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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

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

CLASSE  5^ SEZ  AP 

INDIRIZZO IPSEOA ENOGASTRONOMIA 

                  OPZ. “PRODOTTI DOLCIARI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI” 

                                      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 component. 

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 

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 ed 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 extracurriculari. La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare efficaci 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, percorsi di legalità, educazione alla salute 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’I.S.I.S.S. “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  localo  della  Scuola  Media  di  Via  Casa  

Papa,  e successivamente nei prefabbricati di Via Fratta, fu poi trasferito 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 I.T.E. 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’I.S.I.S.S.  “G.  Ronca”,  nella  persona  del  Dirigente  Scolastico,  è  membro  del  Consiglio  di  

Indirizzo  e  del Comitato Tecnico Scientifico. Nell’ambito del curricolo 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. 
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Da settembre del 2013, l’I.S.I.S.S. “G. Ronca” ha accorpato la sezione staccata di Montoro dell’istituto IPSEOA (Istituto 

Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera).  

L’I.S.I.S.S. “G. Ronca” persegue gli obiettivi di qualità, le finalità istituzionali e il successo formativo dello studente, 

sostiene i processi di miglioramento attraverso diverse azioni, quali l’adozione del curricolo verticale integrato con il 

territorio per competenze e relative rubriche valutative, la diffusione di metodologie didattiche e digitali innovative, 

l’introduzione della flessibilità didattica-organizzativa e il controllo di gestione. Quest’ultimo potenzierà l’azione della 

valutazione e dell’autovalutazione, al fine di orientare le scelte  dell’Istituto  attraverso  il  monitoraggio  

sistematico  dell’efficienza  e dell’efficacia dei processi per verificare la qualità dei prodotti, favorendo la 

rendicontazione sociale della scuola. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 

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

tività  di sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

L’indirizzo professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera costituisce una cerniera tra il 

sistema di distribuzione e il sistema di istruzione e formazione professionale. L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire 

allo studente le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. Il primo biennio è orientato per la scelta dell’articolazione in Enogastronomia, 

Servizi di Sala e di Vendita e di Accoglienza Turistica, Prodotti dolciari, artigianali e industriali. 

Diploma di istruzione Professionale 

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

o agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse; 

o utilizzare   le   tecniche   per   la   gestione   dei   servizi   eno-gastronomici   e   l’organizzazio 

ne   della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

o attuare  strategie  di  pianificazione,  compensazione, monitoraggio  per ottimizzare  la  produzi

one  di beni e servizi in relazione al contesto; 

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

umane; 

o applicare   le   normative   vigenti,   nazionali   e   internazionali,   in   fatto   di   sicurezza,   

 trasparenza  e tracciabilità dei prodotti; 

o 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; 

o valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni  locali,  nazionali  e   internazionali  individuando   le  

 nuove tendenze di filiera; 

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

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

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

Articolazione “Enogastronomia” 

Gli  studenti  acquistano  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. 
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Articolazione “Enogastronomia” opzione “Prodotti dolciari, artigianali e industriali” 

Nell’opzione   “Prodotti   dolciari,   artigianali   e   industriali”   il   Diplomato   è   in   grado   di   intervenire   nella 

valorizzazione,  produzione,  trasformazione,  conservazione  e  presentazione  dei  prodotti  enogastronomici 

dolciari e da forno; ha competenze specifiche su impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo 

di qualità del prodotto alimentare. 

A   conclusione   del   percorso   quinquennale,   il   Diplomato   nell’articolazione   “Enogastronomia”,   opzione 

“Prodotti  dolciari  artigianali  e  industriali”,  consegue  i  risultati  di  apprendimento  di  seguito  specificati  in 

termini di competenze: 

o controllare  i  prodotti  sotto  il  profilo  organolettico,  merceologico,  chimico-fisico,   

nutrizionale  e gastronomico; 

o adeguare   ed   organizzare   la   produzione   e   la   vendita   in   relazione   alla   domanda  

  dei   mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

o agire  nel  sistema  di  qualità  relativo  alla  filiera  produttiva  delle  produzioni  industriali  e  

artigianali dolciari e da forno; 

o predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a  

specifiche necessità dietologiche; 

o valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

 industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera; 

o applicare   le   normative   vigenti,   nazionali   e   internazionali,   in   fatto   di   sicurezza,  

 trasparenza   e tracciabilità dei prodotti; 

o attuare  strategie  di  pianificazione,  compensazione, monitoraggio  per ottimizzare  la  produz

ione  di beni e servizi in relazione al contesto. 

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; 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   menù 

coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
 

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  eno-gastronomiche  del  territorio  anche  attraverso  l’utilizzo  delle  nuove 

tecnologie. 

