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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

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

CLASSE  5^ SEZ. E IPSEOA 

INDIRIZZO: SALA E VENDITA 
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’inse-
gnamento 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 certi-
ficazioni 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 per-
corsi 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 docu-
mentazione relativa ai gruppi componenti 
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. 
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1. DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA 

CLASSE 
 

1.1 Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano il servizio di 
istituzione e formazione) 
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.  
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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. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo educativo, culturale e professionale   in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) e 
attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

TRAGUARDI DI COM-
PETENZA DI INDI-

RIZZO  

PECUP 

ESPERIENZE/ 
NUCLEI TEMA-

TICI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO 

RIFERIMENTI A 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CONNES-
SIONI/ 
COLLEGA-
MENTI IN-
TER/PLURIDI-
SCIPLINARI 

Agire nel sistema di qua-
lità relativo alla filiera pro-
duttiva 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 INTERDI-
SCIPLINARI: 

• Cerco 
lavoro...m
i presento 
(produzio
ne di CV e 
preparazio
ne al 
colloquio 
di lavoro) 

• Il vino e la 

cultura vi-

tivinicola 

in Europa 

UDA di educa-
zione civica:  
1)Per un cittadino 
consapevole.  
2)Umanità ed 
Umanesimo. Di-
gnità e diritti 
umani. 
Progetto PCTO:  

Events 
Organization 

Valorizzare e promuovere 
le tradizioni locali, nazio-
nali e internazionali indivi-
duando 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 vi-
genti, nazionali e interna-
zionali, in fatto di sicu-
rezza, trasparenza e trac-
ciabilità 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-fi-
sico, nutrizionale e gastro-
nomico. 

• Caratteristiche 
chimico-fisiche, 
organolettiche e 
nutrizionali degli 
alimenti e delle 
bevande 

• Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria.  
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Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esi-
genze della clientela, an-
che in relazione a specifi-
che 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 lavo-
razione e strumenti gestio-
nali nella produzione di 
servizi e prodotti enoga-
stronomici 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 lingui-
stiche, utilizzando le tecni-
che di comunicazione e re-
lazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il 
coordinamento con i colle-
ghi 
 

• 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 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al 

• Competenza 
alfabetica funzionale 

•  Competenza 
multilinguistica 
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contesto e agli 
interlocutori. 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, terri-
toriali dell’ambiente natu-
rale ed antropico, le con-
nessioni con le strutture 
demografiche, economi-
che, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

• La cucina 
internazionale 

• Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali.  

Correlare la conoscenza 
storica generale agli svi-
luppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi pro-
fessionali 

• Il cibo come 
alimento e prodotto 
culturale 

• Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 

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, sicu-
rezza 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 ri-

sorse 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 esi-
genze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle tecniche di promozione, vendita, com-
mercializzazione, assistenza, informazione ed intermediazione turistico – alberghiera che valoriz-
zino le risorse ambientali, storico – artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie  

  
Articolazione “Enogastronomia”  
Gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, pro-
duzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare 
nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 
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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. En-
trambe le articolazioni forniscono competenze idonee per controllare e utilizzare alimenti e be-
vande 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 speci-
fiche 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 program-
mazione di classe ed ai singoli programmi delle discipline (Allegati n. 2 e 3).  

  

 
2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni adot-
tate 

Quadro orario ministeriale (ore  settimanali)  
 “Servizi di sala e vendita”   

   

Discipline  1°Biennio  2°Biennio  Quinto 
anno  

  I  II  III  IV  V  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  
Lingua inglese  3  3  3  3  3  
Storia  2  2  2  2  2  
Matematica  4  4  3  3  3  
Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  
Religione cattolica o insegnamenti generali  1  1  1  1  1  
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)  2  2        
Diritto ed economia  2  2        
Scienze integrate(Fisica)  2          
Scienze integrate(Chimica)    2        
Geografia generale  1          
Lingua francese  2  2  3  3  3  
Scienza e cultura dell’alimentazione  2  2  4(1)*  3(1)*  3  
Diritto e tecniche amministrative della struttura ri-
cettiva  

    4  5  5  

Laboratorio dei servizi di Accoglienza Turistica  2  2        
Lab. dei Servizi Enogastronomici  set. Cucina  2  2    2**  2**  
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Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Sala e Ven-
dita  

2  2  6**  4**  4**  

totale    33  32  32  32  32  
Ore in compresenza ()*      

 
2.3 Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, organizzazione 
orario funzionamento classi…)  

Risorse professio-
nali  

Risorse strumentali e materiali  Organizzazione orario funziona-
mento classi  

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    
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 
3.1 Composizione della classe  
Il Documento del Consiglio di classe è redatto nel rispetto i criteri stabiliti nell’O. M. n. 65 del 14   

marzo 2022, 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 tenere conto delle indicazioni fornite 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 Consiglio di classe. 

