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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

AI sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 

CLASSE - 5^SEZ.B 

INDIRIZZO: IPSEOA 

A.S. 2021-2022 

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova 
di cui all’articolo 20 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati 
gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo 
prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 
stato attivato con metodologia CLIL.  Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, 
delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 
documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle 
attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, 
il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti 
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’ istituto. 
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1.1 Presentazione del contesto 

 
L'Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente per la presenza di medie e grandi industrie nel 

settore della lavorazione delle pelli che operano nel comune di Solofra e di aziende agro-alimentari nei 

Comuni di Serino e Montoro, noti per la produzione di prodotti tipici, quali la castagna e la cipolla ramata. 

Fiorente è anche, nella zona, l'attività di ristorazione, che si giova, soprattutto nel serinese e nelle zone 

di Mercato San Severino, di un forte flusso turistico, anche se con caratteristiche prevalentemente 

giornaliere. Nonostante la presenza di industrie e aziende, il tasso di disoccupazione sul territorio è 

elevato, a causa della crisi economica che ha investito l'economia locale. Ciò limita non solo le possibilità 

economiche delle famiglie, ma anche un facile inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma. A causa 

dell’aumento della disoccupazione, lo status socio- economico- culturale dell’utenza si è posizionato su 

un livello medio-basso e non mancano casi di estremo disagio. Il territorio è povero di centri di 

aggregazione giovanile e di strutture culturali che favoriscano una crescita adeguata. Inoltre, la difficoltà 

legata ai mezzi di trasporto presso la sede di Montoro non favorisce la partecipazione degli alunni alle 

attività extracurricolari. La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare 

percorsi efficaci di alternanza scuola lavoro, prevenzione e educazione alla salute, di legalità e 

valorizzazione delle eccellenze. Comuni, associazioni e aziende collaborano attivamente con la scuola 

per definire un’offerta formativa integrata al fine di promuovere il riscatto sociale. In quanto Centro 

Territoriale di Supporto per l’inclusione di Avellino, l’istituto mette in campo molteplici azioni per 

sostenere il livello già alto di inclusione. 

 
1.2 Presentazione dell’Istituto 

 
L’ISISS “Gregorio Ronca” di Solofra iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale nell’anno 

1969, come sezione staccata dell’I.T.C.“L. Amabile“ di Avellino. I primi alunni furono ospitati nella 

Palestra della Scuola Elementare di Via Casa Papa. Nell’anno successivo passarono nei locali sovrastanti 

il cinema “Giordano”. Nel 1975 la Scuola si trasferì nel Palazzo Gagliardi in Via Fratta, distrutto nella 

terribile Domenica del 23 novembre 1980. Ospitato, per poco tempo, nei locali della Scuola Media di Via 

Casa Papa, e successivamente nei prefabbricati di Via Fratta, fu poi trasferita in Via Turci. L’attuale 

edificio, costruito nel post-terremoto, con i fondi degli Americani, è allocato in posizione strategica, 

all’uscita dell’autostrada Salerno – Avellino. Nel 1982 l’I.T.C. ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, 

con annessa sede staccata di Montoro Inferiore. Dall’anno 1994/95 la scuola è sede della sezione serale 

ITE di istruzione per adulti. A partire dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “G. Ronca” è stata annessa la 

sezione tecnica industriale di CHIMICA CONCIARIA, punto di riferimento per la Campania, come lo è 

l’istituto di Arzignano (VI) per il Veneto. L’Istituto è impegnato in progetti di collaborazione con la 

Stazione Sperimentale Industria Pelli di Napoli e da anni è sede di ITS. L’Istituto ha aderito alla 

candidatura per la creazione dell’Istituto Superiore Nuove tecnologie per il made in Italy-Sistema Moda 

Campania”- Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy- ambito Sistema Moda. L’ISISS G. Ronca, nella 

persona del Dirigente Scolastico, è membro del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 
1. DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CLASSE 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Nell’ambito del curriculo integrato con il territorio, gli alunni partecipano ad attività on the job presso le 

concerie e le aziende di prodotti chimici del territorio. Il settore chimico-conciario programma 

congiuntamente con il nostro istituto le attività. L’AICC, Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio, e 

l’UNIC, Unione Nazionale Industria Conciaria, supportano il percorso formativo con attività ASL, bonus 

per l’acquisto di libri e borse di studio. Da settembre del 2013, l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione 

staccata di Montoro dell’istituto IPSEOA (Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera). 

 
 
 

 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) e attività 

di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA DI 

INDIRIZZO 

PECUP 

ESPERIENZE/ 

NUCLEI TEMATICI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

RIFERIMENTI A 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CONNESSIONI/ 

COLLEGAMENT 

I 

INTER/PLURID 

ISCIPLINARI 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva di 

interesse. 

Il rischio e  la 

sicurezza  nella 

filiera alimentare 

Marchi di qualità 

La sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Competenza in materia 

di cittadinanza 

UDA 

INTERDISCIPLI 

NARI: 

-LA CULTURA 

GLOBALIZZATA 

DEL CIBO 

- LA 

RISTORAZIONE 

SOSTENIBILE 

 

 UDA  Ed. 

CIVICA: 

Per un 

cittadino 

consapevole  

 

PCTO: 

SAPERI E 
SAPORI 

Valorizzare e 

promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera 

Nuove tendenze di 

filiera dei prodotti 

alimentari 

Agricoltura 

biologica, filiera 

corta e prodotti a 

km 0 

Competenza 

imprenditoriale, 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Etichettatura e 

tracciabilità 

Competenza in materia 

di cittadinanza, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, chimico- 

Caratteristiche 

chimico-fisiche, 

organolettiche  e 

nutrizionali degli 

alimenti e delle 

bevande 

Competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e 

ingegneria. 
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fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

  

Predisporre menu 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

Dieta razionale ed 

equilibrata nelle 

varie condizioni 

fisiologiche e nelle 

principali patologie. 

Allergie e 

intolleranze 

Competenza in materia 

di cittadinanza, 

competenza 

matematica  e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Adeguare e organizzare 

la produzione e la 

vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti 

tipici. 

