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1.

Presentazione del contesto e della scuola
L'Istituto “R. Lotti -Umberto I” è un I . I . S. S. articolato in Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali, Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Turistico e Istituto Tecnico
Tecnologico indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. Mentre i l bacino d' utenza
dell'indirizzo professionale e turistico proviene esclusivamente dal comune di An dria,
quello dell'indirizzo agrario accoglie studenti provenienti da numerosi comuni l imitrofi:
Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Minervino, Trani, Bisceglie, Molfetta, Barletta e rende
più eterogeneo e variegato i l contesto classe. Complessivamente i l cont esto socioculturale-economico di appartenenza è diversificato per tipologia di indirizzo: socio
culturalmente deprivato nell'Istituto Professionale, medio - alto nei due Tecnici, sebbene
anche nei due indirizzi tecnici si evidenzino casi di disagio ri conduc ibili a difficoltà da
parte di alcune famiglie ad assolvere adeguatamente i l loro ruolo educat ivo e alla
tendenza a delegare tale funzione alla scuola. I parametri più ri levanti di tale situazione
sono i l numero elevato di assenze, lo scarso rispetto delle regole di cittadinanza,
demotivazione e bassi l ivelli di competenze l inguistico -espressive e logico -matematiche.
Un ulteriore elemento da considerare è l 'elevato turnover di docenti che non garantisce
la continuità didattica.

2.

Profilo professionale del diplomato ( PECUP)
L’indirizzo “ Turismo”, così come previsto nel Regolamento della Riforma Gelmini
( DPR 87 / 2010), ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percors o
quinquennale le competenze relative all’ ambito turistico, oggi essenzial e per la
competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato dall’esigenza di
dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, artistico, artigianale,
enogastronomico, paesaggistico.
L’ambito è caratterizzato da un me rcato complesso perché estremamente mutevole e
molto sensibile alle variazioni dei fattori economici, ambientali, sociali che incidono
sull’andamento dei flussi turistici e dell’offerta ad essi connessa.
Tale complessità richiede percorsi formativi finaliz zati al conseguimento di un’ ampia
gamma di competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti
funzionali alle richieste provenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria
professionalità secondo l ’ andamento della domanda.
Le discipline di indirizzo, in l inea con le indicazioni dell’Unione Europea, consentono
anche di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro
scelte di studio e professionali.
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sost enibile del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle l inguistiche e informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azienda e cont ribuire sia all’innovazione sia al
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miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto
internazionale. È in grado di:
 gestire servizi e/ o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico
del territorio;
 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l ’immagine turistica del
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;
 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a l ivello nazionale e internazionale, per
proporre servizi turistici anche innovativi;
 promuovere i l turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione
multimediale;
 intervenire nella gestione aziendale per gli asp etti organizzativi, amministrativi,
contabili e commerciali.
Così come previsto dall’allegato B1 DPR 87/ 2010 , profilo educativo, culturale e
professionale dello studente (PECUP) , al termine del percorso quinquennale
di
Istruzione Tecnica settore Economico, indirizzo Turismo , i l diplomato deve conseguire i
risultati di apprendimento specificati in termini di competenze e precisamente:
 Riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le
ripercussioni nel contesto turistico;













i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali
e specifici
dell’impresa turistica ;
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso i l
confronto tra epoche e nella dimensione s incronica attraverso i l c onfronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione
e flussi
informativi.
Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
Gestire i l sistema delle ri levazioni aziendali con l ’ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
Analizzare l ’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del su o
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e
sostenibile.
Contribuire a realizzare pi ani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell’impresa turistica.
Utilizzare i l sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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3.

Quadro orario
“ TURISMO”: Attività e insegnamenti obb ligatori
Ore settimanali
2°biennio
Discip line

1°biennio

5°anno

Secondo biennio e quinto
anno costituiscono un
percorso formativo unitario

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e lett eratu ra italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

3

3

Mat emat ica

4

4

3

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

2

2

-

-

-

Scienze integrate ( Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate ( Chimica)

-

2

-

-

-

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Info rmat ica

2

2

-

-

-

Economia aziendale

2

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Geografia Turist ica

-

-

2

2

2

Seconda lingua co munita ria ( Francese)

3

3

3

3

3

( Ted esco/ Spagnolo)

-

-

3

3

3

Discip line t urist iche ed aziendali

-

-

4

4

4

Diritto e legislaz ion e turistica

-

-

3

3

3

Arte e territorio

-

-

2

2

2

32

32

32

32

32

-

-

-

-

-

Scienze int egrat e ( Scienze della Terra e
B iolo gia)

Terza lingua comunitaria

Ore complessive settimanali
Di cui in c ompresenza
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4.

Configurazione della classe

Totale
iscritti

Classe

Iscritti
stessa

Iscritti da
altra

classe

classe

Promossi
a giugno

Promossi
con debito
formativo

Non
promossi

a.s. 2019/20 III

22

18

4

19

0

3

a.s. 2020/21 IV

19

19

0

19

0

0

a.s. 2021/22 V

19

19

0

a. Consiglio di classe
Componenti del consiglio della classe 5^CT
DISCIPLINA

COGNOME E NOME

Italiano e storia

Narciso Maria Grazia

Lingua Inglese

Penna Emma

Diritto e legislazione turistica

Bonadies Matteo

Lingua francese

Vangi Francesca

Lingua tedesca

Bonadies Rosangela

Lingua spagnola

Cecalupo Claudia

Matematica

Bottalico Maria Giovanna

Discipline turistiche e aziendali

Dimiccoli Francesco

Geografia turistica

Di Gennaro Rosa

Arte e territorio

Berardi Simonetta

Religione

Pistillo Giuseppe

Scienze motorie

Falcone Michele Angelo
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b. Elenco alunni

Numero
d’ordine

5.

Cognome e nome

1
2

B.M.

3

C.A.

4

C.E.P.

5

D.A.S.

6

D.G.R.

7
8

D.P.R.
D.P.V.

9

D.S.R.

10

F.M.

11

L.D.

12

L.R.

13

L.D.

14

N.A.

15

P.V.

16
17

P.A.
S.N.

18

S.C.

19

Z.F.

A.V.

Presentazione della classe ( analisi dei l ivelli di partenza e della s ituazione
della classe)

La classe V CT, che si appresta a sostenere gli Esami di Stato in quest’anno scolastico, è
composta da 12 alunne e 7 alunni, tutti di prima iscrizione e provenienti dalla classe precedente.
Non sono presenti alunni diversamente abili.
Sin dal primo anno i ragazzi hanno dimostrato nell’insieme senso di responsabilità nei confronti
dell’impegno scolastico e una buona collaborazione al dialogo educativo, tant’è che tutti gli alunni
hanno conseguito la promozione a giugno.
Quasi tutti hanno tenuto un comportamento rispettoso e corretto, sia nei rapporti reciproci che

nei confronti degli insegnanti.
Il percorso formativo dei ragazzi ha però risentito del turn over dei docenti in molte discipline
come si evince dalla composizione del corpo docente nel triennio,
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DISCIPLINA