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 

16 6 10 

 
Nella classe è presente n. 1 studente con disabilità per il quale è stato predisposto e realizzato un 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) e n.1 studente con bisogni educativi speciali (BES) per il 
quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato (PDP); pertanto, le prove 
d’esame finale terranno conto di tale percorso, accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 
diploma. Nelle relazioni finali sull’alunno diversamente abile e sull’alunno con BES, allegate al Do-
cumento del Consiglio di classe, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di 
effettuazione delle prove d’esame (Allegato n.4).  
 
3.2. Candidati esterni assegnati alla classe V sezione E 
Non risultano candidati esterni assegnati alla classe.  
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3.3 Composizione della classe nel triennio 
Anno scolastico Numero studenti in in-

gresso  
(provenienti da altre 
scuole) 

Numero studenti non 
ammessi alla classe 
successiva 

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

2019/2020 17 0 - 
2020/2021 17 0 - 
2021/2022 17 - 1 

 
3.4 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

COGNOME  NOME  DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 
Botta  Patrizia Lingua e Lettera-

tura italiana   
SI  SI SI 

Botta  Patrizia Storia  SI SI SI 
Del Regno  Bianca Lingua straniera 

(Francese)  
SI SI SI 

Oliva  Graziina Lingua straniera 
(Inglese)  

SI SI SI 

Zeccardo  Paola Matematica  NO NO SI  
Luciano  Martino Diritto e Tecnica 

Amministrativa  
SI SI SI 

Peduto  Antonella Scienza e cultura 
dell’alimenta-

zione  

SI SI SI 

Ruggiero  Alfonso Lab. dei servizi 
enogastronomici:  
settore sala e ven-

dita  

SI NO SI 

Montone Pietro Roberto Laboratorio dei 
servizi enogastro-
nomici: settore 
cucina  

NO NO SI  

Marolda* Emma Sc. Motorie  SI SI SI  
Maffei  Maria Carmela Religione  NO SI SI 
Puca Gennaro ED. CIVICA  NO NO SI 
Iannaccone Mara Sostegno  NO SI SI 

 
*sostituita da Clemente Vito  
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3.5 Iter formativo e storia della classe (da riferirsi al quinquennio: continuità didattica, 

introduzione della DDI a seguito dell’emergenza sanitaria (attività sincrone/asincrona), 
risultati conseguiti, frequenza, particolari esperienze formative curriculari ed extracurriculari  

 
All’inizio del corrente anno scolastico, la classe V sezione E dell’I.P.S.E.O.A. art. Sala e Vendita 

risultava composta da diciassette alunni (N=17), tutti provenienti dalla IV E. Nel corso del pentame-

stre, un alunno ha cessato la frequenza delle lezioni con formalizzazione del ritiro. Pertanto, attual-

mente, la classe risulta composta da sedici alunni (N=16), dieci femmine (N=10) e sei maschi (N=6); 

per due di essi sono stati redatti rispettivamente gli appositi PEI e PDP.  

Il contesto socio-ambientale di provenienza risulta omogeneo; alcuni studenti provengono dai paesi 

limitrofi, quali Solofra e Mercato San Severino, per cui risentono del disagio del pendolarismo. Altri 

risiedono nel comune di Montoro, dove è ubicata la scuola. Gli alunni provengono da ambienti fami-

liari semplici, che hanno sempre manifestato attenzione e rispetto per l’istituzione scolastica, dispo-

nibilità e collaborazione.  

Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe è costituita da studenti che presentano una pre-

parazione personale complessivamente eterogenea, in termini di stili cognitivi, applicazione allo stu-

dio, interessi e motivazioni, metodo di studio, modalità di apprendimento, tempi di assimilazione. 

