastici: qualora non fosse stata ancora organizzata tale formazione sarà obbligo del docente 
“addestrare” i propri studenti sulle misure preventive da mettere in atto e sulla conduzione delle 
esperienze di laboratorio, anche facendo ricorso al Regolamento del Laboratorio medesimo. 
Durante il corso del V anno la classe ha partecipato con assiduità agli incontri con esperti e 
professionisti del settore (Grana Padano, Cantina Sant’Andrea, Frantoio Orsini, Prof. Tucci). Ha 
dedicato, a conclusione del percorso, ore di studio autonomo per l’approfondimento e la 
realizzazione di una carta del vino e dell’olio.  
(Si rimanda all’allegato Progetto Formativo di Orientamento). 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  
 
6.1. Insegnamento trasversale di Educazione Civica  
(ai sensi dell’art. 10 c. 1 dell’O.M. n. 53/2021: “obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica”) 
 

PRIMO TRIMESTRE 

 

Organizzazioni internazionali ed Unione Europea. 

Competenze: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali. Conoscenza della storia della Costituzione Italiana, principi 
fondamentali e diritti e doveri. 

Discipline coinvolte e contenuti  

➢ Docente di Diritto  

Dallo Statuto albertino alla Costituzione, i diritti inviolabili dell’uomo, gli articoli da 1 a 9 della Costi-

tuzione, i diritti di libertà.  ( 3 ore ) 

➢ Docente di Inglese:  

Excursus sui diritti umani: la Magna Carta Li- bertatum, l’ Habeas Corpus Act, The Petition of 
Rights, The Bill of Rights. ( 2 ore ) 

➢ Docente di Francese:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
25/09/2015. ( 2 ore ) 

➢ Docente di Lettere e Storia:  

Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano. (2 ore ) 

➢  Docente di Matematica:  

Indagini statistiche relative alla tematica trattata e modelli matematici. (1 ora ) 

➢ Docente di alimentazione  

Educazione alla salute e al benessere. ( 3 ore ) 

➢ Docente di Religione  

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani. ( 2 ore ) 
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SECONDO PENTAMESTRE 

 

Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani. 

Competenze: Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Discipline coinvolte e contenuti  

➢ Docente di Diritto  

Le organizzazioni internazionali, la struttura e le funzioni degli organismi internazionali, il Diritto 
internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo della 
NATO; gli obiettivi del G8 e del G20, del WTO e dell’OCSE. La BM  (3 ore ) 

➢ Docente di Inglese:  

Excursus sui diritti umani: The Declaration of Indipendence of the USA, La Dichiarazione 
Internazionale dei Diritti Umani del 1948. ( 3 ore ) 

➢ Docente di Francese:  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
25/09/2015. ( 3 ore ) 

➢ Docente di Lettere e Storia:  

Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, apar- theid, 
colonialismo) , il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni...).  (3 ore ) 

➢ Docente di Matematica:  

Indagini statistiche relative alla tematica trattata e modelli matematici. (2 ore ) 

➢ Docente di alimentazione  

Educazione alla salute e al benessere. ( 3 ore) 

➢ Docente di Religione  

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani. ( 2 ore ) 
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6.2 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

 

La classe ha partecipato ai seguenti progetti:  

 

 E-twinning  

 

Il progetto, “An Apple a day keeps the doctor away” attivo nel nostro Istituto dal corrente anno 
scolastico, ha previsto attività inerenti il tema delle abitudini alimentari e gli stili di vita propri del 
nostro Paese a confronto con quelli del paese straniero partner ( Polonia ). Le attività sono state 
molteplici e hanno avuto una calendarizzazione come da progetto. Gli studenti hanno avuto accesso 
alla piattaforma Etwinning e hanno condiviso i loro lavori svolti in laboratorio di pasticceria e 
accoglienza. La partecipazione è stata attiva e gli studenti hanno contribuito allo scambio e all’analisi 
e al confronto delle tematiche affrontate. 

 

Nello specifico, le tematiche trattate sono state le seguenti: 

DICEMBRE  

5 F ACCOGLIENZA 
 Presentazione del nostro Istituto in lingua inglese 
 Creazione di un prodotto virtuale da poter condividere  

https://youtu.be/VDA7CVeaZXM  

 

5F PASTICCERIA 
 Realizzazione di dolci tipici Natalizi 
 Presentazione di ricette tipiche di dolci della tradizione di Terracina  Video e filmati effettuati 
durante la realizzazione delle ricette  

https://padlet.com/profpesce/sweetTerracinaMeetsweetPoland 
https://padlet.com/profpesce/TRADITIONALCHRISTMASRECIPES 
https://youtu.be/JcYFOdSRYEA 
 Presentazione e ricetta di dolci gluten free 
 Video e filmati effettuati durante la realizzazione delle ricette  

https://youtu.be/-bAWUofYMkE  

 