Il marketing 

territoriale 

Competenza 

Imprenditoriale, 

Competenza digitale 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali  nella 

produzione di servizi e 

prodotti 

enogastronomici   e 

ristorativi 

Il catering e il 

banqueting 

Gestione strategica, 

budget e business 

plan 

Competenza digitale, 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Competenza 

imprenditoriale, 

espressione culturali. 

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 

Tecniche 

compositive  per 

diverse tipologie di 

produzione scritta 

anche professionale 

 
Tecniche di ricerca e 

catalogazione di 

produzioni 

multimediali e siti 

web, anche dedicati 

Software dedicati 

per  la 

comunicazione 

professionale. 

Aspetti 

comunicativi, socio- 

linguistici e 

paralinguistici della 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza 

multilinguistica 
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 interazione e della   

produzione orale in 

relazione al 

contesto e agli 

interlocutori. 

Riconoscere gli   aspetti La cucina Competenza in materia 

geografici, ecologici, internazionale. di consapevolezza ed 

territoriali dell’ambiente  espressione culturali. 

naturale ed antropico, le   

connessioni con le   

strutture demografiche,   

economiche, sociali,   

culturali e le   

trasformazioni   

intervenute nel corso del   

tempo.   

Correlare la conoscenza Il cibo come Competenza in materia 

storica generale agli alimento e prodotto di consapevolezza ed 

sviluppi delle   scienze, culturale espressione culturali 

delle tecnologie  e delle   

tecniche negli   specifici   

campi professionali   

Diploma di istruzione Professionale 

Il diplomato in Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera è in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, 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 e al coordinamento con i colleghi 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali, del territorio e la tipicità. 

 
 

Articolazione “Accoglienza Turistica” 

Vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di 

ricevimento delle strutture alberghiere in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della 

clientela. Particolare attenzione è riservata alle tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione ed intermediazione turistico – alberghiera che valorizzino le risorse ambientali, 

storico – artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio anche attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie 
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Articolazione “Enogastronomia” 

Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema 

produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative 

su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

Articolazione “Servizi di sala e di vendita” 

Il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi gastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 

enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela; valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della 

ristorazione e della degustazione in un evento culturale. Entrambe le articolazioni forniscono competenze 

idonee per controllare e utilizzare alimenti e bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche; adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 
Per quanto riguarda le attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare si rimanda alla programmazione di 

classe ed i singoli programmi delle discipline. (all. 8 e 9) 

 
 

2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni 

adottate 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
 

2.3. Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, organizzazione 

orario funzionamento classi…) 
 

Risorse 
professionali 

Risorse strumentali e materiali Organizzazione orario 
funzionamento classi 
(evidenziare elementi di 
flessibilità, adattamenti…) 

Docenti Aule Classi aperte 
Esperti esterni Laboratori informatica e linguistico Classi parallele 

Tecnici di laboratorio Laboratori professionali Didattica plurima 
 Aula magna Flessibilità oraria 
 Spazio flessibile 2.0  

 PC/tablet  

 Piattaforme digitali  

 
 
 

 

 

3.1 Composizione della classe 
 

Il Documento del 15 maggio è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti nell’OM 65/22 con la quale il MIUR ha 

fornito le istruzioni e le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. Nella redazione 

del documento i consigli di classe hanno tenuto conto delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione 

dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati 

personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

 

In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto 

alla protezione dei dati personali”. Pertanto si indica la composizione della classe e si rinvia in allegato 

all’elenco degli studenti. (allegato 1) 

 

Numero Studenti Maschi Femmine 

19 15 4 
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3.2 Candidati esterni assegnati alla classe V sezione B 
 

Non risultano candidati esterni assegnati alla classe. 

 
3.3 Composizione della classe nel triennio 

 

Anno scolastico Numero studenti in 
ingresso 
(provenienti da altre 
scuole) 

Numero studenti non 
ammessi alla classe 
successiva 

Numero studenti in 
uscita 
(per trasferimento, ri- 
orientamento…) 

2019/2020 0 0 0 

2020 /2021 1 1 0 

2021/2022 0 --- --- 

 
 

3.4 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti nel triennio: 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

FASANARO MARIANO Lingua e Letteratura italiana si si si 

MAGLIACANO  GERARDO Storia si si si 

DEL REGNO BIANCA Lingua straniera (Francese) si si si 

CIAPARRONE ANNA Lingua straniera (Inglese) SI SI SI 

ZECCARDO PAOLA Matematica NO NO si 

SICA GIANLUIGI Diritto e Tecnica Amministrativa SI SI SI 

CORREALE ARTURO Scienza e cultura dell’alimentazione NO SI SI 

ARIANNA GIUSEPPE Lab. dei servizi enogastronomici: 

settore sala e vendita 

NO NO SI 

BELLO MARIO Laboratorio dei servizi 

enogastronomici: settore cucina 

NO NO SI 

DE STEFANO CARMELINA Sc. Motorie NO SI SI 
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BRUNO ELVIRA Religione NO SI SI 

PUCA GENNARO ED. CIVICA NO NO SI 

 

3.5 Iter formativo e storia della classe (da riferirsi al quinquennio: continuità didattica, risultati 
conseguiti, frequenza, particolari esperienze formative curriculari ed extracurriculari 

 
La classe V sezione B dell’indirizzo ENOGASTRONOMIA -CUCINA dell’I.P.S.E.O.A. è formata da 19 

(DICIANNOVE) alunni, 4 femmine e 15 maschi, tutti provenienti dalla IV B. Il contesto socio-ambientale di 

provenienza risulta piuttosto omogeneo; gli studenti provengono alcuni dai paesi limitrofi, quali Serino e 

Mercato San Severino, per cui risentono del disagio del pendolarismo. Altri risiedono nel comune di Montoro, 

dove è ubicata la scuola. Gli studenti provengono da ambienti familiari semplici, che hanno  manifestato, nella 

maggior parte dei casi,  attenzione e rispetto per l’istituzione scolastica, disponibilità e collaborazione. 