Nell'anno in corso la partecipazione al dialogo educativo è risultata sufficientemente adeguata solo 

per una parte della classe, un altro gruppo ha mostrato un interesse sostanzialmente discontinuo alle 

proposte didattiche come pure una discontinua frequenza scolastica. 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 pochi stu-

denti con una preparazione di base nel complesso soddisfacente, dotati di buone capacità cognitive, 

motivazione e impegno, che ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo, raggiungendo 

così una preparazione discreta e/o buona nella totalità delle discipline; la seconda, composta da di-

scenti più volenterosi che mostrano una preparazione in generale più che sufficiente, che ha eviden-

ziato nel tempo uno studio tendenzialmente scolastico e, talvolta, mnemonico, con conoscenze sem-

plici, o non del tutto approfondite in alcune discipline. Infine, un ultimo gruppo di allievi ha eviden-

ziato molteplici incertezze nella maggior parte delle discipline manifestando una modesta capacità di 

rielaborazione ed una certa fragilità, che hanno comportato valutazioni che si collocano complessi-

vamente nell’ambito della sufficienza per alcune discipline, mentre per altre permangono delle insuf-

ficienze. 

 Il profitto, pertanto, risulta proporzionato, sia alle capacità e al metodo di studio impiegato dagli 

alunni, sia alle capacità di adattamento alle diverse situazioni che si sono susseguite nel corso degli 

anni scolastici.  
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Dal punto di vista disciplinare, gli alunni sono moderatamente vivaci e non hanno evidenziato molti 

problemi di riadattamento alla vita scolastica a seguito della chiusura causata dall’emergenza epide-

miologica. La classe ha sempre mostrato nel complesso un’apprezzabile consapevolezza del proprio 

dovere di discente e senso di responsabilità, nonostante alle volte ci sia stata necessità di richiamare 

alcuni di loro e spronarli ad essere più partecipativi, maturi e responsabili. A questo riguardo, non 

sempre tutti gli alunni hanno mostrato sensibilità alle continue sollecitazioni dei docenti. Alcuni sono 

stati richiamati spesso al rispetto delle regole e dell'orario scolastico, a causa delle frequenti assenze 

e degli ingressi alla seconda ora. La situazione all’interno della classe, comunque, è risultata sempre 

controllabile e gestibile da parte di tutti i docenti.  

La frequenza alle lezioni è risulta costante, soprattutto per alcuni allievi, per altri non è stata del tutto 

in linea con le regole dell’Istituto. 

Per quanto concerne le relazioni sociali tra i vari alunni, durante gli anni i legami tra i ragazzi si sono 

modificati, passando attraverso varie fasi; non è mancata qualche situazione di conflittualità a cui 

sono prevalsi però momenti di coesione e affiatamento, consolidatesi grazie ai rapporti improntati al 

dialogo e al confronto proficuo. Ebbene, le relazioni interpersonali all’interno della classe sono state 

nell'insieme soddisfacenti; al suo interno oggi sussistono buoni rapporti di amicizia e un positivo 

spirito di collaborazione.  

Anche la classe V E, come tutta la comunità scolastica, ha dovuto far fronte all’emergenza epidemio-

logica creatasi per la diffusione del Covid-19 e confrontarsi con una situazione impensata e spaven-

tosa. La maggior parte degli alunni ha risposto positivamente ai vari cambiamenti susseguitisi accet-

tando di continuare il percorso di crescita, nonostante la distanza fisica e l’isolamento. Non è mancato 

qualche momento di disorientamento, ma l’apertura al dialogo educativo ha caratterizzato sempre il 

regolare svolgimento delle lezioni.  

La disponibilità e la tolleranza delle parti coinvolte hanno influenzato in positivo la crescita degli 

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

e culturale grazie al quale, sono riusciti a instaurare un clima di classe sereno.  

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

plessivamente sufficiente che si è avvalsa, oltre che dell’ordinaria frequenza delle lezioni del corso 

curricolare, della partecipazione a diverse attività extracurricolari e di arricchimento dell’offerta for-

mativa che sono state messe in campo da parte dei docenti del 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 disci-

pline conseguendo risultati soddisfacenti.  