GENNAIO   

5F PASTICCERIA E ACCOGLIENZA 
 Realizzazione e presentazione del logo del progetto 
 Realizzazione di posters sulla piattaforma E-twinning  

MARZO-APRILE  

5F PASTICCERIA 

 Realizzazione e presentazione di ricette antispreco 
 Video e filmati effettuati durante la realizzazione delle ricette  Presentazioni power point di 
ricette antispreco  

https://padlet.com/profpesce/OURBESTZEROWASTERECIPES https://youtu.be/AQhsjcV_HA0  

 
 
 
 
 

https://youtu.be/VDA7CVeaZXM
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6.3 Attività di orientamento 

 

La classe ha partecipato al progetto Orientamento in entrata e uscita ed ha messo in contatto gli 
studenti con il mondo universitario, del lavoro e delle Accademie.  

In particolare, nel corso del quarto anno gli studenti hanno partecipato ad un incontro di orientamento 
con l’Arma dei Carabinieri.  

Nel corso del corrente anno scolastico, invece, tenuto conto del particolare momento storico, gli 
studenti hanno partecipato ad incontri esclusivamente in modalità telematica, collegandosi : 

 al sito: www.orientalazio.it ed entrando nelle room di loro interesse delle agenzie formative 
aderenti (Alma, Università La Sapienza, Forze armate, Accademia delle belle arti...)   

 al sito dell’Università IULM per conoscere meglio l’offerta formativa della IULM (Facoltà di 
Comunicazione, Arti, Turismo, Master specifici sul Food&wine...).  

 all’incontro in live streaming organizzato dall’agenzia Assorienta per gli studenti interessati 
all’orientamento nel mondo del lavoro nelle forze armate e forze di polizia 

 all’incontro organizzato dall’Università ROMA TRE  per la presentazione del Dipartimento di 
Scienze (Scienze biologiche, Scienze e cultura enogastronomiche, Scienze per la sosteni-
bilità ambientale...).  
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Le  novità  dell’Esame  di  Stato  2021 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato a studentesse e studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. 

Le prove di esame di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 62/2017 sono sostituite (ai sensi dell’art.17 

comma 1 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 del Ministro dell’Istruzione) da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

 

L’esame è così articolato e scandito (art. 18 O.M. n. 53 del 3 marzo 2021): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate all’allegato C/3 

dell’O.M. n. 53/2021, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione, con trattazione di nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 dell’O.M. n. 53/2021, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline.  

In riferimento all’elaborato concernente le materie di indirizzo la traccia è stata regolarmente  assegnata a tutti 

i candidati. 

L’elaborato sarà poi trasmesso dai candidati secondo quanto previsto dall’O.M. n. 53/2021 (art. 18 comma 1 

a). 

L’argomento assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe per la discussione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi (tenendo conto del percorso personale e su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti), ai sensi dell’art. 18 comma 1 a) dell’O.M. n. 53/2021 è 

riportato in allegato non pubblicato. 
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7.   ARGOMENTI assegnati per la discussione dell’ELABORATO concernente le discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi 

 
Non destinati alla pubblicazione on line 
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L’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio ai sensi dell’art. 18 comma 1 b) dell’O.M. n. 

53 del 3 marzo 2021 è di seguito riportato. 

8.   TESTI LETTERARI OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

EMILE ZOLA  

• L’ASSOMMOIR "La fame di Gervaise"  

GIOVANNI VERGA  

• " Lettera dedicata a Salvatore Farina , premessa all'Amante di Gramigna"  

• I MALAVOGLIA "La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini"  

• MASTRO DON GESUALDO "Le sconfitte di Gesualdo"  

CHARLES BAUDELAIRE   

• L'albatro confronto con il testo "Perdita d'aureola"  

OSCAR WILDE  

•    IL RITRATTO DI DORIAN GRAY “Una lezione di edonismo”  

GIOVANNI PASCOLI  

• Il Fanciullino  

• Lavandare  

• X Agosto  

• La grande proletaria si è mossa  

GABRIELE D'ANNUNZIO  

• “La Pioggia Nel Pineto”  

• IL PIACERE “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio”  

FILIPPO TOMMASO MARINETTI  

• “La Cucina Futurista”  

• “Il Manifesto Del Futurismo”  

GUIDO GOZZANO  

• “Le golose”  

GIUSEPPE UNGARETTI  

• I fiumi  

• Veglia  

• Soldati   

• Mattina   

LUIGI PIRANDELLO  

• Il saggio sull’Umorismo  

IL FU MATTIA PASCAL  

• Cambio treno  

• Conclusione  

QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE “Le macchine voraci”  

ITALO SVEVO  

 LA COSCIENZA DI ZENO   

• “Prefazione” (Il dottor S.)  