La classe si è presentata al triennio con una preparazione abbastanza omogenea, nel complesso più che 

sufficiente nei contenuti di base acquisiti. L’impegno, la partecipazione e l’interesse alle tematiche disciplinari 

sono stati differenziati tra gli alunni. Sul piano didattico, la maggior parte degli studenti mostra buone 

potenzialità. Nell'anno in corso, la partecipazione al dialogo educativo è risultata quasi sempre adeguata con 

tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe. Dall’analisi della situazione della classe, condotta attraverso 

la raccolta di osservazioni sistematiche, prove di verifica scritte e orali, questionari e colloqui, si sono 

evidenziate diverse fasce di livello, la prima, costituita da un ristretto gruppo di studenti con una buona 

preparazione, dotati di buone capacità cognitive, motivazione e impegno, che ha partecipato in modo 

adeguato al dialogo educativo, raggiungendo così una preparazione lodevole nella totalità delle discipline; la 

seconda, composta da discenti che mostrano una preparazione, in generale, più che sufficiente che ha 

evidenziato uno studio tendenzialmente scolastico, con conoscenze semplici, o non del tutto approfondite in 

alcune discipline. Infine alcuni allievi hanno evidenziato qualche incertezza in alcune discipline, manifestando 

una modesta capacità di rielaborazione ed una certa fragilità. Il profitto, pertanto, risulta proporzionato, sia 

alle capacità e al metodo di studio  utilizzato dagli alunni, sia alle capacità di adattamento alle varie situazioni 

che si sono susseguite nel corso degli anni scolastici. Anche la classe 5 B, come tutta la comunità scolastica, ha 

dovuto far fronte all’ emergenza causata dal Coronavirus e a confrontarsi con una situazione inaspettata. Gli 

alunni hanno accettato i vari cambiamenti susseguitisi con responsabilità e correttezza, accettando di 

continuare il percorso di crescita, nonostante la distanza fisica e l’isolamento. Anche se in alcune fasi della 

crescita evolutiva degli studenti ha preso il sopravvento l’aspetto polemico, specialmente negli ultimi periodi 

trascorsi, un poco alla volta è stato necessario comprendere la necessità di ripercorrere dialoghi adeguati ai 

contesti e riconducibili a risultati più concreti.  

 

La disponibilità e la tolleranza delle parti coinvolte ha, sicuramente, influenzato in positivo la crescita degli 

allievi, che hanno trovato nel corpo docente della classe un importante punto di riferimento formativo e 
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culturale. 

 

Grazie a tale impegno la classe si appresta ad affrontare l’Esame di Stato con una preparazione 

complessivamente adeguata che si è avvalsa, oltre che dell’ordinaria frequenza delle lezioni del corso 

curricolare, della partecipazione a varie attività che sono state messe in campo da parte dell’intero Consiglio 

di classe, supportando gli alunni nel processo di apprendimento, monitorando costantemente il loro operato, 

organizzando un lavoro volto a rendere efficace e stimolante l’apprendimento dei singoli contenuti delle 

diverse discipline. 

 

A livello professionale,  per quanto l’istituzione scolastica abbia potuto offrire ai ragazzi coinvolti,  le attività 

di settore hanno suscitato un adeguato interesse e stimolato la partecipazione e l’impegno della classe; la 

maggior parte ha evidenziato una discreta padronanza delle capacità di base, opportunamente supportate da 

conoscenze teoriche. La classe ha partecipato con interesse al percorso PCTO, raggiungendo risultati 

soddisfacenti. 

 

 Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto degli alunni 

si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti. (all. 7) 

 

3.6 Risultati finali conseguiti nel triennio 
 

 

A.S. 

 

Classe 

 

Iscritti 

 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio integrativo 

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio 

di Giugno 

 
Ritirati o 

trasferiti 

2019/ 2020 III 19 19 0 0 0 

2020 / 2021 IV 20 19 0 1 1 

2021/2022 V 19     

 
 

3.7 Frequenza alle lezioni (a.s. 2021/2022) 
 

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 0 

11 – 20 3 

21 – 30 3 



13  

4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

31 – 40 8 

41 – 50 2 

51 – 60 1 

Oltre i 60 2 

 
 

o Dati rilevati fino al 15-05-2022  
 
 
 

 
 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento 
 

 
           omissis



14  

 
 
 

 

4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)- attività nel triennio 
 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

RAGGIUNTE 

2019/20 SAPERI E SAPORI tutte Comune di Montoro 
Aziende del settore 
Scuole limitrofe 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie capacità ed 

attitudini, per prender 

decisioni sul proprio 

progetto di vita 

2020/21 SAPERI E SAPORI tutte Comune di Montoro 
Aziende del settore 
Scuole limitrofe 
Enti locali 

GAL 

FIC 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie capacità ed 

attitudini, per prender 

decisioni sul proprio 

progetto di vita 

2021/22 SAPERI E SAPORI tutte Comune di Montoro 

Aziende del settore  

Enti locali 
CIVICAMENTE srl 
(educazione 
digitale) 
 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare; 

Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie capacità ed 

attitudini, per prender 

decisioni sul proprio 

progetto di vita 

 
 

 
 
Si allega scheda progetto PCTO –allegato n. 2 

Le ore di attività svolte dagli alunni per ciascun anno scolastico del triennio sono riportate nell’allegato n. 3. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE: Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono 

state adottate le seguenti metodologie di lavoro definite ad inizio anno scolastico: 
 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata La flipped classroom 

Cooperative learning Mappe concettuali 

Plataforma G- suite for educational VIDEO lezione in modalità sincrona e asincrona 

 
STRUMENTI DIDATTICI DEFINITI AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

 

Laboratori Video proiettore Giornali e riviste 

Internet  Opere multimediali 

Stages formativi Partecipazione a conferenza Testi di 
 

approfondimento Visite guidate virtuali Schede di lavoro guidate 

Dispense Fotocopie Tablet 

Uso piattaforme Argo Piattaforma EXAMINA Smartphone 

didup argo registro /didup argo 

bacheca 

sistema di comunicazione: 

piattaforma G- Suite for education 
 

applicativi: meet /classroom 

Sistema di posta elettronica 

d’istituto: gmail della G- Suite 

for education 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: 
metodologie, obiettivi attesi/obiettivi raggiunti) 