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

di classe e ai programmi delle singole discipline. 
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2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni adottate 

 
Quadro orario ministeriale (ore  settimanali) 

“Prodotti dolciari, artigianali e industriali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline 1°Biennio 2°Biennio Quinto 

anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 0 0 4 4 4 

Lingua inglese 0 0 3 3 3 

Storia 0 0 2 2 2 

Matematica 0 0 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 0 0 2 2 2 

Religione cattolica o insegnamenti generali 0 0 1 1 1 

Lingua francese 0 0 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 0 0 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 

0 0 0 2 2 

Laboratorio analisi e controlli chimici dei prodotti 
alimentari 

0 0 0 1 1 

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 
produttivi 

0 0 2 3 4 

Lab. dei Servizi Enogastronomici set. Pasticceria 0 0 9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 0 0 0 3 2 
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2.3 Scelte organizzative generali 

  

Risorse professionali Risorse strumentali e materiali Organizzazione orario funzionamento 

classi  

(elementi di flessibilità, adattamenti…) 

Docenti Aule Classi aperte 

Esperti esterni Laboratori informatica e linguistico Classi parallele 

Tecnici di laboratorio Laboratori professionali Didattica plurima 

Enti ed aziende Aula magna Flessibilità oraria 

 Spazio flessibile 2.0  

 PC/tablet  

 Piattaforme digitali  

 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione della classe 

Il Documento del Consiglio di classe è redatto nel rispetto dei 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 il consiglio di classe ha tenuto 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 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  all’elenco  degli  studenti  e  delle  studentesse. (Allegato n. 1) 

 

   

 

3.2 Candidati esterni assegnati 

Alla classe non sono stati assegnati candidati esterni. 

 

 

3.3 Composizione della classe nel triennio 

Numero studenti Maschi Femmine 

9 4 5 
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3.4 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti nel triennio 

 

Anno scolastico Numero      studenti 

della classe 

Numero      studenti 

in                  ingress

o 

(provenienti         da 

altre scuole) 

Numero      studenti 

non   ammessi   alla 

classe successiva 

Numero      studenti 

in        uscita       (pe

r 

trasferimento, 

riorientamento…) 2019/2020 9 0 0 0 

2020/2021 9 0 0 0 

2021/2022 9 0 0 0 

COGNOME NOME DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

DE MATTIA ANNA MARIA Lingua e Letteratura italiana 3^ 4^ 5^ 

DE MATTIA ANNA MARIA Storia 3^ 4^ 5^ 

DEL REGNO BIANCA Lingua straniera (Francese) 3^ 4^ 5^ 

MAROTTA CARMELA Lingua straniera (Inglese) 3^ 4^ 5^ 

LANDI AGOSTINO Matematica 3^ 4^ 5^ 

SICA GIANLUIGI Diritto e Tecnica Amministrativa / 4^ 5^ 

CORREALE ARTURO Scienze  e cultura 
dell’alimentazione 

No 4^ 5^ 

MIGLIALO ANNA Lab. Analisi e controlli chimici dei 

prodotti alimentari 

/ No 5^ 

TROISI RAFFAELE Analisi    e    controlli    chimici     
dei prodotti alimentari 

/ No 5^ 

LO CONTE GIOVANNI Tecniche     di     organizzazione     
e 

gestione dei processi produttivi 

No No 5^ 

ZANGA GIUSEPPE Laboratorio        dei              servizi 

enogastronomici:    opz.    Prodott

i 

dolciari, artigianali e industriali 

3^ 4^ 5^ 

ESPOSITO VINCENZO Scienze motorie 3^ 4^ 5^ 

BRUNO ELVIRA Religione cattolica 3^ 4^ 5^ 

ARCUCCI  ORSOLA Attività alternativa all’ IRC No No 5^ 

PUCA GENNARO Ed. Civica / No 5^ 



9 
 

 

Componenti genitori Componenti alunni 

n. 0 n. 1 

 

 

 

 

3.5 Iter formativo e storia della classe 

 

 
La classe V AP, articolazione PRODOTTI DOLCIARI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI, è costituita, in 

tutto,  da  9 alunni, 4 maschi e 5 femmine, e si presenta, nel complesso, con un buon livello di 

socializzazione e buone potenzialità. Il contesto socio-ambientale di provenienza risulta omogeneo, poiché 

essi risiedono tutti nello stesso comprensorio e provengono da ambienti familiari semplici, che hanno sempre 

manifestato attenzione e rispetto per l’ istituzione scolastica. Lo scambio delle opinioni è stato sempre 

pacifico e costruttivo, grazie alla disponibilità e alla tolleranza delle parti coinvolte. Tale atteggiamento 

collaborativo ha sicuramente influenzato in positivo la crescita degli allievi, che hanno trovano nell’ 

istituzione scolastica un importante punto di riferimento formativo e culturale. L’ accorpamento con la V 