 



 
 

13 
 

3.6 Risultati finali conseguiti nel triennio 

A.S. Classe Iscritti Promossi a 
Giugno 

Promossi nello scru-
tinio integrativo (so-
spensione di giudi-

zio) 

Respinti 
nello 

scrutinio 
di Giu-

gno 

Ritirati o 
trasferiti 

2019 / 2020 III 17 17 0 0 0 

2020/ 2021 IV 17 13 4 0 0 

2021 /2022 V 17 - - - 1 

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

Giorni di assenza Numero alunni 
0- 10 0 

11 – 20 5 
21 – 30 3 
31 – 40 2 
41 – 50 2 
51 – 60 1 

Oltre i 60 3 
Dati rilevati fino al giorno del consiglio di classe 29/04/2022 
 
4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento  
 
Materia: Storia, come da tabella allegata  

tema WAR AND PEACE 
TOTALITARISM VS DEMOCRACY 
 

modello ope-
rativo  

¨ x insegnamento gestito dal docente di disciplina      
¨ x insegnamento in compresenza     

metodolo-
gia / modalità 
di lavoro  

£ X frontale 
£ X sincrona 
£  X individuale 

£  X in piccoli gruppi 

risorse 
(materiali, 
sussidi)  

LIM, materiale autentico fornito dal docente, fotocopie, video 

 
modalità e 

in itinere: interazione durante la lezione 
Speaking Activities 
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strumenti 

di veri-

fica 

finale: Movie Analysis. 

modalità e   
strumenti 
di valuta-
zione  

Osservazione durante le attività  

Partecipazione, interesse 

Rubrica Valutativa 

modalità di   
recupero 

£ X non presenti        
£ presenti – quali    
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4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) attività nel triennio 

ANNO SCO-
LASTICO 

TITOLO PER-
CORSO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 
SOGGETTI COIN-
VOLTI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI CIT-
TADINANZA 
RAGGIUNTE 

2019/2020 Events Organi-
zation 

Tutte Comune di Montoro  
Docenti del CdC  
Aziende del settore  
Scuole limitrofe 

Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare; 
Competenza  
imprenditoriale; 
Consapevolezza 
delle proprie capa-
cità ed attitudini, 
per prender deci-
sioni sul proprio 
progetto di vita 

2020/2021 Events Organi-
zation 

Tutte Comune di Montoro  
Docenti del CdC  
Aziende del settore  
Visita virtuale cantina 
vitivinicola Mastroberar-
dino, Webinar educa-
zione finanziaria, GAL e 
We can job. 

Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare; 
Competenza  
imprenditoriale; 
Consapevolezza 
delle proprie capa-
cità ed attitudini, 
per prender deci-
sioni sul proprio 
progetto di vita 

2021/2022 Events Organi-
zation 

Tutte Comune di Montoro 
Docenti del CdC  
Aziende del settore   
Masterclass HORECA 
Educazione digitale 
“Gocce di Sostenibilità” 
Corso sulla sicurezza 
tramite piattaforma 
MIUR 
Esperti esterni 

Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare; 
Competenza  
imprenditoriale; 
Consapevolezza 
delle proprie capa-
cità ed attitudini, 
per prender deci-
sioni sul proprio 
progetto di vita 

 
Si allega scheda progetto PCTO –allegato n. 5. 
Le ore di attività svolte dagli alunni per ciascun anno scolastico del triennio sono riportate in allegato 
(Allegato n. 6).  
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METODOLOGIE DIDATTICHE  
Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti me-
todologie didattiche: 

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 Esercitazioni a gruppi omogenei/disomogenei e 

a coppie 
Mappe concettuali Processi di apprendimento individualizzati 

 
 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
Laboratori sistema di comunicazione: piatta-

forma G- Suite for education 
applicativi : meet /classroom 

Giornali e riviste 

Internet Videoproiettore Opere multimediali 
Stages formativi Partecipazione a conferenze e vi-

deoconferenze  
Testi di 
approfondimento 

Visite guidate anche virtuali Schede di lavoro guidate 
Dispense Fotocopie Tablet 

didup argo registro /didup argo 
bacheca 
 

Applicazioni di G-suite (documenti 
google, google moduli, fogli di cal-
colo, presentazioni google) 

Smartphone 

 
 

5. INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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 ap-
prendimento 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 
a 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 
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singolo e le intelligenze multiple. Per la natura degli indirizzi di studio, per la presenza di spazi labo-
ratoriali 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. Svi-
luppo 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’ado-
zione di strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendi-
mento cooperativo, il tutoring, con le attività di mentoring, le attività di tipo laboratoriale e con pro-
getti vari, indicati nella tabella progetti di ampliamento dell’offerta formativa aa.ss. 2019-2022  
 

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

6.1 Attività di recupero/potenziamento 
Ambiente di 

apprendimento 
Attività Metodologie Obiettivi prefissati Obiettivi rag-

giunti 
Aula  
Piattaforma 
Classroom  

Potenziamento 
INVALSI di 

Inglese 
 

Lezione frontale 
Uso piattaforma 
CLASSROOM 

Cooperative 
learning 

Valorizzare la capa-
cità di compren-
sione del testo con 
l’utilizzo di mate-
riale autentico. 
Potenziare le capa-
cità di ascolto. 
 

In generale gli 
obiettivi non 
risultano del 
tutto adeguati. 

Aula  
Piattaforma 
Classroom  

Potenziamento 
INVALSI di 
Matematica 

 

Lezione frontale 
Uso piattaforma 
CLASSROOM 

Cooperative 
learning 

Valorizzare la 
capacità di 
comprensione 
logico- 
matematica  
con l’utilizzo di 
materiale delle 
prove degli anni 
precedenti. 
Potenziare 
ragionamento 
matematico. 

In generale gli 
obiettivi non 
risultano del 
tutto adeguati. 

Aula  
Piattaforma 
Classroom 

Recupero in iti-
nere 

Lezione parteci-
pata 

Condivisione 
materiali su 
classroom 

Recupero delle ca-
renze rilevate 

In generale gli 
obiettivi non 
risultano del 
tutto adeguati 
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6.2 ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI: Insegnamento educazione civica  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione e di quelle pre-
viste dall’ Insegnamento educazione civica: 

Titolo e  
breve de-
scrizione 
del pro-

getto 

Attività svolte/ 
progetti 

Metodologie Competenze di cittadi-
nanza sviluppate  

 

Costituzione, 
sviluppo so-
stenibile e cit-
tadinanza di-
gitale 

La Costituzione 
Italiana: genesi e 
struttura. 

 

Lezioni effettuate, 

anche in compre-

senza tra i docenti, 

finalizzate all’atti-

vità in gruppo di ri-

flessione, dibattito e 

confronto in pre-

senza o in DAD 

sincrona e asin-

crona (visione di 

film, webinar, vi-

deo; lettura di testi, 

saggi, articoli; ana-

lisi di slides ecc.). 

Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
Conoscere la Legge Fonda-
mentale (principi, diritti 
e doveri del cittadino ed or-
ganizzazione dello 
Stato italiano) 

 Ordinamento giu-
ridico italiano 

 

Conoscenza dell’ordina-
mento dello Stato 

 
 Organizzazioni in-

ternazionali ed 
Unione Europea 

Conoscere i valori che ispi-
rano gli ordinamenti comu-
nitari e internazionali, non-
ché i loro compiti e funzioni 
essenziali  

 Umanità ed Uma-
nesimo. Dignità e 
diritti umani per 
un cittadino consa-
pevole. 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, mo-
rali, politici, sociali, econo-
mici e scientifici e formu-
lare risposte personali argo-
mentate non disdegnando il 
confronto e la riflessione 
critica. Competenze sociali 
e civiche.  
 

 Lectio Magistralis 
online “Il mestiere 
del Presidente 
della Repubblica” 

Incontro a distanza 
tramite l’applica-
zione Meet della 
piattaforma G- 

Suite  Incontro online 
“L’insostenibile 
leggerezza 
dell’odio. Il feno-
meno di distor-
sione della Shoa 
tra storia e attua-
lità.” 
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 Corso di forma-
zione a distanza 
“PretenDiamo le-
galità” 

 Giornata dedicata 
alla pace e alla non 
violenza #ilmondo-
chevorrei 

Cooperative 
learning 

 
A conclusione dell’insegnamento di educazione civica, gli alunni hanno realizzato un prodotto mul-
timediale avente ad oggetto gli argomenti trattati.  
 