 
 
 

5.1 Inclusione BES 
 

L’ISISS “G. Ronca” è sede CTS, Centro Territoriale di supporto per l’inclusione dal 20 novembre 2013, unico 

nella provincia di Avellino; esso è fortemente impegnato nella promozione della cultura dell’inclusione e nella 

rimozione degli ostacoli alla piena inclusione, che consegue all’interno della propria struttura e con il 

territorio, attraverso iniziative di collaborazione tra scuole, reti di scuole di ogni ordine e grado della provincia 

di Avellino, comuni, enti territoriali, associazioni, ASL. 
 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) può accadere che affrontare il percorso di apprendimento 

scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi 

normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni 

educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli. La scuola, 

quindi, non dichiara gli “alunni BES”, né tanto meno li certifica, ma individua quelli per i quali è «opportuna 

e necessaria» una personalizzazione che va da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di percorsi formalizzati che si declinano in PEI e PDP con l’’obiettivo 

generale di valorizzare al massimo le potenzialità del singolo e le intelligenze multiple. Per la natura degli 

indirizzi di studio, per la presenza di spazi laboratoriali e attività pratiche, la scuola è stata sempre un 

importante punto di riferimento per il territorio, infatti, ogni anno un cospicuo numero di famiglie trova 

risposte adeguate ai bisogni formativi dei figli in difficoltà. L’istituto conta un corpo docente che dà priorità 

alla formazione continua sul tema dell’inclusività che ha permesso di maturare una grande esperienza nel 

progettare PEI e PDP. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. La nostra scuola è attivamente impegnata a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di 

accoglienza e di curricoli integrati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il 

successo scolastico di tutti gli alunni. La presenza di alunni BES all’interno delle varie classi determina 

l’adozione di strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento 

cooperativo, il tutoring, con le attività di mentoring, le attività di tipo laboratoriale e con progetti vari, indicati 

nella tabella progetti di ampliamento dell’offerta formativa aa.ss. 2019-2022 
 

 

6.1 Attività di recupero/potenziamento 
 
 

Ambiente di 

apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi prefissati Obiettivi raggiunti 

Classe virtuale e aula Potenziamento Video lezione con Valorizzazione e Analizzare dati   e 

 INVALSI di App Meet potenziamento delle interpretarli 

Contenuti di studio su 

piattaforma classroom 
Matematica Lezione frontale e competenze   logico    - sviluppando 

  partecipata matematiche deduzioni e 

    ragionamenti sugli 

    stessi. Utilizzare 

    consapevolmente 

    gli strumenti di 

    calcolo e le 

5. INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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    potenzialità offerte 

    da applicazioni   di 

    tipo informatico 
 

Classe virtuale e aula Esercitazione 

INVALSI di Inglese 

Video  lezione 

App Meet 

 
Lezione frontale 

partecipata 

con 

 

 
e 

Valorizzazione 

potenziamento 

competenze 

linguistiche 

e 

delle 

Saper interagire in vari

 contesti 

riuscendo  a 

cogliere ed 

utilizzare gli 

elementi essenziali alla 

comunicazione, anche in 

un confronto 

interdisciplinare. 

Classe Virtuale e Esercitazione Video  lezione  con Valorizzazione e Valorizzazione e 

potenziamento delle 
competenze 
multilinguistiche, 

imprenditoriali, di 
cittadinanza e di 
consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Aula Invalsi Italiano App Meet potenziamento delle 
   competenze 
  Lezione   frontale    e linguistiche, con 
  partecipata particolare riferimento 

   all'italiano 
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6.2 Attività/Percorsi/Progetti: Insegnamento Educazione Civica e previgente insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze previste dall’insegnamento di Educazione      Civica      

e      del      previgente      insegnamento   di Cittadinanza e Costituzione/Potenziamento: 
 

 
 

Attività/progetti Metodologie Competenze di cittadinanza sviluppate 

Educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva. Incontri con 

Forze Armate e Forze di Polizia. 

 

Corso di formazione a distanza 

per alunni-Concorso 

“PretenDiamo legalità” 

 

 

Giornata nazionale sicurezza 

nelle scuole: “la scuola è sicura 

se…” 

Incontro On line tramite App 

Meet 

Competenze sociali e civiche. L’incontro è stato 

finalizzati alla conoscenza delle opportunità 

lavorative di carriera e ai possibili percorsi di studio 

presenti nel mondo delle Forze Armate e delle 

Forze di Polizia, parallelamente alla carriera in 

divisa, 

alla formazione della “cultura della legalità” e alla 

diffusione della conoscenza dell’Istituzione 

tra i giovani. 
 
Il progetto/concorso, indetto dal Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza del Ministero  
dell’Interno, d’intesa con il MI, giunto alla quinta 
edizione, è finalizzato alla diffusione della cultura  
dei valori civili, quali il rispetto delle regole, la 
solidarietà e l’inclusione 

 

Giornata della Memoria - 

Incontro online 

"L'insostenibile leggerezza 

dell'odio. Il fenomeno di  

distorsione della Shoah tra 

storia e attualità" 

Testi letterari, saggi storici, 

visione di film, video, momenti di 

riflessione e discussione di 

gruppo con i docenti. 

 

Incontro online 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica. 

Educare i giovani a combattere ogni forma di 

intolleranza, di razzismo ed antisemitismo. 

L’attività ha avuto come fine quello di favorire 

negli studenti un atteggiamento responsabile 

e   costruttivo,   la   partecipazione   attiva   al 

processo decisionale democratico e il rispetto 

dei diritti umani. 