2019-20

2020-21

2021-22

Italiano e storia

Narciso Mariagrazia

Narciso Mariagrazia

Narciso Maria Grazia

Lingua Inglese

Teatino Angela

Teatino Angela

Penna Emma

Diritto e legislazione Laporta Giuliana
turistica- Educazione
civica

Bonadies Matteo

Bonadies Matteo

Lingua francese

Vangi Francesca

Vangi Francesca

Vangi Francesca

Lingua tedesca

Bonadies Rosangela

Bonadies Rosangela

Bonadies Rosangela

Lingua spagnola

Civita Antonella

Cassetta Riccardo/
Mastrorilli Valentina

Cecalupo Claudia

Matematica

Bottalico Maria Giovanna Bottalico Maria Giovanna Bottalico Maria Giovanna

Discipline turistiche e Magarelli Gaetano
aziendali

Dimiccoli Francesco

Dimiccoli Francesco

Geografia turistica

Chiummo Gaetano

Chiummo Gaetano

Di Gennaro Rosa

Arte e territorio

Perrino Giulia

Chieppa Annalisa

Berardi Simonetta

Religione

Pistillo Giuseppe

Pistillo Giuseppe

Pistillo Giuseppe

Scienze motorie

Falcone Michele Angelo

Falcone Michele Angelo

Falcone Michele Angelo

nonché dell’enorme cambio delle abitudini scolastiche dovute alla pandemia e all’utilizzo della
didattica a distanza. Non c’è dubbio che i ragazzi abbiano patito il drammatico evento sanitario e
le conseguenze che questo ha prodotto sul piano educativo e relazionale.
L’emergenza Covid-19, che ha inevitabilmente determinato momenti di discontinuità
nell’impegno, e in qualche caso di disagio psicologico molto evidente, è stata vissuta con maturità
dagli studenti, che hanno risposto, pur nella varietà dei profili, alle sollecitazioni degli insegnanti,
sostenendosi sul piano didattico e umano.
La situazione pandemica ha reso più laboriosa la didattica, che pure non si è mai interrotta, con
qualche ripercussione sullo svolgimento delle programmazioni, all’interno delle quali i docenti
sono stati attenti e solleciti nel rivedere e riformulare i percorsi stabiliti. Ciò non sembra
comunque aver penalizzato il processo di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, né il
raggiungimento, sia pure in un quadro diversificato, degli obiettivi didattici e formativi auspicati.
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Era prevedibile, però, che l’emergenza sanitaria, che ha privato i ragazzi di occasioni di libera
socializzazione, nonché di visite culturali e viaggi di istruzione, avrebbe influito sul loro naturale
processo di crescita e maturazione, sia sul piano individuale che collettivo, tant’è che all’inizio
dell’attuale anno scolastico gli studenti hanno mostrato un calo di interesse.
Le continue sollecitazioni dei docenti, in un clima di sereno e proficuo confronto, hanno cercato di
stimolare in ogni allievo non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza
del proprio essere e del proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società.
Durante il triennio la maggioranza della classe ha partecipato con interesse a tutte le attività
proposte, sia in presenza che a distanza. La quasi totalità degli studenti si è impegnata,
frequentando con costanza e attenzione. Un esiguo numero di alunni, a causa di problematiche
personali o legate alla pandemia da Covid 19, ha riportato un maggior numero di assenze e,
pertanto, un livello di partecipazione inferiore rispetto al gruppo classe.
Allo stato attuale emergono alcuni discenti che hanno raggiunto e consolidato livelli di
eccellenza attraverso uno studio proficuo e continuo ed hanno dimostrato attitudine ed interesse
verso ogni attività scolastica nel corso di tutto il triennio; vi è comunque un considerevole gruppo
di studenti e studentesse che hanno raggiunto una preparazione buona nella maggior parte delle
materie. Solo un esiguo gruppo di studenti ha una preparazione meno solida dovuta ad un
impegno discontinuo e/o a fragilità personali.
È da segnalare la padronanza di competenze in contesti operativi, come verificato durante le
attività di PCTO, dove gli alunni hanno evidenziato un atteggiamento corretto e responsabile,
motivazione, buone conoscenze a livello teorico e competenze a livello gestionale. Durante
l’attività di stage effettuata in strutture ricettive di Rimini o di Andria, alcuni alunni hanno fatto
registrare ottimi giudizi da parte dei tutor delle aziende ospitanti. Alcuni studenti si sono messi in
luce per l’attitudine a gestire le situazioni lavorative con serietà e competenza. Tutti hanno
conseguito risultati positivi relativamente a maturazione ed autonomia.
In conclusione, al di là delle differenze evidenziate e nonostante il persistere di alcune carenze e
criticità, tutti gli studenti nel corso del triennio hanno affrontato un percorso di maturazione sia
nell’acquisizione di un metodo di studio efficace, sia nella consapevolezza di sé e del mondo che li
circonda. Tutti, sia pure a livelli diversi, mostrano di possedere conoscenze e competenze utili ad
affrontare con successo il prosieguo degli studi e le sfide della vita.

6.

Sintesi Linee guida
I l percorso form ativo degli studenti è stato, evidentemente,

segnato e condizi onato

nel

corso degli ultimi due anni scolastic i , a partire dal secondo quadrimestre dell' a. s. 2019 - 20 , dal
manifestar si dell' emergenza sanitaria e dalle misure necessarie a seguito

della

pandemia

da

COVID- 19.
Durante l ’anno scolastico 2019 - 20 , visto i l DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 e considerata la
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necessità di garantire i l diritto allo studio i l nostro I stituto ha adottato le LINEE GUIDA di cui
all ’ALLEG ATO 4, approvate dal collegio docenti

nella

seduta

dell’8

aprile

2020,

e che

qui

vengono si ntetizz ate nei tratti essenziali.
È stata prevista:
Attività

asincrona

Education già in uso nel

ovvero c ondivi si one di materiali
nostro

I stituto,

assegnazione

attraver so
di compiti

la piattaforma Gsuite
da espletare

e relativa

consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché suggerimenti di approfondimenti.
Attività sincrona ovvero vi deolezioni in diretta organizzate in una vi deolezi one per ogni
discipli na a settimana strutturata tramite planning predisposto dal coor dinatore di classe.
Ul teri ori appuntamenti

periodici

in sincrono, ma

solo

in

orario

pomeri diano,

per

consentire agli studenti di esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per
confrontar si sugli argomenti trattati e per raccogliere le loro idee e sugger imenti su possibili
appr ofondimenti da realizzare.
Durante l ’anno scolastico 2020 - 21, a partire dal 30 ottobre 2020 ( v. circ n. 38) e f ino alla
sosta delle vacanze

di Natale, le attività

didattiche

sono state svolte a distanza

e ,

successivam ente, le famiglie, i nter venute a scegliere circa la modalità di frequenza scolastic a
dei propri figli, hanno deciso, nella quasi totalità degli i scritti nell' I stituto e in tutta la 4Ct, di
far continuare lo svolgimento delle lezioni ai propri f igli, nella modalità a distanza (DAD).
Sono state messe in atto azioni ed interventi didattici a distanza che hanno permesso di
mantenere i l contatto con gli studenti, poiché è stato possibile organizzare le lezioni con
l ’ausilio delle piattaforme già in uso nell’I stituto: Gsuite Education, RE AXIOS, e pr ivilegiando
l ’utilizzo di classi virtuali, comprese quelle conten ute nei kit dei relativi l ibri di testo, che
hanno consentito ai docenti

di assegnare

idonee

attività

da remoto.

