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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

 Prof.ssa Barone Elena 
Clementina 

Storia   

Prof.ssa Barone Elena Clementina  Italiano  
Prof.ssa D’Andrea Maria Luisa Francese  
Prof.ssa Furno Annarita , Matematica  
Prof.ssa Melillo Giuditta  Scienze cult. Alim.microb. prod. Alim.   
Prof.  Ragucci Massimo  Analisi e controlli chimici dei prod. 

alimentari 
 

Prof.ssa Drago Lucia  Lab. Serv. Enog. settore pasticceria  
Prof.ssa Pucillo Antonella Scienze motorie e sportive  
Prof.ssa Maio Germana Inglese  
Prof.ssa Zambottoli Emanuela Religione cattolica o attività alt.  
Prof. D’Allocco Raffaele Tec. Di org. Gest. Processi produttivi  
Prof.ssa Pescatore Daniela Diritto e Tecniche Amministrative  
Prof. Puzo Damiano Laboratorio di Chimica  

 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 
 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Drago Lucia 
 

 

Data di approvazione 

14/05/2019 

 

 

Prot. N. 0003719/E del 15/05/2019 
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RIFERIMENTI NORMATIVI:  
 

 OM 205 11/03/2019Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplici-

ta i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i cri-

teri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 

fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realiz-

zati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i con-

sigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al do-

cumento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame 

di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 

2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazio-

ne studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del 

testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per 

eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei geni-

tori. 

DM n.37/2019 Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida 

per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla 

presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articola-

zione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse disci-

pline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvol-

gimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni condu-

cono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normati-

va vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scrit-

te. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da propor-

re al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali ca-

ratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, 

da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didatti-

co effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze 

svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non lingui-

stica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del 

colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, 

in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di 

classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in nu-

mero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumen-

tato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla 

base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 

previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi 

candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si 

svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.62. 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

  1.1 Breve descrizione del contesto 

La provincia di Benevento si estende su un ampio territorio che, pur avendo registrato  

nel tempo un notevole impulso nel settore primario, secondario e una certa vitalità 

anche nel settore terziario turistico,   vive oggi una crisi economico- strutturale molto 

evidente . 

Il territorio rispetto alla fascia giovanile offre poco dal punto di vista sia lavorativo 

che socio-culturale e ricreativo. 

Le scuole, in particolare quelle professionali come la nostra, rischiano di trasformarsi 

in ghetti con un alto numero di giovani che portano situazioni di disagio personale e 

familiare. 

Obiettivo prioritario del nostro intervento, è stato finalizzato a favorire iniziative 

volte a risvegliare la cultura dell’appartenenza e della cittadinanza, attraverso il 

coinvolgimento degli utenti in attività tese a promuovere la consapevolezza che  sono 

i cittadini che  fanno il territorio. 
 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Le Streghe” di 

Benevento è presente sul territorio a partire dall’anno scolastico 1988-89. Grazie alla 

sua intensa e continua attività di formazione e istruzione l’Istituto si è accreditato 

come scuola frequentata da un elevato numero di alunni: una scuola moderna, ricca di 
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possibilità formative e lavorative; le specializzazioni attivate risultano funzionali alla 

crescita professionale di ciascun utente, ma anche alla promozione dell’economia 

locale. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione professionale si 

basano sull’ uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi, 

sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 

personalizzazione, su una cultura del lavoro che si fonda sull’ interazione con i 

sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una base di 

apprendimento polivalente, linguistica, scientifica, tecnologica ed economica. 

L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, 

ma è un fattore imprescindibile per l’elaborazione di percorsi adeguati alle esigenze 

formative degli studenti.   

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

L' istruzione professionale, nelle sue diverse articolazioni, offre la possibilità del 

completamento del percorso formativo comune, attraverso le discipline di base, 

insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili per le scelte future. Infatti la 

pratica di metodologie laboratoriali, gli stages aziendali, la collaborazione con le 

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

propedeutiche all’ esercizio professionale e comunque utili sia per le scelte lavorative 

future, sia per l'accesso consapevole al mondo universitario. La formazione 

professionale che la nostra scuola garantisce, inoltre, è un’esigenza ineludibile per la 

crescita soprattutto qualitativa del nostro sistema economico e produttivo. Ed è 

evidente che ciò acquista maggiore importanza in un territorio che soffre ancora di 

una forte marginalità. 