6.3 Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

Attività  Ente erogatore/docente Finalità  Discipline inte-
ressate 

Corsi extracurrico-
lari di lingua in-
glese finalizzati alla 
certificazione Ket-
Pet 

Docente di inglese  Sviluppo delle com-
petenze linguistiche 

Inglese 

 
6.4 Percorsi curricolari interdisciplinari  

UDA  Periodo svolgi-
mento 

Tematica  Discipline coin-
volte 

Competenze rag-
giunte 

Cerco lavoro... mi 
presento 

Trimestre Produzione di un 
curriculum vitae 
in formato euro-
peo e simula-
zione di un col-
loquio di lavoro 

Tutte  Competenza alfa-
betica funzionale / 
Competenza mul-
tilinguistica / 
Competenza mate-
matica / Compe-
tenza digitale / 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare a imparare / 
Competenza in 
materia di cittadi-
nanza / Compe-
tenza imprendito-
riale / Competenza 
in materia di con-
sapevolezza ed 
espressione cultu-
rali 

Il vino e la cultura 
vitivinicola in  
Europa  

Pentamestre  
  

Fino al  
29/04/2022 
giorno del  

Descrizione ec-
cellenze di vini 
italiani messi a 
confronto con 

vini Europei; tra-

Tutte  Competenza  
alfabetica funzio-
nale/ Competenza  
multilinguistica/  
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consiglio di 
classe  

duzione in lin-
gue dei testi; 

confronto del va-
lore culturale, 

storico e alimen-
tare dei vini ita-
liani ed europei; 
corretto abbina-
mento cibo-vino 
in ricette nazio-
nali ed interna-

zionali.  

Competenza digi-
tale/  
Imparare ad impa-
rare/ Competenza 
imprenditoriale  

  

     
6.5. iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO di cui al punto 4.2) 

Attività  Tempi  Collaborazioni Competenze 
conseguite  

Pluridisciplina-
rità  

PON Orient@mente 
arte gusto e territorio 
a tavola 

Pentamestre   Migliorare il li-
vello di socializ-
zazione tra stu-
denti e docenti. 
Sviluppare il 
senso di respon-
sabilità e auto-
nomia. 
Competenza im-
prenditoriale.  

Approfondimento 
e completamento 
della formazione 
culturale e profes-
sionale. 

 
6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento.  

Attività svolte  Tempi  Sedi  Competenze 
conseguite 

Ricadute sugli in-
segnamenti 

Attività di orienta-
mento in uscita. 
“UNISA Orienta 

2022” 
 

Febbraio/Marzo  Incontro a di-
stanza tramite 
l’applicazione 
Meet della piat-
taforma G- 
Suite 

Favorire il pas-
saggio verso gli 
studi universitari 
e il mondo del la-
voro; 
sviluppare negli 
alunni capacità 
progettuali e di 
scelta consape-
vole; 
far conoscere 
agli alunni i pos-
sibili sbocchi 
professionali e le 
opportunità di 
proseguire gli 
studi. 

Promuovere occa-
sioni di cono-
scenza e consape-
volezza delle pro-
prie potenzialità e 
di quelle offerte 
dal territorio circo-
stante.  
 

Attività di orienta-
mento in uscita. 
Forze armate esercito 

Aprile  Incontro a di-
stanza tramite 

Conoscenza 
delle opportunità 

Interiorizzare pro-
cedure produttive, 
tecniche gestionali 
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italiano 232^Reggi-
mento Trasmissioni 
di Avellino. 

l’applicazione 
Meet della piat-
taforma G-Suite 

lavorative di car-
riera presenti nel 
mondo delle 
Forze  
Armate (Eser-
cito). 

 

al fine di organiz-
zare le proprie at-
tività operative. 

     
 

7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
7.1 esperienze e discipline interessate  

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel 
corso dell’anno 

Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. 
per PC 

Videolezioni 
Attività asincrone 
 
 

Tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrit-
tura 

Relazioni  
Verifiche 
Compiti in classe 

Tutte 

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

Calcolo calorico dei piatti Sc e cultura dell’alimentazione 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della na-
vigazione Internet 

Ricerche individuali e di 
gruppo 
 

Tutte 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca ricono-
scendo l’attendibilità delle 
fonti 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-presen-
tazioni e supporti Multimediali 