L’attività

di studio

a

distanza si è r ivelata un importante strumento per mantenere vivi e costanti i rapporti con gli
studenti , continuando a moni tor arne i l processo di apprendimento e a veri ficar ne i l ivelli di
pr eparazi one e di crescita i ndividuale raggiunti.
La situazione sanitaria ha prodotto l ' affastell ar si di interventi normativi, dettati dal
manifestar si di condizioni sanitarie e sociali incerte e dalla necessità di non

interrom pere

il

percorso formativo degli studenti , ed è in questo contesto che, all' inizio dell' a. s. 2021- 22, la
scuola ha organizzato, nel dettaglio, misure logistiche e sanitarie idonee a garantire l ' offerta
del servizio in sicurezza, secondo quanto previsto dal pr otocollo d’intesa del 14/ 08/ 2021 tra
Ministero I struzione – Sindacato – Scuola e r ibadito nella circolare n. 24 del 20/ 09/ 2021.
I successivi interventi normativi nazionali sono stati si ntetizz ati nelle circolari n. 70 – 78 –
153 – 154 – 158 ed hanno consentito di mettere in atto azioni ed interventi didattici , anche a
distanza, che hanno permesso di mantenere il contatto con gli studenti in quarantena, con
l ’ausilio delle piattaforme in uso nell ’I sti tuto .

6. bis Sintesi Linee guida DAD

STRALCIO DALLE LINEE GUIDA
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Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in i tinere
degli apprendimenti, propedeutica alla
valutazione
finale,
r ientrano nella
competenza di ciascun insegnante e hanno a r i ferimento i criteri approvati dal
Collegio dei Docenti.
I l docente potrà prevedere momenti di verifica a carattere sia sommativo che
formativo nel periodo di sospensione dell’attività in presenza e registrerà in modo
tempestivo e trasparente le valutazioni sul registro elettronico, soprattutto se i l
periodo di sospensione dovesse prolungarsi per più mesi. Tali valutazioni, che vanno
partecipate allo studente, rappresentano un necessario momento di crescita e di
autovalutazione, nonché un feedback indispen sabile nel processo di apprendimento.
In sostanza bisognerà coniugare due momenti valutativi entrambi importanti
prevedendo momenti di verifica a carattere s ia sommativo che formativo, valutazioni
che rappresentano un necessario momento di crescita e di au tovalutazione per lo
studente, nonché un feedback indispensabile nel loro processo di apprendimento.
Frequenza, puntualità nelle consegne, partecipazione, interesse,
coinvolgimento,
spirito di inizia tiva nelle discussioni di gruppo, sono tutti elementi che non possono
non formare oggetto di una valutazione di tipo
formativo
necessariamente
incardinata in quella di tipo sommativo. Le valutazioni delle singole prove
confluiranno, alla r ipresa delle attività ordinarie, nella valutazione complessiva a
cura del consiglio di classe .

7. Programmazione del Consiglio di Classe
La

classe

nel

suo

complesso

ha

mostrato

durante

l ’anno

scolastico

una

buona

partecipazi one. Gli obiettivi programmati sotto elencati sono stati, per grandi l inee raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI:
Educativi


Conoscere

e r i spettare le regole

interne

all ’i sti tuz ione

scolastica,

assumendo

compor tam enti improntati al senso di responsabili tà, r i spetto delle persone, delle cose e
dell ’am biente;


acquisire c onsapevolezz a dei diritti - doveri di cittadinanz a;



potenziare la stima di sé quale contributo allo sviluppo globale della personalità;



partecipare in modo attivo all’att ività scolastica e contribuire consapevolmente al proprio
processo di apprendimento;



essere disponibile al dialogo, al confronto, alla c ooper azione e al lavoro di gruppo, ed
eventualmente ad azioni di sostegno, concordate con i docenti, nei confronti di compagni
in difficoltà;



saper organizzar e il proprio lavoro individuando tempi e strategie;
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acquisire autonomia sociale.

Cognitivi
•

Svil uppare e potenziare un metodo di lavoro appropriato e flessibile;

•

migli orar e la capacità di comunicare in modo chiaro e corretto

utilizzando i l inguaggi

specifici di ogni di sci plina;
•

conoscere gli argomenti di studio e saperli contestualizz are, collegare e inserire in un
quadro di ri ferimento;

•

saper

i nter pretare

c orrettamente

r appr esentazi oni

grafiche

di

carattere

tecnico -

scienti fico;
•

sviluppare le capacità logiche di analisi, osservazione, selezione e confronto;

•

r aggiunger e competenze professionali spendibi l i nel mondo del lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI RELATIVI AL PROFILO PR OFESSION ALE
•

Gestire servizi e/ o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizz azione del
patr imoni o paesaggi stico, artistico, culturale, artigi anale, enogastronomico del terri torio;

•

collabor are a definire con i soggetti pubblici e privati l ’immagine turistica del territorio e i
piani di qualific azione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

•

utilizzare i sistemi i nformati vi , disponibili a l ivello

nazionale

e internazional e, per

proporre servizi turistici anche innovativi ;
•

pr omuover e

il

turismo

integrato

avvalendosi

delle

tecniche

di

comunicazione

mul timediale;
•

i nter venire nella gestione aziendale per gli aspetti or ganizzativi , ammi ni str ati vi , contabili
e commerci ali.

a. Metodologie didattiche
Come previsto nelle l inee guida della Riforma, si è puntato molto sulla didattica
laboratoriale per favorire lo sviluppo delle competenze
nell’intero
percorso
formativo, dando continuità logica al 1 ° biennio nel quale, grazie ad una
riorganizzazione de dipartimenti ASSI CULTURALI ( asse dei l inguaggi, asse scientifico,
asse storico-sociale ed asse matematico), si sono programmate prove interdisciplinari
d’asse impostate sulla didattica per competenze. Nel 2°biennio e quinto anno si sono
utilizzate metodologie improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del
pensiero operativo, all’analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per
progetti, per consentire agli studenti di cogliere l ’interdipendenza tra cultura
professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Nel quinto anno,
anche durante la DAD, si è cercato di lavorare molto sulla r isoluzione dei casi e sulla
realizzazione di progetti in collaborazione col territorio e con le imprese del settore,
contribuendo ad un efficace orientamento degli studenti nella prospettiva della
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transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori specializzazione o
titoli di studio a l ivello post- secondario.

b. Interventi di recupero sostegno e potenziamento

L’attività di recupero è avvenuta in i tinere in tutte le discipline, ritornando
quando necessario sugli argomenti già affrontati, ma poco assimilati . Sono state
privilegiate esercitazioni e colloqui con gruppi di lavoro omogenei ed eterogenei.

c. Strumenti e sussidi utilizzati

Spazi: aule, laboratori di informatica, palestra, aziende , smart working
Attrezzature: video-proiettore, laboratorio l i nguistico, laboratori informatici, LIM ,
pc e tablet personali o in comodato d’ uso .
Materiali didattici: l ibri di testo, dizionari, schemi di sintesi, quotidiani
e
settimanali di settore, codice civile, documenti aziendali , piattaforme e-learning,
videolezioni autoprodotte in forma di ppt o screencast o matic

d. Strumenti di verifica







Prove soggettive: composizione di testi funzionali: saggi brevi, articoli di giornali,
analisi testuali, temi, interrogazioni, interventi dal posto, elaborazioni scritte,
esercitazioni;
Prove oggettive: test strutturati e semi strutturati, con funzione prevalentemente
riepilogativa al termine di trattazioni ampie;
Prove pratiche : elaborazioni al computer, attività motorie ;
Simulazioni: risoluzioni casi ;
Prove durante la DAD: moduli google, prove di verifiche
preparate
e
somministrate su Google Classroom, colloqui e verifiche orali su meet ( VEDI LINEE
GUIDA in ALLEGATO).