AT, articolazione Accoglienza Turistica, sicuramente non ha alterato gli equilibri, già consolidati fin dal 

terzo anno, per quello che riguarda l’ aspetto metodologico nei confronti dello studio delle discipline di area 

comune: Italiano, Storia, Matematica, Religione ed Educazione fisica. Nel complesso, gli allievi sono riusciti 

a formare un gruppo classe compatto e i rapporti interpersonali sono stati per lo più sereni, anche se non sono 

mancate occasioni di dissenso e divergenze di opinioni, sempre espresse nell’ ambito di un confronto 

condotto con senso civico e rispetto dell’ altrui pensiero. Questa caratteristica, fondamentalmente positiva, 

però, li ha portati spesso ad assumere atteggiamenti di vivacità, determinando difficoltà di concentrazione 

che, in alcuni casi,  ha influito negativamente sul normale andamento didattico. Non sono presenti allievi 

ripetenti e tutti provengono dalla stessa classe quarta. 

La disponibilità al dialogo educativo e al confronto con gli insegnanti ha comportato il regolare svolgimento 

delle lezioni; ma, al momento dello studio individuale una parte degli alunni si è dimostrata poco assidua e 

puntuale nel rispettare scadenze e impegni. Questo atteggiamento ha generato o acuito alcune lacune ed 

incertezze che emergono, soprattutto, in certe discipline. I vari docenti, perciò, si sono  attivati per offrire un 

servizio educativo e formativo valido e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo. 

Inoltre,   come   tutta   la   comunità   della   scuola   italiana,   anche   la   classe   ha   dovuto   far   fronte   all’ 

emergenza causata dal Coronavirus e confrontarsi con una situazione inaspettata sia 

dal un punto di vista organizzativo, che emotivo.  

La didattica a distanza è diventata  unarisorsa che ha sopperito all’impossibilità di fare lezione in presenza e ha 

permesso a docenti e alunni di scoprire  una  vicinanza  e una  cooperazione  ancora  più  preziosa  di   

 fronte  al  senso  di  incertezza che, comprensibilmente, tutti abbiamo sentiamo. I docenti, in particolare, sono 

 stati   in contatto costante con gli alunni, non assegnando semplicemente compiti per portare avanti 

 la programmazione, ma trasmettendo ai ragazzi la   necessità   di   guardare   al   futuro   con   fiducia,    

nell’attesa   di   superare   la   fase   di   emergenza. 

 

La classe, nel passaggio tra la quarta e la quinta, ha avuto un percorso didattico lineare, nonostante la non- 

continuità didattica di alcuni docenti e si presenta  eterogenea quanto a prerequisiti, motivazione, impegno e 

capacità. Ha fatto registrare, nel complesso, un generale conseguimento degli obiettivi programmati, anche 

se i livelli raggiunti dagli alunni riflettono le singole situazioni di partenza, le attitudini allo studio delle 

discipline, l’ efficacia del metodo di studio, la costanza nell’ impegno e la volontà di superare eventuali 
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situazioni di difficoltà nell’ apprendimento. 

L’analisi della situazione della classe, condotta attraverso la raccolta di osservazioni sistematiche, prove di 

verifica scritte e orali, questionari e colloqui, ha evidenziato quanto segue:  

un piccolo gruppo di studenti, ha sempre mostrato interesse per le varie discipline, partecipando con impegno 

e diligenza al dialogo educativo, raggiungendo buoni risultati. Altri, invece, pur dotati di adeguate capacità 

logico-intuitive, non hanno sempre seguito le lezioni, limitandosi a cogliere gli elementi essenziali delle 

diverse discipline e, più volte, sono stati sollecitati a partecipare al dialogo educativo. Infine, un piccolo 

gruppo di studenti ha faticato a raggiungere livelli appena sufficienti. Le motivazioni sono diverse e, in  

alcuni casi, legate a modeste capacità, attitudini, lacune di base e impegno discontinuo.  

La frequenza alle lezioni non sempre è stata regolare per tutti i discenti. Alcuni hanno accumulato un certo 

numero di assenze e ritardi, inficiando in parte la qualità della loro preparazione e dimostrando di non aver 

del tutto maturato la giusta consapevolezza rispetto all'impegno che li attende a conclusione del ciclo di studi 

compiuto. 

Ad ogni modo, il Consiglio di classe ha adottato diverse strategie didattiche, che sono state calibrate, per 

quanto possibile, sulle capacità degli alunni, così da promuovere uno sviluppo, quanto più possibile 

omogeneo  di maturazione, sempre nel rispetto delle singole personalità. L’attività didattica è stata articolata 

in incontri periodici del Consiglio di Classe che ha visto la collaborazione competente di tutti i docenti nella 

programmazione e organizzazione delle varie attività didattico - educative, comprese la metodologia e gli 

strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati in senso disciplinare, interdisciplinare e 

pluridisciplinare. Ciò ha consentito di verificare l’andamento della classe con criteri oggettivi ed efficienti. 