Il profilo in uscita si sostanzia di Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione 

professionale e di Competenze proprie dell'indirizzo. 
 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. - applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 - predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 
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- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Il quadro orario del triennio per i servizi prodotti dolciari, artigianali e industriali 

è il seguente: 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

 
I 

ANNO 

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
4 

 
LINGUA INGLESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
FRANCESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE,  

ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

PASTICCERIA 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

9 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

2 

 

 

 
 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2018/19 il consiglio della classe V sez Dolciaria indirizzo 

Enogastronomia     risulta attualmente così composto: 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Barone Elena Clementina Prof.ssa a  tempo indeterminato Storia 

Barone Elena Clementina Prof.ssa a tempo indeterminato Italiano 

D’Andrea Maria lLuisa Prof.ssa a tempo indeterminato Francese 

Furno Annarita Prof.ssa a tempo indeterminato Matematica 

Melillo Giuditta Prof.ssa a tempo indeterminato Scienze cult. Alim.microb. prod. Alim. 

Ragucci Massimo Prof. a tempo indeterminato Analisi e controlli chimici dei prod. 

alimentari 

Drago Lucia Prof.ssa a tempo indeterminato Lab. Serv. Enog. di pasticceria 

Pucillo Antonella Prof.ssa a tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 

Maio Germana Prof.ssa a tempo indeterminato Inglese 

Zambottoli Emanuela Prof.ssa a tempo determinato 

(incarico annuale) 
Religione cattolica o attività alt. 

D’Allocco Raffaele Prof. A tempo indeterminato Tec. Di org. Gest. Processi produttivi 

Pescatore Daniela Prof.ssa a tempo indeterminato. Diritto e Tecniche Amministrative 

Puzo Damiano  Prof. a tempo determinato (fino al 30 

Giugno) 
Laboratorio di Chimica 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Storia 
Prof.ssa Ferrara 

Gabriella 
Prof.ssa Barone Elena 
Clementina 

Prof.ssa Barone Elena 
Clementina 

Italiano 
Prof.ssa Ferrara 

Gabriella 
Prof.ssa Barone Elena 
Clementina 

Prof.ssa Barone Elena 
Clementina 

Francese 
Prof.ssa D’Andrea Maria 

Luisa 

Prof.ssa D’Andrea Maria 

Luisa 
Prof.ssa D’Andrea Maria 

Luisa 

Matematica 
Prof. Orlacchio Mario 

Saverio 
Prof.ssa Furno Annarita Prof.ssa Furno Annarita 
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Scienze cult. 

Alim.microb. prod. 

Alim. 

Prof.ssa Melillo Giuditta Prof.ssa Melillo Giuditta Prof.ssa Melillo Giuditta 

Lab. Serv. Enog. di 

pasticceria 
Prof.ssa Drago Lucia Prof. Mennicillo Isidoro Prof.ssa Drago Lucia 

Scienze motorie e 

sportive 
Prof.ssa Pucillo 

Antonella 
Prof.ssa Pucillo Antonella Prof.ssa Pucillo Antonella 

Inglese 
Prof.ssa Ficociello 

Annarita 
Prof.ssa Maio Germana Prof.ssa Maio Germana 

Religione cattolica o 

attività alt. 
Prof. Rossetti Luigi Prof. Rossetti Luigi 

Prof.ssa Zambottoli 
Emanuela 

Tec. Di org. Gest. 

Processi produttivi 
Prof. Del Giacomo 

Carmelo 
Prof. Carlone Antonello Prof. D’Allocco Raffaele 

Analisi e controlli 
chimici dei prodotti 
alimentari 

                  Prof. Ragucci Massimo Prof. Ragucci Massimo 

Diritto e Tecniche 
amministrative 

                   
Prof. ssa Srocca 

Pasqualina 
Prof.ssa Pescatore 
Daniela 

Laboratorio di Chimica  Prof. Puzo Damiano Prof. Puzo Damiano  

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 

a) Composizione 

La classe V dolciaria è composta da 19 alunni di cui 11 studentesse e 8 studenti. Non 

vi sono alunni DSA o BES. Il gruppo si è costituito in terza, quando hanno tutti 

conseguito la qualifica di operatore della ristorazione, indirizzo preparazione pasti, ed 

è rimasto identico fino ad oggi. Una buona parte del gruppo classe è curiosa e 

volenterosa sempre pronta a cogliere ogni occasione per partecipare ad attività 

scolastiche o extra scolastiche; un gruppo minore della classe, è meno portato per le 

novità e i cambiamenti e preferisce la tranquilla routine scolastica.  Nella classe due 

studentesse di nazionalità marocchina non partecipano alle lezioni di religione ma è 

da sottolineare che entrambe sono ben inserite nel gruppo classe. Alcuni studenti, nel 

corso dell’anno scolastico hanno lavorato presso strutture ristorative; ciò ha portato 

ad una maggiore sicurezza operativa ma nello stesso tempo ha penalizzato 

l’applicazione allo studio degli stessi. 
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b) Eventuali situazioni particolari (facendo attenzione ai dati personali secondo le 

Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

marzo 2017, prot.10719).  