e. Valutazione degli apprendimenti e del comportamento
Momento necessario del processo educativo è la valutazione. Essa “ ha per oggetto
i l processo di apprendimento, i l comportamento e i l rendimento scolastico
complessivo degli alun ni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa
e attraverso l ’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei l ivelli di
conoscenza e al successo formativo” ( DPR n. 122 , 22/ 06/ 2009 , art. 1). La valutazione
permette di attuare un controllo del processo di insegnamento -apprendimento,
13

quindi del percorso dell’allievo, dell’efficienza e dell’efficacia dei metodi
d’insegnamento, dell’adeguatezza degli o biettivi prefissati, dell’efficacia
delle
strategie didattiche. La valutazione è stata effettuata con modalità e criteri tali da
garantire omogeneità, equità e trasparenza della stessa ed è stata data alle famiglie
informazione tempestiva circa i l processo di apprendimento e la valutazione degli
studenti. Anche durante la DAD , i l nostro Istituto ha continuato a mettere al centro
del processo educativo la valutazione , co nsiderandola sempre un’ opportunità di
formazione e di crescita. C ome specificato nella Nota MIUR 279/ 2020 e nella
successiva Circolare MIUR n. 388 del 17. 03.2020 , le forme, le metodologie e gli
strumenti per procedere alla valutazione in i tinere degli apprendimenti, propedeutica
alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun ins egnante e hanno a
riferimento i cri teri approvati dal Collegio dei Docenti . I l docente, dunque, ha
previsto momenti di verifica a carattere sia sommativo che formativo nel periodo di
sospensione dell’attività in presenza e ha registrato le valutazioni sul registro
elettronico. Le LINEE GUIDA DAD hanno previsto i sotto elencati comportamenti
finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori
di far f ronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l ’emergenza i n
corso.
1.

la verifica degli apprendimenti è stata effettuata con prove scritte e/ o orali ;

2.

i docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l ’impossi bili tà
temporanea della fruizione dei labor atori , hanno effettuato le verifiche nelle m odalità
descritte al punto 1 o secondo altre r i tenute consone;

3.

le verifiche orali in l ive sono state svolte preferi bilmente a piccoli gruppi ( ad esempio
con due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al f ine di assicurare la presenza di
testimoni , come avviene nella classe reale;

4.

le verifiche scritte sono state organizzate in modo da avere il più possibile

r i scontro

oggettivo dell ’esecuzi one della prova da parte dello studente.

Le prove con valutazione negativa sono state sempre oggetto di successivo
accertamento volto a verificare i l recupero da parte dello studente. In tale processo
si è tenuto conto, oltre che degli obiettivi programmati, anche dei progressi
dell’allievo rispetto alla preparazione iniziale, del suo impegno, del suo interesse e
della sua partecipazione al dialogo educativo.
Nella valutazione delle competenze si è proceduto con le rubriche di valutazione.
Per la certificazione delle stesse, gli alunni hanno ottenuto una prima certificazione
in esito al primo biennio, così come previst o dalla normativa vigente: D. M. n° 9/ 2010.
Per gli anni successivi e in esito al quinquennio, i l collegio dei docenti ha elaborato la
seguente TABELLA DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI .
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Voto

Giudizio

Livello di
competenza

DESCRITTORI
Assenza di conoscenze e abilità r i feribili ai campi di
indagine delle diverse discipline.

1-2

SCARSO

ASSENZA

Impegno

e

partecipazi one

al

dialogo

educativo

assenti o scarse.
Nessuna autonoma pr ogettazione e autoregol azi one
nell ’esecuzione dei compiti ass egnati.
Conoscenze episodiche e frammentarie esposte in
maniera lacunosa e di sar ticolata.
Impegno

3

e

partecipazi one

al

dialogo

educativo

i nadeguati.
Scarsa autonomia esecutiva

nel l’applicazione delle

conoscenze e abilità ai co ntesti di studio anche in

INSUFFICIENTE

NON
ADEGUATO

attività di alternanza o realtà simulata.
Conoscenze frammentar ie, prive di r ielaborazione ed
esposte con l i nguaggi o non specifico.
Impegno e par teci pazi one al dialogo educativo o ai

4

processi di ci ttadi nanza attiva discontinu i.
Insuffi ciente

autonomia

esecutiva

nell ’appli cazi one

delle conoscenze ai contesti di studio, relazionali e di
lavoro.
Sebbene

una

parziale

capacità/

motivazione

di

acquisizione delle conoscenze e abilità essenz iali e
difficoltà di riel aborazi one e di utilizzo dei l inguaggi

5

QUASI
SUFFICIENTE

PARZIALE

specifici ,

un impegno

e par teci pazi one

educativo

da stimolare,

autonomia

esecutiva

motivare

al dialogo

e una

parziale

nell ’appli cazi one

delle

conoscenze ai contesti di studio, in contesti operativi
non formali r ivela una buona autonomia.
Essenziale l ivello di acquisizione delle conoscenze e
modesta

r i elabor azione

e capacità

di utilizzo

dei

l inguaggi specifici.
Impegno

6

SUFFICIENTE

BASE

e

par teci pazi one

al

dialogo

educativo

presenti anche se non sempre auton omi.
Sufficiente autonomia esecutiva nell ’applicazi one
delle conoscenze e abilità ai contesti di studio,
rel azi onali e di lavoro, applicate con sicurezza solo in
contesti operativi non formali ( A. S.L., stage, t i rocini,
visite guidate…) noti.
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Adeguato l ivello di acqui sizione delle conoscenz e che
r i sultano pertinenti alle attività d’aula proposte.
Impegno e par teci pazi one costanti.
Discreta autonomia esecutiva nell ’applicaz ione delle

7

DISTINTO

conoscenze

e abilità funzionali

competenz a casi strutturati
Sicura gestione

AUTONOMO

delle

a r i solvere

in

contesti

conoscenze

con

di studio,

nei

contesti

operativi non formali, lavoro ma legate a contesti
strutturati
Applicazi one

autonoma delle conoscenze e abilità,

pur con qualche

impreci si one, buone capaci tà di

argomentazione, sintesi e r i elabor azione personale.