Inoltre, il Consiglio di classe, tenuto conto dei livelli di partenza degli alunni in quanto a conoscenze e 

competenze di base delle varie discipline, ha puntato soprattutto a migliorare la loro preparazione sul piano 

professionalizzante e ad abituare gli alunni a colloquiare in modo prevalentemente concreto, come previsto 

dalla programmazione; sono stati effettuati interventi di recupero in itinere con attività individualizzate 

durante le ore curriculari. 

Obiettivi prioritari del Consiglio di classe, dunque,  sono stati, oltre a quelli cognitivi, anche quelli di tipo 

educativo e formativo, per favorire l’ inserimento degli alunni nella società come soggetti consapevoli e 

responsabili. 

La preparazione complessiva della classe si è avvalsa, inoltre, anche del contributo dell’ insegnamento della 

materia   di Educazione   Civica   che   è   stata   introdotta   a   decorrere   dal   precedente   anno 

scolastico con i criteri e le modalità di cui alla Legge n. 92/2019 per almeno n. 33 ore annuali. L’attività 

didattica è stata svolta dai docenti curricolari, anche in compresenza col docente di potenziamento di 

diritto, sulla base degli argomenti proposti, individuati e adottati dal Consiglio di classe. 

A livello professionale, i ragazzi coinvolti in attività di settore hanno dimostrato interesse, partecipazione ed 

impegno positivi; la maggior parte ha evidenziato una sufficiente padronanza delle capacità di base, 

anche se non sempre opportunamente supportate da conoscenze teoriche.  

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. ( Allegato n. 4 ) 

Per l’orientamento scolastico e professionale sono stati effettuati gli interventi previsti dal PTOF. 

Tutti i discenti, comunque, specialmente nell’ ultima parte dell’anno, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare la qualità del proprio apprendimento, cercando di superare talune difficoltà che ostacolavano il 
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loro percorso culturale e formativo. Nel complesso, quindi, il livello raggiunto dalla classe è positivo ed 

alcune eterogeneità nel profitto sono dovute alle diverse predisposizioni personali ed alla continuità 

nell’impegno individuale. 

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 9 8 1 0 0 

2020 / 2021 IV 9 9 0 0 0 

2021 /2022 V 9    0 

 

 

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

 

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 0 

11 – 20 0 

21 – 30 6 

31 – 40 2 

41 – 50 0 

51 – 60 0 

Oltre i 60 1 

         

Dati rilevati fino al 28 Aprile 2022 

 

Nella classe è presente un alunno che ha cumulato un numero elevato di assenze  

per il quale è stato applicato quanto previsto dalla circolare n. 31 prot. N.5514 del 04.10.2021. 

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento 

Per   il   corrente   anno   scolastico   non   è   stato   individuato   nessun   docente   all’interno   del   C.d.C.   per   

la realizzazione del percorso CLIL. 

 

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

SCOLASTICO 

TITOLO 

PERCORSO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI,  PARTNER  E  SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE                          DI 
CITTADINANZA 

2019/2020 LA PATISSERIE 

DES REVES 

TUTTE Comune di Montoro 

Comune     di     Mercato     San 

Severino 

Istituti                      sottoscrittori 

dell’accordo    di    programma 

“Scuola           e           territorio” 

curriculum integrato 

Associazione “Montoro  

Contemporanea”  

Competenza 

personale,   sociale   e 

capacità  di  imparare 

ad imparare; 

Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie   capacità   ed 

attitudini,                  per 

prendere       decisioni 

sul  proprio  progetto 

di vita. 

2020/2021 LA PATISSERIE 

DES REVES 

TUTTE Comune di Montoro 

Comune     di     Mercato     San 

Severino 

Istituti                      sottoscrittori 

dell’accordo    di    programma 

“Scuola           e           territorio” 

Curriculum integrato 

Associazione “Montoro  

Contemporanea”  

Percorso agroalimentare ed 

enograstronomico sui prodotti tipici 

locali 

Programma Gal. 

Competenza 

personale,   sociale   e 

capacità  di  imparare 

ad imparare; 

Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie   capacità   ed 

attitudini,                  per 

prendere       decisioni 

sul  proprio  progetto 

di vita 

2021/2022 LA PATISSERIE 

DES REVES 

TUTTE Incontri   online   con   esperti 

del       mondo       del       lavoro 

( Horeca, Flowe e zeroCO2 

Gocce di  sostenibilità, Coca Cola 

HBC Italia #YouthEmpowered, Leroy 

Merlin e Next Nuova Economia per 

Tutti, corso sulla sicurezza on line MI ) 

Competenza 

personale,   sociale   e 

capacità  di  imparare 

ad imparare;Competenza 

imprenditoriale; 