Giornate celebrative: 
 

- Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle donne 

- Foibe; 

- Giornata della Legalità" 

19 marzo 

- Giornata dedicata alla pace 

e alla non violenza “il 

mondochevorrei” 

 

Lezione dialogata e partecipata 

riflessione    e    discussione di 

gruppo con i docenti 

Incontri meet 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica. Azioni di 

contrasto delle forme di illegalità. Favorire il 

processo di sensibilizzazione e di strutturazione di 

una coscienza civile e critica nelle nuove 

generazioni. 
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6.3 Percorsi curricolari interdisciplinari riferiti all’Insegnamento di Educazione Civica 
 

UDA Periodo 

svolgimento 

Tematica Discipline 

coinvolte 

Competenze 

raggiunte 

Per un cittadino consapevole  Trimestre  
Norme di regolamento 

(Regolamenti d’Istituto, DAD 

e anti Covid) e condotta anti 
Covid19. 

 

L’assetto istituzionale dello 
Stato Italiano (art.1 Cost. e 

profili degli organi 

costituzionali) 
 

 La Déclaration Universelle des 

droits de l' homme. 
 

Differenze tra D.lgs, 

D.P.R.,Direttiva europea,CE, 
CEE 

 

Le Organizzazioni 
Internazionali  

La struttura e le funzioni 

degli organismi internazionali  

● Il Diritto 

internazionale e le sue 

fonti. 
L’economia del welfare. 

Sistemi economici a confronto. 

La BCE 
 

 

Diritti umanitari e costruzione 
della pace nel mondo. Le Carte 

internazionali e le 

Organizzazioni internazionali 

che lavorano per la costruzione 

della pace. 
 

 

Tutte 
● conoscere i propri 

diritti e doveri per 

partecipare 

pienamente  con 
consapevolezza alla

vita civica, culturale 

e sociale della 
comunità, dello Stato e 

del mondo. 

● saper  ricostruire le
fasi del processo 

costituente  e 

argomentare
 

i principi fondamentali 

della Costituzione. 

● Orientarsi tra gli istituti

essenziali 

dell’ordinamento 

amministrativo 

europeo. 

Umanità ed Umanesimo. 

Dignità e diritti umani. 
Pentamestre  

Art. 3 Costituzione. Il 
principio di eguaglianza con 

particolare riferimento alla 

discriminazione di genere: un 
problema culturale. 

 La donna nella letteratura. 

 
Art.13 e ss. Il sistema delle 

libertà: la nascita delle 

dittature tra ricerca del 
consenso ed abolizione delle 

libertà personali. 

 
Art. 29 e 30 Costituzione. La 

famiglia e la filiazione. 

Profili giuridici e 

modelli in letteratura 

La legge 194/1979. L’aborto 

tra legge, etica e morale.  
I rapporti tra Stato e Chiesa. 

 

Obiettivo 12 Agenda 2030: 
educazione alimentare, le diete 

sostenibili. La sicurezza 

alimentare 

       Tutte ● Saper analizzare 

fonti, dati e 

contenuti digitali. 

● Saper interagire 

attraverso le 

tecnologie digitali. 

Saper esercitare il 

proprio diritto alla 

cittadinanza 

partecipativa 

attraverso adeguate 

tecnologie digitali. 

● Saper assumere 

comportamenti e stili di 

vita attivi 
 nei confronti della salute 

dinamica, conferendo

  il giusto valore 
all’attività fisica e 

sportiva. 
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A conclusione dell’Insegnamento di Ed. Civica, le alunne hanno realizzato un manifesto avente ad oggetto gli 
argomenti trattati. 

 

 

6.4 Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 
 

Attività Ente erogatore/docente Finalità Discipline 

interessate 

Progetto lettura Prof. .Mariano Fasanaro Promuovere un 

atteggiamento positivo alla 

lettura, educare all’ascolto 

ed alla 

convivenza. 

Italiano 
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6.5. Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO) 
 

UDA Periodo 

svolgimento 

Tematica Discipline coinvolte Competenze raggiunte 

LA RISTORAZIONE 

SOSTENIBILE 

  

 

Lab.Enogatronomia 

cucina 

Utilizzare e   produrre 

 Pentamestre   
L’attività ha fatto riferimento 

Lab.sala strumenti di 

  alle particolarità dei cibi e alle 
loro componenti che possono 
essere aggregati e scomposti 
per generare un’alimentazione 
sana e corretta escludendo 
ogni forma di spreco 
alimentare. Per effettuare tali 
ricerche ci si è avvalsi di 
attività 

Lingua e letteratura 
italiana  
 storia 

comunicazione visiva e 

  laboratoriali nelle  multimediale, anche in 

  discipline di indirizzo e ad Lingue straniere riferimento alle 
  esperienze di   alternanza Scienza e   cultura strategie e agli 
  scuola lavoro, rispettando dell’alimentazione strumenti tecnici della 
  la tipologia testuale della DTA comunicazione in rete. 
  relazione e il

 lessico 
 
matematica 

Utilizzare il patrimonio 

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

LA CULTURA 

GLOBALIZZATA 

DEL CIBO 

  Lab. Accoglienza Utilizzare gli strumenti 

 Trimestre Constatare quanto sia 
importante garantire una sana 
e corretta alimentazione 
conoscendo il cibo e le 
pietanze  attraverso le varie 
tipologie di diete alimentari 
proposte nei vari paesi e le 
loro qualità nutritive e 
organolettiche  

Turistica fondamentali per una 

   Lingua e letteratura fruizione consapevole 
   italiana del patrimonio 
   Storia artistico e naturalistico 
   Lingue straniere dell’Italia. 
   Scienza e   cultura Riconoscere e tutelare 
   dell’alimentazione 

DTA 
matematica 

le zone rurali e 

    naturalistiche del 
    nostro Paese. 
    Essere consapevole 
    delle potenzialità delle 
    tecnologie rispetto al 
    contesto culturale   e 
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    sociale in cui vengono 

    applicate. 