8

BUONO

Impegno

e partecipazione

al

dialogo

educativo

costanti.
Adeguata inter azione in contesti applicativi formali e
non formali.
Approfondito l ivello

di acquisizione

di conoscenze,

l inguaggi e metodi anche in contesti diversi da quelli
in cui sono maturati.
Impegno e par tecipaz ione al dialogo educativo attivi.
Ottima

9

autonomia

esecutiva

e

progettuale

nell ’appli cazi one delle conoscenze e abilità ai diversi
contesti di studio, relazi one e, più in gener ale, di

ECCELLENTE /
OTTIMO

PADRONAN
ZA

tutti i contesti operativi non formali ( A. S. L., stage,
t i rocini, visite guidate…)
L ivello

esperto

di

acquisizione

di

conoscenze,

l inguaggi e metodi in molteplici contesti.
Impegno e par tecipaz ione attivi con a utoregolazione

10

dei propri processi di apprendimento.
Uso

creativo

di

conoscenze,

abilità,

l inguaggi

e

metodi in contesti diversi e non abituali.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa in decimi e deve essere
non inferiore a sei decimi a i fini dell’ammissione degli alunni alla classe successiva o
all’Esame di Stato ( DPR. 122 , 22/ 06/ 2009 , art. 7). La cui TABELLA DEI DESCRITTORI è la
seguente:

VOTO

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

COLLABORARE
PARTECIPARE
COMUNICARE

FREQUENZA
SCOLASTICA
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Ha subito gravi ssimi
pr ovvedimenti disciplinari che
prevedono l ’all ontanamento
dalla comunità scolastica per

5

un periodo superiore ai

Si è reso responsabile

quindici giorni consecutivi

di comportamenti

( D. P.R. n° 249/ 98, m odi ficato

realizz ati in violazione

dal D. P. R. n° 235/ 07 , confluito

dei doveri di impegno

La frequenza è nulla

nel D.P. R. n° 122/ 09 art. 7) a

scolastico, di r i spetto

o molto discontinua

causa di com por tamenti tali da

delle persone e del

violare la dignità ed il rispetto

patr imoni o della

della persona, o con pericolo

scuola.

per l ' incolumità delle persone,
oppure c aratterizzati da
violenza grave generando un
elevato allarme sociale.
P artecipa all’attività didattica
in maniera spesso
decontestualizz ata arrecando
continuo di sturbo alla le z ione.

6

Questo viene evi denzi ato dalle

Si distrae facilmente

Frequenta in modo

numerose annotazioni in

durante le lezioni e

molto i rregolare ed

vi ol azione del Regolamento

partecipa

effettua r i tardi

d' I stituto r iportate sul registro

passivamente al

si stemati ci.

di classe, con conseguenti

colloquio educativo.

pr ovvedimenti disciplinari che
prevedono sanzioni f ino
all ’all ontanamento dalla
comunità scolastica.
Si comporta non sempre
7

correttamente, come

L ' attenzione è

sottolineato dalle episodiche

episodica e

annotazioni r iportate sul

str umental e.

registro di classe.
È attento durante le
8

Presenta un c ompor tam ento

lezioni e collabor ativo

adeguato al contesto scolastico

con i coetanei e con

e r i spettoso delle idee altrui.

tutto i l personale
scolastico.

È molto attento, capace di
9

concentrazi one e ascolto
attivo.

Frequenta in maniera
discontinua ed
effettua r i tardi
diffusi.
Frequenta in maniera
abbastanz a continua
ed effettua qualche
r i tardo.

Agisce in modo
consapevole
apportando contributi
preziosi alla

Ha una frequenza
costante

realizz azione di un
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cl ima relazionale
efficace.
Opera all ’interno
nella comunità
scolastica in ottica
solidale e in modo
propositivo.

10

Agisce in modo consapevole

È molto attento,

manifestando con r i spetto i

capace di

propri punti di vista, ascolta

concentrazi one e

quelli dei compagni e ne

ascolto attivo.

valorizza i c ontributi.

Coglie l e esigenze del

Mette in pratica le otto

gruppo,

competenz e chiave di

r appr esentando un

ci ttadi nanza, dimostrando un

importante punto di

pieno sviluppo del sé e

r i ferimento per la

signific ati ve interazioni con la

classe.

Ha una frequenza
costante

realtà sociale.

f. Simulazioni prove d’ esame
Per meglio preparare gli studenti all’esame finale, sarà effettuata una simulazione sia
delle prove scritte che d el c oll oquio, entro i primi di giugno.
g. Prove INVALSI
In r i ferimento alla sommini strazi one delle prove Invalsi di i taliano, matematica e l ingua
inglese per l ’a. s. 2021/ 22 , la Ci rcol are del Ministero n. 65 del 14 marzo 2022, all’art. 3,
comma 1, lett. a) ha chiarito che i test Invalsi per le classi V non costituiscono requisito di
accesso all’esame di Stato. Le suddette prove s i sono svolte regolarm ente in presenza nei
giorni 19. 03 ( i taliano), 23. 03 ( matematica) e 26.03 ( l ingua inglese).

8. P.C.T.O. ( Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex ASL):
attività nel triennio
R if.normat ivi:
Legge n. 145/ 2018 ( Legge di bilancio 2019) che apporta modifiche alla disciplina dei
percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al D. Lgs. 77/ 2015 .
Nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380