Consapevolezza delle 

proprie   capacità   ed 

attitudini,                  per 

prendere       decisioni sul 

proprio progetto di vita. 
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Si allega scheda progetto PCTO ( Allegato n. 2 ) 

Le ore di attività svolte dagli studenti per ciascun anno scolastico del triennio e Relazione finale tutor PCTO 

sono  riportate  nell’Allegato  n. 3    

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti metodologie di lavoro: 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE 

Programmazione per classi parallele Lezione frontale e/o dialogata 

Problem solving Lezione multimediale 

Cooperative learning Esercitazioni guidate 

Brainstorming Esercitazioni autonome 

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

Didattica per progetti (Project work) Gruppi di livelli 

Didattica modulare Lavori digitali singoli e/o a gruppi 

Lezione partecipata Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
Flipped classroom Correzione collettiva dei compiti 

Piattaforme digitali Peer to peer 

Gioco di ruoli/role playng Esercitazioni pratiche 

Processi     di     insegnamento      –      apprendimento 

individualizzati 
Ricerche individuali/studio di casi 

Approccio induttivo  

Approccio deduttivo  

Feedback  

Libri di testo Palestra Giornali e riviste 

Laboratori Video proiezioni dal PC Opere multimediali 

Dispense Partecipazione                                    
   a 

conferenze/videoconferenze 

Testi di approfondimento 

Schede di lavoro guidate Stages formativi/Visite guidate Tablet/PC 

Mappe concettuali Fotocopie Smartphone 

Power point E - book didup   argo   registro/didup   argo 

bacheca 

Sistema         di        comunicazione: 
piattaforma            G-Suite            fo
r 

education,                           applicati
vi: 
meet/classroom 

Sistema     di     posta     elettronica 

d’istituto:  gmail  della  G-Suite  for 

education 

Moodle          (Modular          object
- 
Oriented        Dynamic        Learnin
g 

Environment) Trasmissione          ragionata         di 
materiali didattici 

Software didattici vari Video youtube 

Video lezioni (Meet) Materiali reperiti  in Internet  (Rai 
scuola, Weschool…) 

Webinar e tutorial/Audio letture 

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

 

 

5.1 Inclusione BES 

L’I.S.I.S.S. “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,   ecc.)   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  finalizzati  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 si avvale di un corpo docente di 

sostegno specializzato, che dà priorità alla formazione continua sul tema dell’inclusività; ciò ha permesso di 

maturare una grande esperienza nel progettare PEI e PDP e ha favorito lo sviluppo di un curricolo attento 

alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

La  nostra scuola  è attivamente  impegnata  a sostenere,  tramite  la 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 cooperarivo, 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. Nel periodo di sospensione dell’ attività didattica, 

per l’ emergenza sanitaria da Corona virus, la scuola si è attivata con la modalità della  

didattica a distanza. 

 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero/potenziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ambiente               di 
apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi prefissati Obiettivi raggiunti 

Aula multimediale 
Aula 

Esercitazioni 
INVALSI                     
di 
Matematica 

Video lezione con app 

meet 

Lezione    frontale    e 

partecipata  
 

Sviluppare        negli 
alunni   la   capacità 
di  osservare, 
confrontare, 
analizzare, 

Gli    alunni    hanno 

acquisito 
un’autonomia       di 
studio       crescente 

con                             
   il  
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6.2   Attività/percorsi/progetti 

 

 DOCENTE 

PROPONENTE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

TEMPI/DATE DI 

REALIZZAZIONE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

GIORNATA NAZIONALE 

PER LA SICUREZZA 
NELLE SCUOLE: “LA SCUOLA 

E’ SICURA SE…” 

Consiglio di classe 
Intera classe 22/ 11/ 2021 

Competenze  sociali  e  civiche: 
L’incontro è stato finalizzato a 
far maturare la consapevolezza 
del valore della sicurezza, con 
particolare     riferimento     alla 
prevenzione. L’incontro è stato, 
orientato a creare e a diffondere 
il  concetto  di  diffusione  della 
cultura della “sicurezza ” e della 
salute    e    alla    gestione    e 
prevenzione dei rischi, nonché a 
stimolare    nei    giovani    una 
maggiore consapevolezza. 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

Consiglio di classe Intera classe 25/11/2021 

Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva 
e democratica. 