Uscita didattiche 

Visita aziendale virtuale presso  AZIENDA VITIVINICOLA MASTROBERARDINO  – ATRIPALDA-VIGNE DI 
MIRABELLA ECLANO – AVELLINO 

 

 

 
Competenze conseguite Pluridisciplinarità 

Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e 

tra studenti e docenti; 

Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 

Acquisire la consapevolezza dei beni artistici ed 

ambientali, per una loro corretta fruizione 

Approfondimento e completamento della 

formazione culturale e professionale 

Socializzazione e integrazione degli studenti 

 
 
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Attività svolte Tempi Sedi Competenze conseguite Ricadute sugli 

insegnamenti 

Orientamento in uscita Febbraio 

marzo 

Incontro on- Orientare il proprio Interiorizzare 

  line tramite sviluppo professionale, procedure 

  APP teams: Autovalutazione delle produttive, tecniche 

  Università degli proprie attitudini e gestionali al fine di 

  Studi di Salerno competenze organizzare le 

    proprie attività 

    operative 

Attivita’ di 

orientamento in 

uscita. forze 

armate esercito 

italiano 232° 

reggimento 

trasmissioni di 

avellino 

Aprile Incontro on- 

line tramite 

APP MEET. 

Essere in grado di 

orientarsi nella ricerca del 

lavoro più adatto alle 

proprie aspettative e capacità 

Valorizzare l'esperienza

 e le 

conoscenze degli 

alunni, in particolare 

delle opportunità 

lavorative di carriera 

e i possibili percorsi di 

studio presenti nel 

mondo delle forze 

Armate e delle forze di 

polizia 
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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.1 Competenze digitali acquisite. Esperienze e discipline interessate 
 

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel corso 
dell’anno 

Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Realizzazione di diversi power 
point per presentazione 
prodotto finale UDA sia 
curriculari che interdisciplinari 

tutte 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione Internet 

Sanno operare con i principali Motori di 
Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 
Video-presentazioni e supporti Multimediali 

Realizzazione pagina web tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e-learning  tutte 
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8 PROTAGONISMO STUDENTESCO 

Sanno presentare contenuti e temi 
studiati in Video-presentazioni e supporti 
Multimediali 

  

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- 
learning 

  

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 
dei programmi di impaginazione 
editoriale 

  

 

 

 

 

Attività svolte Collaborazioni attivate Evidenze 

Sperimentazione didattica 
digitale attivata durante le 
lezioni in DAD 

Docenti Interni La didattica a distanza ha visto 
coinvolti gli alunni della classe 
in diverse attività che hanno 
contribuito a migliorare 
sensibilmente le competenze 
digitali. Il digitale, in questo 
caso, ha offerto alla didattica 
tradizionale la possibilità di 
integrarsi per un approccio più 
innovativo, dinamico e 
trasversale. Tali attività sono 
state finalizzate 
all’acquisizione di maggiore 
autonomia nella fase di 
apprendimento, di nuove 
capacità informatiche – dalla 
partecipazione a un meeting 
virtuale, alla creazione e 
condivisione di contenuti 
online – in tempi molto più 
rapidi, innescando un processo 
di valore che aiuterà gli alunni 
nel loro percorso futuro. 
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9.1 Verifiche e valutazione 

 
Tipologia di 

verifica 
Orale Scritta Grafica Pratica 

 
Colloqui individuali 

 
Analisi del testo 

 
tabelle di sintesi 

 

Compiti di 
Prestazione 
Caso pratico 

 
Conversazioni con la classe 

 

Testi 
espositivi- 
argomentativi 

 
disegni e composizioni 

 
Relazioni orali 

 

   

 

Rilevazioni individuali e/o di 
gruppo in classe 

Temi tradizionali 
Relazioni 

rappresentazioni 
geometriche 
Prodotti 
multimediali 

(PowerPoint, video, audio) 

 

Questionari a   risposta 
aperta e singola 

Interazione mediante 
collegamento in streaming 
tramite piattaforma G-
Suite. 

Procedimenti di calcolo   
Soluzioni di problemi 

Prove strutturate e semi 
– strutturate – Moduli 
google 

 
Nell’ambito della didattica a distanza e/o mista, dettata dalle criticità degli eventi, si configurano 
momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di un’analisi complessiva del senso di responsabilità, della 
partecipazione degli allievi al dialogo educativo, della puntualità nel rispetto dei tempi di consegna, 
della cura nello svolgimento degli elaborati. Si rimanda al regolamento DDI d’Istituto. 

 
 

9.2. Criteri attribuzione crediti 
 

Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la scheda approvata in sede di Collegio dei 

docenti di seguito riportata: 

9 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Classe sez. indirizzo: sede:    
 

Credito scolastico dell’alunno/a scrutinio finale del    

Media dei voti riportati in pagella * a. 

Assiduità della frequenza scolastica b. 

 Assenze da 0 a 10  0,15 

 Assenze da 11 a 15 giorni  0,10 

 Assenze da 16 a 30 giorni 0,05 

 Oltre 30 giorni  0,00 

Partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa c. 

Si attribuisce un punteggio di 0,05, fino ad un massimo di punti 0,15 per ogni attività svolta in orario 

extracurriculare rientrante nelle seguenti: 

 

 Progetti di sviluppo delle competenze laboratoriali 

 Progetti di sviluppo delle competenze digitali 

 Conseguimento di almeno un modulo ECDL 

 Progetti di sviluppo delle competenze in lingua estera 

 Progetti di attività sportiva 

 Progetti di orientamento sia in entrata che in uscita 

 Partecipazione ai PON 

 Partecipazione a progetti di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza svolti in orario curricolare, 

aventi evidenza sul territorio e/o nell’ambito del curricolo integrato 

 

Partecipazione a concorsi e/o gare d. 

 Partecipazione con classificazione nei primi tre posti  0,10 

 Partecipazione senza classificazione  0,05 

 

Valutazione Religione/attività alternative e. 

 Ottimo  0,15 

 Distinto  0,10 

 Buono  0,05 

 Sufficiente  0,00 

 

Crediti formativi documentati e coerenti con il PTOF f. 

Si attribuisce un punteggio massimo di 0,05 ad esperienze extrascolastiche rientranti tra le seguenti: 
 

 Attività socio- assistenziali, attività di volontariato e di cooperazione, attività di tutela dell’ambiente, attività 

culturali e artistiche, attività sportive esterne e certificate da società sportive. 

Si attribuisce un punteggio di 0,10 fino ad un massimo di punti 0,20 per ogni titolo conseguito 

rientrante tra i seguenti: 

 Certificazione di competenze linguistiche 

 Certificazione di competenze digitali 

 

Valutazione progetti di Alternanza Scuola - Lavoro g. 