I l percorso per le Competenze Trasversali e per l ’ Orientamento seguito dalla classe
V sez. CT ha riguardato la figura professionale di TECNICO DELLA GESTIONE DELLA
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DOMANDA E DELL' OFFERTA TURISTICA ed ha perseguito l 'obiettivo di formare figure
professionali con competenze specifiche nel comparto delle imprese turistiche, in grado
di gestire servizi o prodotti turistici con particolari attenzioni alla valorizzazione del
patrimonio culturale,
artistico,
artigianale,
enogastronomico,
paesaggistico
e
ambientale del territorio; di collaborare con soggetti pubblici e privati per definire
l 'immagine turistica del territorio; di utilizzare i sistemi informativi e le tecniche di
comunicazione multimediale; di intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti
organizzativi, amministrativi e contabili; di integrare le competenze dell'ambito
professionale con quelle l inguistiche.
Gli studenti hanno avuto modo di svolgere i l ruolo di figure professionali quali
agente di viaggio, hostess o steward congressuali, organizzatore di fiere ed eventi
culturali, che sono tra le più ri chieste dal mondo del lavoro, acqui sendo le competenze
specifiche del comparto turistico in relazione alla gestione della domanda e dell'offerta
turistica.
I l territorio andriese in cui opera l ’Istituto Tecnico per i l Turismo è caratterizzato
da un elevato potenziale turistico che negli u l timi anni ha visto una crescita riguardo
all'affluenza di visitatori innanzitutto per la presenza di un sito bene dell'Unesco quale
i l Castel del Monte, ma anche per la r ivalutazione del centro storico, ricco di
monumenti medioevali e di locali alla
moda , per
la
ricchezza dell'offerta
enogastronomica del territorio e per la bellezza paesaggistica in quanto situato tra
mare e Parco dell'Alta Murgia.
Da qui la necessità, per i l turista, di trovare sul posto una figura professionale che
possa fare da mediatore fra lui ed i l luogo da visitare: mediatore di informazioni, ma
anche di assistenza, di guida, di consigli, di motivazioni, di svaghi. In una parola, un
tecnico della gestione della domanda e dell'offerta turistica che sia in possesso delle
capacità professionali ed organizzative per ri spondere a tali domande.
Nel progettare quest’attività i l nostro Istituto
ha dovuto
necessariamente
considerare le esigenze del territorio, fissando come obiettivo finale ( triennale) la
formazione di un tecnico della gestio ne della domanda e dell'offerta turistica.
I l progetto oltre all’acquisizione delle competenze previste dal PECUP e ad avere un
valore orientativo, in quanto offre agli studenti l ’opportunità di mettere in campo le
competenze di indirizzo in un contesto l avorativo, mira al raggiungimento dei seguenti
obiettivi educativo -formativi t rasversali :
1. Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili,
attraverso i l collegamento dei due mondi formativi, pedagogico -scolastico ed
esperienziale-aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e
della capacità di auto progettazione personale;
2. Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”,
ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, p romuovendo i l senso di
responsabilità e di impegno sociale e lavorativo;
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3. Sviluppare capacità relazionale, comunicativa, organizzativa finalizzata alla
risoluzione di problemi assieme a figure professionali nuove rispetto al mondo
formativo di riferimento;
4. Riutilizzare l ’esperienza all’interno del percorso scolastico;
5. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio;
6. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione
futura come persone e come professionisti e le competenze acqui site durante la
propria vita scolastica;
7. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
8. Favorire l ’apprendimento integrato ( senza distinzione di discipline).
I l Percorso è stato modulato in un’ottica triennale con una durata, cosi come
stabilito dalla legge n. 145/ 2018 , non inferiore a 150 ore e ha previsto non solo un
periodo di stage presso strutture ospitanti, ma anche una serie di altre attività
preliminari, preceden ti a tali esperienze, che sono state svolte a scuola o presso
imprese private o organizzazioni del settore non profit In particolare sono
state
organizzate:
a) un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla privacy , della durata di 4 ore
al termine del quale è stata ri lasciata una documentazione di frequenza;
b) incontri, per una durata totale di 4 0 ore, sul tema ORIENTAMENTO, bilancio delle
competenze e progetto professionale ;
c) attività di stage/ t irocinio formativo curricolare in aziende assegnati a ciascu n
alunno
In particolare gli studenti hanno effettuato un periodo di stage presso aziende
del settore turistico e incontri con esperti del settore allo scopo di acquisire le
competenze specifiche del loro indirizzo di studi, per un totale di 122 ore per gl i
alunni che hanno svolto lo stage nel territorio di Andria o 108 ore per gli alunni
che hanno svolto lo stage a Rimini.
Nello specifico:
- Nel 2019/ 2020 non hanno effettuato un periodo di stage, come programmato,
presso aziende del territorio a causa della p andemia in atto e del conseguente
lockdown.
- Nel 2020/ 2021 , a seguito dell’emergenza COVID 19 , hanno realizzato in DAD un
progetto denominato “ Non solo B&B” i n cui hanno messo a frutto
le
competenze acquisite sul marketing e comunicazione per conto di una
associazione di B&B di Barletta per un totale di 42 ore
- Nel 2021/ 2022 hanno effettuato stage presso aziende del settore e strutture
ricettive di Rimini per un totale di 66 ore o nel territorio di Andria per 80 ore.
Durante i l percorso gli studenti hanno co lto l ’opportunità di mettere in campo le
competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in
termini orientativi e di investimento professionale futuro. Per ciascuno di essi, dopo la
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prima fase di accoglienza e inserimento nell’ ambiente lavorativo è subentrata la fase di
working durante la quale è stato costruito i l percorso formativo del tirocinante: lo
studente direttamente e/ o in affiancamento ha imparato a:
● riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, n azionali e globali per
coglierne le ripercussioni nel contesto turistico;
●

progettare, documentare e presentare prodotti e servizi turistici;

● utilizzare le informazioni per migliorare la pianificazione, lo sviluppo e i l
controllo dell'impresa turistica;
● utilizzare strategie di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese
o prodotti turistici;
● progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici relativi ad una
specifica azienda o a un territorio;
● redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;
● individuare le caratteristiche del mercato del lavoro ed operare nella gestione
del personale dell'impresa turistica.
I l percorso di ogni studente è stato monitorato attrav erso specifiche griglie
di
valutazione e osservazione da parte dei tutor scolastici e aziendali. Anche lo studente
è stato chiamato all’ autovalutazione dell’esperienza svolta.
Al termine del percorso è stata ri lasciata apposita certificazione, agli atti de l la scuola ,
con indicazione per ogni studente di: soggetti ospitanti, tutor aziendale e scolastico,
contenuti e durata del progetto, descrizione delle competenze acquisite al termine del
percorso e valutazione delle competenze trasversali. Tali certificazi oni sono firmate sia
dal dirigente scolastico che dall’azienda ospitante e dal tutor scolastico.
Significativa è risultata l ’esperienza svolta dagli alunni, nell’ambito del percorso per le
Competenze Trasversali e per l ’Orientamento nelle varie strutture r icettive e di
promozione
turistica del territorio andriese. Con
grande
entusiasmo
si sono
appassionati nella valorizzazione del nostro territorio offrendo spunti e percorsi
particolarmente interessanti, da quelli storici, culturali e archeologici a quelli
enogastronomici o collegati alle numerose e affascinanti tradizioni legate alle festività
e al folclore andriese.
Tutte queste esperienze hanno permesso di avvicinare gli studenti a nuove realtà e di
acquisire specifiche conoscenze e competenze del mondo d el lavoro. Tutti hanno potuto
verificare la stretta connessione tra ciò che si impara nelle aule scolastiche e ciò che si
acquisisce con la pratica presso la reception di un albergo o nei vari uffici dove ognuno
ha effettuato le sue ore di stage
I corsisti della classe 5 CT hanno effettuato complessivamente nel triennio 2019/ 22
152 o 166 ore , suddivise come segue:
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nell’ a.s. 2019/ 2020
●

4 ore di lezioni d’aula: prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

nell’ a.s. 2020/ 2021
●

8 ore di AlmaDiploma on l ine;

●

42 ore “Non solo B&B” in DAD;

nell’ a.s. 2021/ 2022
●

3 ore di AlmaDiploma;

● 29 ore di orientamento e incontri con i l mondo del lavoro , accademico ed
imprenditoriale con esperti del settore;
● 66 ore di stage in strutture ricettive di Rimini o 80 ore in strutture ricettive e del
settore turistico in genere.
Nel nostro Isti tuto i percorsi per le competenze trasversali e per l ’orientamento
occupano una posizione privilegiata nel PTOF dell’Istituto e rappresentano uno dei fiori
all’occhiello per l ’alta valenza formativa riconosciuta all’attività lavorativa in
alternanza.
Le attività svolte all’interno di Ditte e Aziende del territorio hanno consentito di
valorizzare le “eccellenze” e si sono rivelate assolutamente proficue anche per gli allievi
con difficoltà scolastiche, riuscendo a motivarli allo studio, contrastando i l rischio di
dispersione scolastica attraverso l ’apprendimento di contenuti concreti e l ’acquisizione
di abilità e competenze immediatamente spendibili nel mondo lavorativo.
Durante tale esperienza formativa, grazie anche alla collaborazione di soggetti
esterni, gli allievi hanno sviluppato competenze professionali che acquisiscono in
contesti di apprendimento non formali .
Più specifiche competenze di cittadinanza attiva sono state sviluppate grazie alla
collaborazione e organizzazione del terzo settore che da sempre è attento a soddisfare
le emergenze sociali del territorio in cui insiste l ’Istituto.