Favorire      il      processo      di 
sensibilizzazione         e         di 
strutturazione di una coscienza 
civile   e   critica   nelle   nuove 
generazioni, per prevenire tale 
fenomeno,       attraverso       l’ 

   classificare con una 

progressiva 

padronanza         dei 
contenuti  proposti 
nell’area 

matematica. 
Valorizzazione        e 

potenziamento 

delle    competenze 

logico                          
  - 
matematiche 

miglioramento   del 
metodo di studio 

Aula multimediale 
Aula 

Esercitazioni 
INVALSI di Italiano 

Video lezione con app 

meet 

 

Lezione    frontale    e 

partecipata 

Valorizzazione        e 

potenziamento 

delle    competenze 

linguistiche 

Padroneggiare      la 

lingua     Italiana     e 

riconoscere               i 
diversi            aspetti 
comunicativi 

Aula multimediale 
 Aula 

Esercitazioni 
INVALSI Inglese 

Video lezione con app 

meet 

 

Lezione    frontale    e 

partecipata 

Valorizzare              la 

capacità                    di 
comprensione    del 
testo  con  l’utilizzo 

di                 materiale 

autentico 

(Reading) 
Potenziare               le 

capacità  di  ascolto 

(Listening) 

In         genere         gl
i 
obiettivi    raggiunti 
risultano adeguati 
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6. 3 Percorso curricolare interdisciplinare: Insegnamento di 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 previste dall’ insegnamento di 

Educazione Civica: 
 

    educazione   al   rispetto   a   al 
corretto   rapporto   con   l’altro 
sesso. 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ E ALLA 

CITTADINANZA ATTIVA: 

LA GIORNATA DELLA 

MEMORIA. 

PARTECIPAZIONE ALL’ 

EVENTO ON LINE: 

“ L’ INSOSTENIBILE LEGGEREZZA 

DELL’ODIO. IL FENOMENO DI 

DISTORSIONE DELLA SHOAH TRA 

STORIA E ATTUALITA’” 

Consiglio di classe Intera classe 31/01/2022 

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. 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ E ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA: 
GIORNO DEL RICORDO. 

ATTIVITA’ DI 
RIFLESSIONE E DI 

DIALOGO 

Consiglio di classe Intera classe 10/02/2022 

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 

 CORSO DI FORMAZIONE  

 A   DISTANZA  

“ PretenDiamo  legalità ” 

Consiglio di classe 

Intera classe 02/03/2022 

Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva 
e democratica. 

 

Giornata dedicata alla Pace e alla 

non violenza “ Il Mondochevorrei” 

Consiglio di classe 

Intera classe 19/03/2022 

Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva 
e democratica. 
Favorire     il     processo     di 
sensibilizzazione        e        di 
strutturazione        di        una 
coscienza civile e critica nelle 
nuove      generazioni,      per 
prevenire    tale    fenomeno, 
attraverso  l’  educazione  al 
rispetto a al corretto rapporto 
con l’altro sesso. 
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A conclusione dell’ insegnamento di Educazione civica, gli alunni hanno realizzato un manifesto avente ad oggetto 

una riflessione sintetica su gli argomenti trattati durante il corso dell’ anno scolastico. 

6.4 Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 

 

 

 

 
 

 

Titolo e 

breve descrizione 

del progetto 

Periodo 

svolgimento 

Metodologie Competenze di cittadinanza 

sviluppate 

 “Per un    cittadino  

 consapevole ” 

La         Costituzione 

italiana:       principi 

fondamentali; ( art.1 

Cost. e profili degli 

organi costituzionali ); 

Norme di regolamento e 

condotta anti Covid 19; 

Agenda            2030: 

Diritti  umanitari  e 

costruzione     della 

pace nel mondo;Le carte 

internazionali e le 

Organizzazioni che 

lavorano per la 

costruzione della pace 

L’ economia del welfare. 

Sistemi economici a 

confronto. La BCE 

Trimestre 

Lezioni frontali con 

illustrazione delle 

tematiche o 

dialogate. Lavori di 

gruppo. Debate. 

Attività di ricerche da 

parte dello studente 

anche in orario 

extrascolastico 

Competenze sociali e civiche: 

-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” 

L’ alimentazione  

ecosostenibile; 

Art. 3 della Costituzione. Il 

principio di uguaglianza e la 

discriminazione di genere; 

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; 

La legge 194/1979. L’ aborto 

tra legge, etica e morale. I 

rapport tra Stato e Chiesa. 

Obiettivo 12 Agenda2030: 

educazione  alimentare; le 

diete sostenibili. La sicurezza 

alimentare. 

Pentamestre 

Lezioni frontali con 

illustrazione delle 

tematiche o 

dialogate. Lavori di 

gruppo. Debate. 

Attività di ricerche da 

parte dello studente 

anche in orario 

extrascolastico. 

Attività di indagini sul 

territorio 

Competenze         sociali         e 

civiche: 

 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali,  

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate non 

disdegnando il confronto e la riflessione 

critica 
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6.5 Percorsi curricolari interdisciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UDA Periodo 

svolgimento 

Tematica Discipline 

coinvolte 

Competenze 

raggiunte 

La tutela 

dell’ambiente 

Trimestre 

Educazione 

ambientale per 

sensibilizzare gli 

studenti ad una 

maggiore 

responsabilità ed 

attenzione alle 

questioni 

ambientali. 