 Avanzato  0,20 

 Intermedio  0,15 

 Base  0,10 

 Iniziale  0,00 

 

Media dei voti integrata  
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* La media dei voti stabilisce la banda di appartenenza del credito (come da tabella ministeriale). Per frazioni 

superiori o uguali a 0,50 si attribuisce il massimo della banda di appartenenza. 

Nel caso in cui l'alunno, durante l'anno scolastico, non sia in corso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione,  

allontanamento dalle attività scolastiche, ecc. ) si aggiungono per frazioni inferiori a 0,50 i crediti di cui ai punti 

b,c,d,e,f, g, rispettando la banda di appartenenza. 

 

Il Consiglio di classe, in base agli elementi sopra indicati, delibera di assegnare, per l’a.s. 2021/2022: 
 

 

Credito per l’a.s. 

2021/2022 

 

Punti…………/……………………………… 

(cifre) (lettere) 

 

Credito anni 

precedenti 

 

Punti…………/……………………………… 

(cifre) (lettere) 

Totale Credito 

Scolastico 

 

Punti…………/……………………………… 

(cifre) (lettere) 

 
 

9.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico 

Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quanto riportato nelle singole programmazioni  

disciplinari.  

 9.4 Simulazione seconda prova scritta  

La seconda prova scritta sarà predisposta  tenendo conto di quanto indicato nei quadri di riferimento 
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, 
per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova nonché la 
griglia di valutazione in ventesimi. Il Consiglio di classe ha declinato i relativi indicatori in descrittori  come 
riportato in allegato da adottare per la valutazione della simulazione della seconda prova scritta. Una 
simulazione della seconda prova critta verrà svolta presumibilmente nella seconda metà del mese di 
maggio. La tipologia scelta è la tipologia A. 

9.5. Simulazione prova orale esame di Stato  

Per quanto concerne la prova orale, il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere la simulazione del 
colloquio nella seconda metà del mese di maggio. 

9.5 Griglia di valutazione prova orale e prove scritte  

In riferimento alle griglie di valutazione si rimanda ai seguenti allegati: 

Allegato n. 7- Griglia di valutazione prima prova scritta 

Allegato n. 8- Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

Allegato n.9 - Griglia valutazione del colloquio 

 9.6 Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni studente, sono stati presi in esame i seguenti fattori: ai fini della 

validità dell’anno scolastico e dell’ammissione alla valutazione finale degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. L’istituzione scolastica stabilisce, per casi eccezionali, deroghe al suddetto 

limite, acquisito l’accertamento delle circostanze per le quali le assenze documentate e continuative non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

(Regolamento per la valutazione DPR 122/2009 art.14 c.7 e successive modifiche (D.lgs. 62/2017). 
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Il Collegio  dei  Docenti dell’ISISS G. Ronca, nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali ed in riferimento 

all’art. 4, comma 4, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione 

generale per gli orientamenti scolastici e per l’autonomia scolastica 2/3 DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, 

comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, ha deliberato che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati 

raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Il voto, espresso in 

decimi, è espressione di sintesi valutativa tra i risultati di apprendimento in termini di competenza, abilità e conoscenze, 

pertanto scaturisce da una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie. 

I fattori che concorrono alla valutazione finale sono: 

o continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio, nel lavoro scolastico e nella 

partecipazione ai percorsi PCTO; 

o livello delle conoscenze e delle abilità raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 

o assiduità alle lezioni (in senso quantitativo); 

o attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe 

(insenso qualitativo); 

o rapporto leale e corretto nei confronti della scuola, dei compagni e degli insegnanti; 

o comportamento corretto nei confronti delle strutture ospitanti durante i percorsi di PCTO; 

o impegno, interesse e motivazione; 

o capacità di orientarsi nella discussione delle tematiche trattate; 

o disponibilità, collaborazione e interazione; 

o partecipazione alle attività didattiche proposte; 

o partecipazione alle attività didattiche proposte in modalità sincrona (DAD); 

o partecipazione delle attività proposte in modalità asincrona (DAD); 

o capacità di autovalutazione e autocorrezione; 

o coerenza e puntualità nella consegna dei materiali in modalità asincrona (DAD). 
 

Le valutazioni sommative terranno conto della conoscenza dei contenuti fondamentali, della capacità di orientarsi nella 

discussione sulle tematiche trattate, nonché del livello di interesse, motivazione e partecipazione, soprattutto alla 

luce delle nuove modalità didattiche in vigore. 

Gli indicatori per la valutazione delle attività didattiche sono esplicitati nella seguente griglia: 

Allegato n.10 – Griglia di valutazione delle competenze disciplinari 

Valutazione per competenze 

Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione legge 107/2015 – Decreto attuativo 62 del 7 aprile 2017 

art. 1 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, degli studenti e 

delle studentesse delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione e formazione, ha finalità educativa e formativa 

e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze”. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Il processo di valutazione degli apprendimenti (in 

termini di competenze quali sintesi di conoscenze, abilità e in termini di autonomia nella risoluzione dei casi concreti) si avvale 
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di due momenti dell’accertamento e della valutazione vera e propria. L’accertamento (verifica o misurazione) costituisce la 

vera e propria raccolta di informazioni che gli insegnanti sono chiamati a realizzare attraverso gli strumenti più idonei. Gli 

strumenti dell’accertamento sono molteplici e possono essere di carattere qualitativo e quantitativo e comprendono 

le seguenti prove di verifica: 

o prove strutturate con quesiti a risposta multipla; 

o prove semi strutturate contenenti item con risposte chiuse e aperte; 

o prove del tutto aperte, soprattutto per rilevare apprendimenti di carattere più divergente e creativo; 

o prove pratiche; 

o colloqui ed interrogazioni brevi; 

o colloqui ed interrogazioni articolate; 

o prodotti multimediali (power point – video); 

o mappe concettuali; 

o interazione mediante collegamento in streaming tramite piattaforma G-Suite; 

o compiti di realtà. 