9. Attività e progetti attinenti a “ Cittadinanza e Costituzione”
previgente a.s. ed " Educazione Civica", riferiti all' a.s. 2020 -21

f ino

al

La classe, nel corso del triennio, ha partecipato alle iniziative proposte dalla scuola
e dai docenti impegnandosi in tutte le attività e partecipando con grande impegno ad
ogni incontro proposto. L’ obiettivo d i questi incontri è stato quello di sviluppare temi
legati alla convivenza civile, al rispetto delle diversità, alla conoscenza del passato ,
all’educazione alla legalità, alla tutela dell’ambiente e della salute. Questi incontri
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hanno avuto come finalità quella di dare una risposta ai bisogni degli studenti che sono
impegnati nell’esperienza scolastica non soltanto nella dimensione cognitiva, ma anche
in quella affettivo-relazionale. È compito specifico della nostra scuola promuovere
questi interventi educa tivi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle
otto competenze chiave di cittadinanza previste dal Miur.

A. S. 2019/ 2020
A SCUOLA DI LEGALITÀ
Educazi one alla legalità: fra i banchi di scuola i l sostituto pr ocurator e di Trani, dott. Giov anni
Lucio Vaira, i l presidente e il consigliere dell’Ordine degli Avvocati, avv. Tullio Bertolino e avv.
Francesco Montingelli.
Un incontro per parlare agli studenti di diritto, r i spetto delle regole e delle persone.
È una delle ultime frontiere

delle v iolenze

online,

quella dei cosiddetti

stupri

virtuali

e

consiste nel postare foto rubate in qualche modo alla rete o scatti presi per strada di donne,
per lo più giovani: su quelle immagini vengono r iversati commenti osceni di tutti

i generi

e

vengono sfogati i peggiori i stinti senza che le vittime nemmeno lo sappiano. Una piaga che ha
causato anche alcuni suicidi

come

quello

di Tiziana

Cantone.

Rivolgendosi

agli

studenti

entrambi hanno parlato non solo di cyberbulli smo ma anche di legalità come sinonimo

di

L ibertà. “Perché - hanno sottolineato – la l ibertà personale f inisce dove inizia quella degli
altri”. È necessario quindi prestare attenzione ai compor tamenti perché la giustizia presenta
sempre, anche se con r i tardo, un conto da pagare. In età adolescenz iale i ragazzi sono l iberi di
scegliere ciò che vogliono

fare della

propria

vita

ma

sono

anche

responsabili

delle

conseguenze che derivano dai fatti commessi. Fondamentale diventa per loro sapere che i l
r i spetto delle regole come anche quello della persona e del pensiero altrui sono alla base della

c osti tuzi one di una società civile. “ In questo contesto la scuola e la famiglia svolgono un ruolo
assolutamente fondam entale per la crescita dei ragazzi e per la prevenzione di com por tamenti
a r i schio.

A. S. 2019/ 2020
GIORNATA DELLA MEMORIA
In occasione della giornata della memoria, gli studenti del triennio del Tecnico per i l Turismo e
del Professionale per i Servizi Commerciali , hanno incontrato i l prof Tarantino

e la prof. ssa

Borrini, testimoni di quanto acca duto dopo l ’8 settembre 1943 in I talia. Un periodo della storia
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i taliana nero e insanguinato e ancora tutto da studiare e percorrere.
I due testimoni

hanno aperto ‘L’armadio

della vergogna’, termine coniato

per indicare

l ’archivio trovato dal magistrato Antonino Intel isano nello scantinato della Procura militare di
Roma nel 1994, contenente 695 fascicoli con i nomi dei carnefici , i nomi delle vittime, le
testim oni anze raccolte dalle truppe di liberazione degli eccidi compiuti in

I talia

dopo

l ’8

settembre del 1943. Archivio insabbiato nel 1960 dalla stessa Procura.
I l preside Tarantino, autore del l ibro “ Noveci nquesei” , dopo una precisa r i costruzione storic a
di quanto accaduto in I talia dall ’armi stizio di Cassibile f ino al ‘45. ha raccontato la storia di
suo nonno, Francesco Grasso, uffi ciale dell ’eserci to

i taliano che ha pagato con 22 mesi di

atroce prigionia i l suo dissenso al regime e i l r i fiuto di aderire alla Repubblica Sociale I taliana.
L ’em ozionante c ortometr aggi o nato dalle pagine del diario del nonno, scuote la coscienza

e

suona come un monito a non dimenticare.
La prof. ssa Borrini ci ha riportato con grande partecipazione emotiva ciò che i suoi
bambina hanno visto accadere sulla linea gotica al l’indomani dell ’armi stizio.
racconto dei massacri compiuti

dai

nazifascisti

contro

donne

e bambini

occhi

Attraverso
avvenuti

di
i l

a poca

distanza dal luogo in cui si era ri fugiata, della fame, dei continui bombardamenti, della perdita
di tutto ciò che aveva, del senso di precarietà, dell ’atmosfera di morte in cu i viveva.

A. S. 2020/ 2021

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO NEL RICORDO DELLE VITTIME
In occasione della “Giornata delle memoria e dell ’impegno nel r i cordo delle vittime innocenti
della mafia”, gli studenti del triennio del Tecnico per i l Turismo e del Pr ofessi onale per i
Servizi Commerci ali , hanno incontrato i l referente cittadino del Presidio L ibera “ Renata Fonte”
l ’avv. Michele Caldarola che ha dialogato con gli studenti sui 25 anni della Legge n. 109 del
1996 e sul r iutilizzo dei beni confiscati alle mafie. L’incontro si è svolto tramite software di
vi deoconfer enz a meet della piattaforma G - suite.
A. S. 2021/ 2022
LA FRAGILITA’ DEI NOSTRI TEMPI
La realtà odierna r imanda i l quadro allarmante del senso di solitudine e di fragilità dei

nostri

r agazzi , l ’incapacità di un sistema di offrire speranze e prospettive di lungo termine, di
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presentare modelli di vita e di pensiero credibili. L’incontro degli studenti delle classi quinte
con Don Peppino Lobascio, direttore dell’ufficio famiglia della diocesi

di T rani,

Barletta

e

Bi sceglie, è stato l ’occasione per ri f lettere sull ’impor tanz a della relazione educativa e sulla
responsabi lità della com unic azione i ntergenerazi onale. Viviamo in un’epoca in cui sentiamo di
essere sempre connessi con il mondo, di avere mil le relazioni, ma la verità è che spesso siamo
disconnessi dalla realtà e “gettati” in

una

realtà

virtuale,

priva

di autenti cità

e di valori

condivisi. “ Ognuno di noi – ha detto don Peppino – quando si guarda allo specchio si concentr a
solo sui propri difetti , senza guardare mai a ciò che di bello possiede. E invece la verità è che
ciascuno ha qualc osa che l ’altro non ha, siamo esseri unici e i rr ipetibil i , e come diceva i l beato
Carlo Acutis “ voi non siete fotocopie, siete gli originali”. I l segreto della fe l i cità sta, allora,
nell’essere unici, nell’avere sempre uno sguardo verso un orizzonte infinito

di possibilità.

E

quando, come hanno detto Martina e Sara, gli adulti non ci ascoltano o sottovalutano i nostri
pr oblemi , cosa dobbiamo fare? Dovete urlare!