Sviluppo 

sostenibile e 

rispetto per 

l’ambiente, per le 

generazioni future, 

per le risorse del 

Pianeta. 

Tutte 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 

digitale 

Imparare ad 

imparare 

Competenza 

imprenditoriale 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Una giornata in 

pasticceria: “Alla 

scoperta del 
cioccolato” 

(inerente al PCTO) 

Pentamestre 

La storia del 

cioccolato, la 

pianta del cacao, 

le varietà, la 

composizione dei 

semi di cacao e 

del burro, il 

processo di 

lavorazione, 

l’analisi 

qualitativa, 

l’identificazione 

degli elementi di 

tracciabilità e 

sicurezza 

alimentare del 

prodotto, ricette 

di dolci al 

cioccolato. 

Il lavoro finale prevede 

la presentazione in Power 

Point, a carattere 

informativo e descrittivo 

con relativa traduzione in 

lingue, delle ricette 

utilizzate per la 

realizzazione di dolci 

locali, nazionali e 

internazionali. Infine, è 

prevista una visita 

aziendale  presso una 

struttura del territorio.  

Competenza 

digitale 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

Sviluppo 

competenza 

professionale 

 

Attività Ente 

erogatore/docente 

Finalità Discipline interessate 

Progetto lettura Prof.ssa  Anna  Maria  De 

Mattia 

Promuovere         un 

atteggiamento    positivo 

alla      lettura,      educare 

all’ascolto         ed         alla 

convivenza. 

Italiano 
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6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attività svolte Tempi Sedi Competenze 

conseguite 

Ricadute           sugl

i 

insegnamenti 

Orientamento in 

Uscita. Forze 

armate Esercito 

italiano 

232° Reggimento 

trasmissioni di 

Avellino 

05/04/2022 
Incontro    a    distanza 

tramite 

l’applicazione     Meet 

della  piattaforma  G- 

Suite 

Conoscere  se  stessi  e 

le proprie attitudini. 

Sviluppare               negli 

alunni      capacità      di 

realizzare progetti per 

il futuro lavorativo e di 

effettuare              scelte 

consapevoli. 

Far      conoscere      agli 

alunni  le  opportunità 

lavorative   di   carriera 

nel mondo delle Forze 

armate     e     Forze     di 

polizia. 

Rafforzare    una    rete 

operativa    territoriale 

tra    tutte    le    attività 

finalizzate                   alla 

promozione 

dell’orientamento. 

Interiorizzare 

compiti,     ruoli     e 

procedure               di 

accesso,  al  fine  di 

orientare al meglio 

le  future  scelte  di 

studio                    e/o 

lavorative         degli 

studenti 

Orientamento     in 

uscita               

UNISA’ Orienta 

22/02/2022 

25/02/2022 

Incontri online Orientare    il    proprio 

sviluppo 

professionale 

Autovalutazione  delle 

proprie     attitudini     e 

competenze 

Interiorizzare 

procedure 

produttive, 

tecniche gestionali 

al             fine             di 

organizzare            le 

proprie          attività 

operative 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

In riferimento alle competenze, contenuti ed obiettivi raggiunti nelle singole discipline si rimanda agli 

allegati: 

 Allegato n. 4 – Relazioni finali docenti 

 Allegato n. 5– Programmi svolti dalle singole discipline 

 Allegato n. 6– Programmazione di classe 

 

8. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE. ESPERIENZE E DISCIPLINE INTERESSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi di Competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e-learnig 

Padroneggiano i principali S.O. 
per PC 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 
Sanno operare con i principali 
Motori di ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Utilizzo della piattaforma G-Suite 

for education Classroom – Meet 
Hangounts per la DAD 

Realizzazione power point per 

presentazione prodotto finale 

UDA sia disciplinari che 

interdisciplinari 

Tutte 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 
presentazioni e supporti 
Multimediali 

Realizzazione ppt o video per 

presentazione esperienze 

effettuate durante i percorsi 
PCTO 

Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma 

e-learning 

Utilizzo della piattaforma G-Suite 

for education Classroom – Meet 
Hangounts per la DAD 

      Tutte 

Sanno utilizzare la videoscrittura   

Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9.1 Verifiche e valutazioni 

 

9.2 Criteri attribuzione crediti (delibera Collegio) 

Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la scheda approvata  in sede di collegio docenti di seguito 

riportata: 

  

Classe ________ sez.___ indirizzo: __________________________________sede: ____________________ 

Credito scolastico dell’alunno/a _________________________________scrutinio finale del ____________ 

 

Tipologia di verifica  

Orale Scritta Grafica Pratica 

Colloqui individuali Analisi del testo Tabelloni di sintesi 

Casi pratici 

Compiti           di 

prestazione 

Conversazioni con la classe Testi argomentativi; 

espositivi 

Prodotti     multimediali 

( power point- video) 

Relazioni orali  

Rilevazioni individuali e/o di 

gruppo in classe 

Interazione mediante 

collegamento in streaming 

piattaforma G-Suite . 