Le azioni di verifica sono state espresse in un congruo numero di prove: 
o almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre; 
o almeno tre verifiche scritte e tre orali nel pentamestre. 

I Compiti di realtà chiamano in causa la necessità di saper elaborare una vera e propria valutazione di processo. La 

competenza, in quanto sapere agito in contesto, non si presta a misurazioni di carattere quantitativo, ma chiede la 

costruzione di rubriche valutative nelle quali il contributo di consapevolezza dello stesso allievo alla costruzione della 

competenza acquista un ruolo fondamentale. I docenti, nell’attuazione di una didattica per competenze, con prove 

relative a situazioni – problemi, consentiranno agli allievi di mobilitare gli apprendimenti di primo livello 

(conoscenza e abilità) in modo consapevole ed orientato. La rubrica valutativa utilizzata dai docenti, quale 

prospetto per indicare e descrivere i risultati attesi di apprendimento o di un processo lavorativo/produttivo, 

servirà per mettere in evidenza aspetti rilevanti relativi tanto alle prestazioni (prodotti) quanto al modo di realizzarle 

(processi coinvolti) e a indicare il livello/grado di raggiungimento. Il concetto di risultati attesi nel contesto socio-culturale 

attuale coincide con quello di competenza: ciò che la persona/lo studente/il lavoratore dimostra di saper – consapevolmente – 

fare con ciò che sa. Lo scopo della rubrica è progettuale e orientativo prima che valutativo e certificativo: una volta individuate 

le competenze attese al termine del percorso formativo, la rubrica si elabora insieme ai compiti autentici nei quali gli 

studenti vengono coinvolti. La sua costruzione aiuta a ridefinire il compito autentico e a migliorarlo, oltre che valutare i 

processi che la realizzazione del compito consente di mobilitare e i prodotti che verranno realizzati. 

Valutazione dei percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento 

La valutazione delle attività di PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello 

dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del biennio che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge, 

svolgono periodi di formazione con percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (L.53/2003 art. 4 

c.1). 

Il percorso PCTO si pone, quindi obiettivi sia disciplinari sia trasversali, entrambi concorrenti alla valutazione 
periodica e finale dello studente da parte del Consiglio di Classe. 

Quanto alle modalità di valutazione nei percorsi di alternanza risultano funzionali tecniche di valutazione che 

permettono l’accertamento di processo e di risultato. 

 
La valutazione di processo deriva direttamente dall’osservazione dello studente durante lo svolgimento delle attività on the job; 

mira a valutare gli atteggiamenti e i comportamenti dello studente indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento. 

Essa si focalizza sul raggiungimento di obiettivi disciplinari delle discipline coinvolte e di competenze trasversali, quali il 
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potenziamento del senso di responsabilità e la capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un 

pubblico di adulti. 

La valutazione del risultato considera, invece, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto 

formativo. Costituiscono strumenti privilegiati di valutazione, in coerenza con le indicazioni del Decreto legislativo 

relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, i compiti di realtà, i diari di bordo e le relazioni. 

Tramite le evidenze che emergono dai risultati delle verifiche somministrate agli studenti, il Consiglio di classe 
procederà in sede di scrutinio alla verifica dei risultati conseguiti in ogni segmento di attività PCTO. 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, 

tenuto conto delle attività di valutazione svolte dal tutor esterno. 

In sede di scrutinio il C.d.C. deve avere a disposizione tutte le informazioni e i report per redigere la certificazione delle 

competenze acquisite attraverso l’esperienza fatta dallo studente. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività PCTO e della loro 

ricaduta sugli apprendimenti. 

La valutazione delle discipline avviene secondo la seguente modalità: 

L’unità di apprendimento per competenze prevista nel progetto PCTO coinvolge le discipline di area generale e di indirizzo 

indicate nel progetto. 

Ogni docente dovrà assegnare un voto che scaturirà dalla valutazione di almeno una verifica. 
 

I compiti di realtà relativi all’UDA per competenze concorrono alla valutazione sommativa delle singole discipline. 

La scuola certifica i livelli di apprendimento, raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di 
apprendimento e promuovere l’orientamento e il ri-orientamento in modo da favorire gli eventuali 
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi, la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Quando la valutazione dell’apprendimento è espressa in “livelli” deve essere convertita in decimi secondo quanto indicato 

nelle griglie di valutazione di prodotto e di processo. 

Per quanto riguarda i criteri comuni di valutazione per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità, il C.d.D. 

ritiene che se la misurazione dell’apprendimento è espressa in “livelli” occorre definire, in occasione della valutazione 

periodica, come si trasformano i livelli in voto decimale e tale trasformazione deve avvenire con gli stessi criteri per tutte le 

discipline. Per avere uniformità di intenti rispetto al dialogo educativo il C.d.C. stabilisce qual è l’area di voto; si concordano, 

quindi, le competenze-apprendimento per le seguenti aree di voto: 
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Il suddetto criterio di valutazione è stabilito nel PTOF dell’anno scolastico2021/2022.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO MARIANO FASANARO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

STORIA GERARDO MAGLIACANO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

LINGUA INGLESE ANNA CIAPARRONE Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

LINGUA FRANCESE BIANCA DEL REGNO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

MATEMATICA PAOLA ZECCARDO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

DTA GIANLUIGI SICA Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

SCIENZE E CULT ALIMENT. ARTURO CORREALE Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

LAB SALA E VENDITE GIUSEPPE ARIANNA Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

LAB ENOG CUCINA BELLO MARIO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

EDUCAZIONE CIVICA PUCA GENNARO Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DE STEFANO CARMELINA Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

RELIGIONE BRUNO ELVIRA Firma autografa omessa ai sensi 
del d.lgs. 93/1993 

 
 

MONTORO 15/05/2022 IL Coordinatore del Consiglio di classe 
 

Prof. MARIANO FASANARO 
                                                                                                                                      

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 IL 
Dirigente Scolastico 

 

                  IL Dirigente Scolastico 

                                                      Prof.ssa Lucia Ranieri 
                                          Firma autografa omessa ai 
sensi del D.Lgs. 39/93 IL Dirigente Scolastico 

 