Do vete

chiedere

di ascoltarvi

davvero,

non

dovete mai sottostimarvi e pensare di non avere pr ospettive.”
Un bellissimo momento di r if lessione e condivisione perché alla domanda “ chi ha soffocato
quei sogni?” forse non ci sarà mai una r i sposta, ma

la

scuola , come

la

famiglia,

devono

continuare ad essere un punto di ri ferimento, un luogo in cui nascono e crescono sentimenti ,
dove ciascuno possa compr endere che un fallimento non può

scalfire

la

bellezza

di cui

è

portatore. “

LA DONAZIONE A 360°
Gli studenti hanno partecipato all' incontro AVIS “ LA DONAZIONE A 360°”, con la presenza di un
dirigente medico del S. I . T. dell’Ospedale “ L. Bonomo”

di Andria.

Sono state

affrontate

tematiche legate alla donazione del sangue. In tale circostanza è stato presentato il con corso
Avis Provinciale Bat.

10. Attività specifiche di orientamento
Obiettivo principale delle attività di orientamento del nostro Istituto è quello di
accompagnare e sostenere gli alunni in un momento di transizione e cambiamento del
proprio percorso di vita , abituandoli
all’autoconoscenza
e all’ autovalutazione,
nell’ottica del bilancio di competenze e della formulazione del proprio progetto
professionale e fornendo loro conoscenze sul mercato del lavoro, modalità di accesso al
lavoro e sui i percorsi di form azione post diploma per l ’accesso al mondo delle
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professioni. Attraverso la valenza orientante delle diverse discipline oggetto di studio e
attraverso progetti specifici, la mission del nostro Istituto è quella di promuovere negli
studenti quegli strumenti cognitivi e motivazionali
di auto- orientamento
che,
nell’attuale contesto socio-economico-culturale caratterizzato essenzialmente dalla
flessibilità lavorativa, permettano di affrontare transizioni e cambiamenti, in una logica
di opportunità, di apertura al cambiamento e di formazione continua. In quest’ottica le
attività previste sono state le seguenti:
-

L’Isti tuto dal 2010 è iscritto ad Alma Diploma , banca dati dei diplomati: ogni
studente ha effettuato l ’iscrizione ( utilizzando la propria password persona le) e
compilato i l questionario Alma Orientati. A seguito di questa compilazione la
piattaforma ha elaborato i l profilo personale di ciascun studente , in cui sono
evidenziati punti di forza e cri ticità, competenze acquisite, attitudini, indicazioni
per un proseguimento degli studi e per l ’ i nserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuno ha riflettuto sul profilo delineato elaborando così un proprio personale
bilancio di competenze, aiutato anche dal docente referente dell’ orientamento in
uscita. I l progetto è stato occasione per abituare
gli alunni alla ricerca
autonoma, per i l lustrare gli strumenti di ricerca del lavoro, nonché per una
riflessione di sintesi sull’ offerta lavorativa locale e sulle nuove professioni. La
parte conclusiva del progetto ha portato ogni alunno all’elaborazione del proprio
curriculum personale in
formato europeo
proposto dalla
piattaforma
AlmaDiploma che automaticamente lo pubblica sul sito dell’Istituto.

-

Percorso laboratoriale “ Dalla stesura del curriculum al colloquio di lavoro”, della
durata di 8 ore suddiviso in 4 incontri con la Dott. ssa Alessandra Graziani,
referente Anpal ( Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro). ( tutte le
quinte)

-

Skills day con Alessandra Graziani, referente Anpal ( Agenzia Nazionale per le
politiche attive del lavoro), Francesco Pollice, imprenditore e fondatore di
Celero, Vincenzo Misuriello, Tourism Marketing and Sales .

-

Incontro con i l district manager Alfonso Inchingolo, responsabile della grande
distribuzione, sulla gestione del tempo, della org anizzazione delle risorse umane,
su come sviluppare competenze o educare e formare i l personale, e soprattutto
come analizzare KPI.

-

Recruiting day con agenzia di animazione Obiettivo Tropic i.

-

Incontro informativo per Forze Armate, Carabinieri e Finanza, attuato con i l
responsabile dell’ente di formazione PROFESSIONE MILITARE .

-

Incontro con la prof. ssa Antonella Di Pilato, docente presso la SSML Istituto di
Alti Studi “Carlo Bo” di Bari, che ha fornito informazioni sull’ offerta formativa
dell’Istituto.
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-

Alcuni alunni hanno partecipato al percorso di “orientamento consapevole”
organizzato dall'Università degli studi di Bari, con l 'attivazione di 27 corsi
consistenti in seminari tematici e/ o attività laboratoriali di orientamento alla
scelta della facoltà universitaria.

-

Incontro con docenti delle facoltà di agraria, economia, scienze
giurisprudenza dell'Università degli studi di Foggia.

-

Incontro di orientamento, con docenti della Fondazione I TS Turismo Puglia, che
hanno fornito informazioni sulla p ropria offerta formativa, sul proprio modo di
fare didattica, le professioni in uscita e i progetti che vengono realizzati ogni
anno grazie alla sinergia con le aziende partner, sulle iscrizioni ai prossimi corsi e
sui requisiti di ammissione.

umane e

11. Criteri di attribuzione del credito scolastico
In virtù di quanto disposto dall’OM n. 65 / 2022 per l ’a. s. 2021/ 22, i l C. d. C. deve
convertire i l credito già assegnato secondo l ’ allegato A al decreto 62 del 2017,
nell’ambito della fascia, nel credito previs to dall’allegato C all’ O. M. 65 del 14 marzo
2022.

TABELLA Attribuzione credito scolastico Allegato A D. L. 13 aprile 2017, n. 62

Allegato C TABELLA Conversione del credito O.M. 65/ 2022
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Per quanto concerne i l punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso sarà
attribuito sulla base dei criteri che verranno individuati dal Collegio dei docenti del 18
maggio 2022.

Numero
d’ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome

Crediti
Classe III

Crediti
Classe IV

9
12
10
9
12
10
9
11
9
10
6
10
9
10
9
10
10
11
10

9
13
11
11
12
11
9
13
11
11
10
11
11
11
9
12
12
11
11

A.V.
B.M.
C.A.
C.E.P.
D.A.S.
D.G.R.
D.P.R.
D.P.V.
D.S.R.
F.M.
L.D.
L.R.
L.D.
N.A.
P.V.
P.A.
S.N.
S.C.
Z.F.

Totale
Crediti
Classe III
e IV
18
25
21
20
24
21
18
24
20
21
16
21
20
21
18
22
22
22
21

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA

COGNOME E NOME

1

Religione

Pistillo Giuseppe

2

Italiano e Storia

Narciso Mariagrazia

FIRMA DEI DOCENTI
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3

Diritto e legislazione
turistica-Educazione
civica

Bonadies Matteo

4

Matematica

Bottalico Maria Giovanna

5

Lingua inglese

Penna Emma

6

Lingua francese

Vangi Francesca

7

Lingua tedesca

Bonadies Rosangela

8

Lingua spagnola

Cecalupo Claudia

9

Discipline turistiche
Aziendali

Dimiccoli Francesco

10

Arte e territorio

Berardi Simonetta

11

Geografia turistica

Di Gennaro Rosa

12

Scienze Motorie

Falcone Michele Angelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Antonio Annese
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ALL.1: Griglia di valutazione della prima, seconda prova e colloquio
ALL.2: Linee guida DAD
ALLEGATI AGLI ATTI DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ALL.3: Relazione P.C.T.O.
ALL.4: Macroaree, Nuclei fondanti delle discipline e Schede di
espansione disciplinare
ALL.5: Programmi disciplinari
ALL.6: Tracce simulazioni prima e seconda prova
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