Presentazioni multimediali  Tutte 

Sanno utilizzare una piatta-
forma e-learning 

Meet 
Google classroom 

Tutte 

 
 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

8.1 Verifiche e valutazione  
 

Tipologia di verifica 
Orale Scritta Grafica Pratica 

 
Colloqui individuali 

 
Analisi del testo 

 
tabelloni di sintesi 

 
Compiti di pre-
stazione   

Conversazioni con la classe 
 
Testi espositivi-argo-
mentativi 

 
disegni e composizioni 

 
Relazioni orali 

 
 
Powerpoint  Temi tradizionali 



 
 

22 
 

Rilevazioni individuali e/o 
di gruppo in classe 

Questionari a rispo-
sta aperta 
Procedimenti di cal-
colo 
Soluzioni di pro-
blemi 
Prove strutturate 

 
8.2. Criteri attribuzione crediti  
Per l’attribuzione del credito scolastico viene utilizzata la scheda approvata durante il collegio dei 
docenti in data 16/04/2021 (Allegato n. 7).  
 
 

Scheda per l’attribuzione del credito scolastico -  a.s. 2021/2022 
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   giorni ð  0,15 
• Assenze da 11 a 15 giorni ð  0,10 
• Assenze da 16 a 30 giorni ð  0,05 
• Oltre 30 giorni                   ð  0,00 

Partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa   c. 
Si attribuisce un punteggio di 0,05, fino ad un massimo di punti 0,15per 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  ð 0,10 
• Partecipazione senza classificazione                               ð 0,05 

 

Valutazione Religione/attività alternative  e. 

• Ottimo          ð0,15 
• Distinto        ð0,10 
• Buono          ð0,05 
• Sufficiente  ð0,00 

 

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: 
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• Certificazione di competenze linguistiche 
• Certificazione di competenze digitali 

 Valutazione progetti PCTO g. 

• Avanzato       ð 0,20 
• Intermedio    ð 0,15 
• Base                ð 0,10 
• Iniziale            ð 0,00 

 

Media dei voti integrata   
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)          
 

 

 
 

* 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 incorso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione, allonta-
namento 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.  
 (Per la classe terza e quarta) 
Per le classi terza e quarta l’attribuzione del credito scolastico viene stabilita in base al Regime Transitorio, di cui alla 
tabella - allegato A - articolo 15, comma2 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 62 – “Norme in materia di Valutazione 
e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera i) della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 
(Per la classe quinta) 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe 
attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite 
nell’art. 11 O.M.65 del 14/03/2022 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 
1 di cui all’allegato C all’ ordinanza 65 del 14/03/2022. 
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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Allegato A 
(di cui all'articolo 15, comma 2) 

  
TABELLA 

 
Attribuzione credito scolastico 

 
Media  
dei voti 

Fasce di Credito  
III ANNO 

Fasce di credito 
IV ANNO 

Fasce di credito 
V ANNO 

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

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
 
 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fine 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 
comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la 
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla 
media M dei voti.  
 
Per la conversione del credito delle classi quinte a.s 2021/22 si applica l’allegato C dell’OM n.65 
del 14 marzo 2022 (Allegato n. 8). 
 
8.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico 
Per le griglie di valutazione relative alle verifiche si fa riferimento a quanto riportato nella program-
mazione di classe e nelle singole programmazioni disciplinari (Allegato n. 2). 
Si allega inoltre la Griglia di valutazione delle competenze disciplinari (Allegato n. 9).  
 
8.4 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 indi-
catori in descrittori come riportato in allegato da adottare per la valutazione della simulazione della 
seconda prova scritta. Una simulazione della seconda prova scritta verrà svolta nella seconda decade 
di maggio. 
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8.5. Simulazione prova orale esame di Stato  
Per quanto concerne la prova orale, il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere una simulazione 
specifica nell’ultima settimana di maggio. 
 