• “Il fumo”  

• “La pagina finale”  

EUGENIO MONTALE  

• I limoni  

• Non chiederci la parola  

• Ho sceso dandoti il braccio  

PRIMO LEVI  

SE QUESTO E’ UN UOMO (Incipit del romanzo)  
 

ITALO CALVINO  

LEZIONI AMERICANE “Esattezza”  
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9.   CREDITO SCOLASTICO 

9.1 Attribuzione del credito scolastico- Tabelle ministeriali 

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 (e relativi ALLEGATI) stabilisce, per gli studenti 

che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2020-2021, un credito scolastico massimo di 60 

punti, di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta, 22 per la classe quinta, secondo le 

tabelle A, B, C dell’allegato A della medesima O.M., qui di seguito riportate: 

 
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 

 
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 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe Quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito  

classe Quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
Per l'attribuzione del punteggio minimo e massimo all'interno della banda di oscillazione (ai sensi di O.M. 44/2010, art. 8, 
c.2 e DPR 323/98, art. 11 c. 8) vengono considerati: 

• media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; 

• altri elementi valutativi: 
▪ assiduità della frequenza scolastica; 
▪ interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
▪ risultati ottenuti nell’IRC, nelle attività alternative e in quelle complementari. 

 

10. CREDITI FORMATIVI- Delibera Collegio Docenti 07/01/2019 
 

Considerato che la riforma degli Esami di Stato non prevede la valutazione separata dei crediti formativi, il Collegio dei 

Docenti, nella seduta del giorno 7 gennaio 2019, ha deliberato che  le esperienze extra curriculari, le attività di 

potenziamento professionale,  le certificazioni linguistiche e le attività alternative all’IRC, ma anche lo stesso IRC, se 

ottimamente valutate, concorrono ad aumentare la valutazione della disciplina afferente e la valutazione attribuita al 

comportamento, facendo aumentare voti già sufficienti.  

La delibera del Collegio dei Docenti circa le modalità di valutazione dei crediti formativi viene riassunta nella seguente 

tabella: 
 

 

ATTIVITA’/CERTIFICAZIONE 

 

VALUTAZIONE 

Volontariato; attestati di Croce Rossa e similari; 

ottimo in IRC o in attività alternativa all’IRC. 

Aumento fino ad un voto della valutazione della 

condotta  

Attività di potenziamento professionale:  

svolgimento di attività professionali per almeno 

100 ore oltre l’ASL; attestati professionali; 

vincite di gare professionali e frequentazione di 

corsi professionali riconosciuti dalla scuola. 

Aumento fino ad un voto della valutazione delle 

discipline professionalizzanti coinvolte 

Certificazioni linguistiche; corsi linguistici 

all’estero riconosciuti dalla scuola. 

Aumento fino ad un voto nella valutazione delle 

discipline linguistiche interessate se svolti con 

esito positivo 
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11. ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe che firmano 

di seguito per accettazione: 

  

Disciplina Docente Firma 

Insegnamento Religione Cattolica Elvira Falcone  

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

Daniela Fiorenza 
 

 

Lingua Inglese Maria Rosaria Pesce  

Lingua Francese  Roberto Verardo  

Lingua Francese Elena Sarnataro  

Matematica Gabriele De Meo  

Diritto e Tecniche Amministrative della 
struttura ricettiva 

Alfonso Di Mario 
 

Diritto e Tecniche Amministrative della 
struttura ricettiva 

Francesco Danzo 
 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Laura  Russo  

Scienza e Cultura dell’Alimentazione Greta Corinna Zennaro  

Lab. serv. enog. settore pasticceria Maria Grazia Pisterzi  

Tecniche di comunicazione Maria Teresa Centonze  

Tec. di org. e gestione dei processi produttivi Lucia Simeone  

Analisi e controlli chimici prodotti alimentari Tonia Olimpia Alla  

Laboratorio serv.accoglienza turistica Angelo L’Aurora  

Lab scienze e tecnol chim microbiol Carmela Sciuto  

Scienze motorie e sportive Maria Camillo  

Sostegno Daniele Corpolongo  

 
Nel Documento del Consiglio di Classe pubblicato on line, in ottemperanza a quanto previsto in 

materia di Protezione dei dati personali, non sono (e non saranno) allegati l’elenco nominativo di 

allieve ed allievi, la tabella dei crediti formativi con le medie conseguite negli anni scolastici 

precedenti, il quadro riepilogativo analitico inerente le attività afferenti ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento e gli argomenti assegnati per la discussione dell’ELABORATO 

concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi; tali documenti saranno allegati al presente 

Documento in formato cartaceo, che sarà esibito in sede di Commissione d’Esame unitamente alla 

documentazione di rito.   

 

 
 
IL COORDINATORE  DI  CLASSE:   Prof. Daniele Corpolongo 
 
 
 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Margherita Silvestre 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