Classroom 

Prove                 semi 

strutturate 

Prove strutturate 

Procedimenti         di 

calcolo 

Soluzioni                di 

problemi 

Questionari             a 

risposta aperta 

Compiti di realtà 

Relazioni 
 

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. 
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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  incorso  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. 

 

(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” 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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TABELLA di Attribuzione credito scolastico 2021-2022 
 

FONTE: 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'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23); Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2. 

 

Media voti Credito III anno Credito IV anno 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 

 
Si allega tabella conversione del credito scolastico a.s.2021- 2022 ( Allegato n. 11) 

 

9.3 Griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’ anno scolastico 

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

9.4 Simulazione prima prova scritta 

Ai sensi dell’ art.17, co.3 del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 

redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, 

storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la 

verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 

logico-argomentativi, oltre alla riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto 

del quadro di riferimento allegato al d.m.21 novembre 2019, 1095. 

E’ stata svolta una simulazione della prima prova scritta in data 21/03/2022, secondo le tipologie di prova dell’ 

Esame di Stato: Analisi del testo- Testo Argomentativo- Riflessione di carattere espositivo – argomentativo su 

tematiche di attualità. 

9.5 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 delle seconda prova scritta. 

La seconda prova scritta sarà predisposta dalla commissione tenendo conto del percorso effettivamente 

svolto nel triennio, anche in considerazione dell’ emergenza sanitaria dovuta al Covid, dell’ attivazione della 

DAD e degli obiettivi, in termini di competenza, abilità e conoscenza, realmente conseguiti dalla classe. 

Le tre proposte di traccia della seconda prova saranno predisposte optando per la tipologia A. 

La durata della seconda prova dovrà essere massimo di sei ore e l’ aula non potrà essere abbandonata prima 

delle tre ore. 

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’ uso delle calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche  elencate  in allegato alla nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR – direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. 

Per consentire alla commissione d’ esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono 

avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima 

prova scritta. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf
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Una simulazione della seconda prova scritta verrà svolta, presumibilmente, nella seconda decade del mese di 

maggio. La tipologia scelta è la tipologia A. 

9.6 Simulazione prova orale Esame di Stato 

Il Consiglio di classe, riunitosi in data 28/04/2022, delibera all’ unanimità di svolgere la simulazione del 

colloquio nella seconda metà del mese di maggio. 
 

9.7 Griglia di valutazione prova orale e 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 seconda prova scritta 

Allegato n.9 – Griglia di valutazione del colloquio 

 

9.8 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 

rchiesta 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). 

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). 
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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 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 
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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  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 
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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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AREE DI VOTO 

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

FASCE 

      Conoscenze appropriate 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  

      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 DISTINTO  

      Completo raggiungimento degli obiettivi 

      Impegno costante 

      Profonda motivazione 

8 BUONO APPROFONDIMENTO 

      Adeguato raggiungimento degli obiettivi 7 DISCRETO CONSOLIDAMENTO 

      Essenziale     raggiungimento     degli     obiettivi 
minimi 

      Metodo di studio nozionistico 

6 SUFFICIENTE CONSOLIDAMENTO 

      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 RECUPERO 

      Mancato raggiungimento degli obiettivi 

      Disinteresse 

1/2/3 MOLTO 

SCARSO 

RECUPERO 

 

Il suddetto criterio di valutazione è stabilito nel PTOF dell’anno scolastico 2021/2022 
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Il Consiglio di classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Montoro, 13/05/2022 

Il Coordinatore di Classe 

                                                      Prof.ssa De Mattia Anna Maria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

Docente Disciplina Firma 

DE MATTIA ANNA MARIA  ITALIANO – STORIA  

ESPOSITO VINCENZO  SCIENZE MOTORIE  

DEL REGNO BIANCA  LINGUA FRANCESE  

ZANGA GIUSEPPE  LABORATORIO CUCINA  

LO CONTE GIOVANNI  TECNICHE ORGANIZZAZIONE  
 DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

MIGLIALO ANNA  LABORATORIO CHIMICA  

TROISI RAFFAELE  ANALISI E CONTROLLI CHIMICI 

 DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

LANDI AGOSTINO  MATEMATICA  

MAROTTA CARMELA  LINGUA INGLESE  

BRUNO ELVIRA  RELIGIONE  

ARCUCCI ORSOLA  ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ IRC  

SICA GIANLUIGI  DTA  

CORREALE ARTURO  SCIENZA E CULTURA   
DELL’ ALIMENTAZIONE 

 

PUCA GENNARO  EDUCAZIONE CIVICA  

 