8.6 Griglie di valutazione prove scritte e orale  
In riferimento alle griglie di valutazione si rimanda ai seguenti allegati:  
Allegati n.10- Griglia di valutazione della prima prova 
Allegati n.11- Griglia di valutazione della seconda prova 
Allegato n.12 -Griglia di valutazione del colloquio 
 

      8.7 Elementi e criteri per la valutazione finale: 
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 formativa e educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità perso-
nale 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 premi-
nente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglio-
ramento 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 
dei 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 pos-
sono essere di carattere qualitativo e quantitativo e comprendono le tradizionali prove di verifica:  
• prove strutturate con quesiti a risposta multipla; 
• prove semi strutturate contenenti items con risposte chiuse e aperte;  
• prove non strutturate soprattutto per rilevare apprendimenti di carattere più divergente e 

creativo; 
• prove pratiche; 
• colloqui ed interrogazioni brevi; 
• colloqui ed interrogazioni articolate; 
• realizzazione di prodotti multimediali; 
• risoluzione di problemi 

L’ISISS Ronca adotta la programmazione curriculare per competenze, le tradizionali azioni di veri-
fica di cui sopra e le griglie di valutazione, sono state integrate rispettivamente da: 

• compiti di realtà 
• rubriche valutative (valutazione autentica per la valutazione di competenze). 

 
Le azioni di verifica sono espresse in un congruo numero di prove:  

• almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre;  
• almeno tre verifiche scritte e quattro orali nel pentamestre; 

 
I criteri utilizzati per la valutazione finale sono: 
• Comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della convivenza 

civile e democratica 
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• Risultati delle prove 
• Impegno e costanza nello studio, autonomia, ordine, cura, capacità organizzative 
• Livello di partenza e progressione rispetto alla situazione iniziale 
• Partecipazione alle attività a distanza proposte in modalità sincrona 
• Partecipazione alle attività a distanza proposte in modalità asincrona 
• Impegno 
• Interazione 
• Capacità di autocorrezione e autovalutazione 
• Continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio, nel lavoro scolastico e nella frequenza 

dei percorsi PCTO ex ASL 
• Livello delle conoscenze e delle abilità raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; 
• Frequenza alle lezioni (in senso quantitativo) 
• Attiva partecipazione al lavoro scolastico, apporto personale alla vita e alla crescita della classe 

(in senso qualitativo) 
• Comportamento corretto nei confronti delle strutture ospitanti durante i percorsi di PCTO. 

I criteri utilizzati per l’attribuzione del voto di condotta sono: 

• Comportamento. 
• Uso delle strutture della scuola. 
• Rispetto del regolamento. 
• Frequenza. 
• Partecipazione al dialogo educativo e didattico. 
• Rispetto delle consegne. 

Per quanto riguarda i criteri comuni di valutazione per la corrispondenza tra voti e livelli di cono-
scenze 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 deci-
male e tale trasformazione deve avvenire con gli stessi criteri per tutte le materie. Per avere uniformità 
di intenti rispetto al dialogo educativo il C.d.D. stabilisce quale è l’area di voto, si concordano, quindi, 
le competenze-apprendimento per le seguenti aree di voto: 
	
AREE DI VOTO- COMPETENZE- APPRENDIMENTO 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI VOTO 
IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

• Conoscenze approfondite e complete. 
• Ottime capacità di analisi, sintesi e valutazione 

critica. 
• Capacità di organizzare in maniera autonoma e 

responsabile il lavoro scolastico. 
• Utilizzo di un lessico specifico e corretto. 

10 OTTIMO  
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• Conoscenze organiche e complete. 
• Buone capacità di analisi, sintesi e valutazione 

critica. 
• Capacità di organizzare in maniera autonoma il 

lavoro scolastico. 
• Utilizzo di un lessico specifico e corretto. 

9 DISTINT0  

• Completo raggiungimento degli obiettivi. 
• Impegno costante. 
• Profonda motivazione. 

8 BUONO APPROFONDIMENTO 

• Adeguato raggiungimento degliobiettivi. 7 DISCRETO CONSOLIDAMENTO 
• Essenziale raggiungimento degli obiettivi minimi. 
• Metodo di studio nozionistico. 

6 SUFFICIENTE 

• Parziale raggiungimento degli obiettivi. 
• Acquisizione mnemonica dei contenuti 

disciplinari con sufficiente disponibilità 
all'impegno e all'apprendimento. 

5 MEDIOCRE RECUPERO 

• Frammentario raggiungimento degli obiettivi. 
• Conoscenza superficiale e disorganica della 

disciplina. 
• Negligenza nell'esecuzione dei compiti a casa. 

 

4 

 

SCARSO 

• Mancato raggiungimento degli obiettivi. 
• Disinteresse. 

 
1/2/3 MOLTO 

SCARSO 

 
 