 

c) Situazione di partenza 

       All’inizio dell’anno scolastico il gruppo classe ha avuto un comportamento 

chiassoso e talvolta ribelle nei confronti di qualche insegnante; anche l’attenzione in 

classe e lo studio domestico non è stato soddisfacente. Ciò ha destato meraviglia nei 

docenti del consiglio di classe che conoscono gli studenti dagli anni precedenti. In 

seguito ai richiami da parte dei docenti del consiglio di classe e alla tempestiva  

comunicazione alle famiglie, gli alunni hanno cambiato rotta e sono ritornati ad un 

comportamento consono, a un maggiore impegno scolastico e al dialogo educativo.  

 

d) Livelli di profitto 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può 

essere definito globalmente discreto anche se risulta difficile tracciare un profilo 

unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in termini di 

attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. All’interno del gruppo-

classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che hanno seguito l’attività 

didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, 

non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in 

modo discontinuo e presenta diffuse lacune nella preparazione. 

 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(voti inferiori 6) 

n. alunni: 0 

Sufficiente 

(6) 

n. alunni: 5 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 4 

 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 8 

 

Eccellente 

(9/10) 

n.alunni:2 

 

e) Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al 

dialogo educativo 

 

Alla fine dei cinque anni del corso di studio, gli studenti che si sono dimostrati 

sempre attenti al dialogo didattico-educativo ed hanno lavorato con impegno costante, 

hanno acquisito una preparazione completa e di buon livello in tutte le materie, 

dimostrando autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione critica di 

quanto appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato 

da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in 

alcune materie, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le 

quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle 

altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per 

problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed 

una preparazione incerta 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’inclusione è il tema centrale della scuola; le classi dell’IPSAR presentano una 

grande varietà di problematiche, sia in termini qualitativi che quantitativi, ciò 

rispecchia la complessità sociale odierna che risulta molto articolata e pluralistica. 

Nel nostro istituto la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà ampia, 

inoltre, accanto a questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, 

ragazzi con comportamenti complessi da gestire, ragazzi stranieri. Queste presenze 

vengono ulteriormente rese critiche da atteggiamenti iperattivi-stati d’animo di ansia- 

di euforia-di demotivazione che, sovrapponendosi e intrecciandosi con la realtà 

esistente, la rendono ancora più complessa. La costatazione di tale scenario fa sorgere 

quotidianamente la necessità di trovare risposte adeguate ai multiformi bisogni 

educativi presenti nelle classi. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe ha condiviso una didattica caratterizzata dal coinvolgimento 

attivo dello studente in situazioni di apprendimento diversificando strategie e 

metodologie per permettere ad ognuno di apprendere secondo le proprie inclinazioni. 

In sintesi, rispetto alle diverse situazioni, si è fatto ricorso a: 

 Lezione frontale: soprattutto per la presentazione di contenuti disciplinari. 

 Dimostrazione: per fissare procedure 

 Approccio tutoriale: per l’immediata verifica, con domande mirate agli stu-

denti, inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo di per-

sonalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

 Studio del caso: in relazione a situazioni reali o verosimili, su cui avanzare 

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso 

l’’analisi del problema allo scopo di individuarne la soluzione 

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni concre-

te con cui interagire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi 
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5.2 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Il consiglio di classe ha posto particolare attenzione allo spazio dell’apprendimento; 

anche se la maggior parte delle attività sono sta svolte in aula, grande importanza 

hanno assunto i laboratori, sia quelli professionalizzanti, sia quelli multimediali. 

Per l’attività didattica ogni docente ha fatto ricorso a:  

 Libri di testo e materiale di approfondimento (fornito dagli stessi insegnanti) 

 LIM 

 Biblioteca e sala di proiezione  

 Partecipazione della classe a significativi momenti culturali (dibattiti, tavole     

rotonde, conferenze) proposti dalla nostra scuola e dal territorio  

 Incontri con esperti 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. 

L’iniziativa formativa   si è concentrata su 3 percorsi organici finalizzati a 

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed 

europeo: 

Percorso n°1: Il made in Italy 

Nucleo tematico. Valorizzare e promuovere le tradizioni regionali.  

Discipline coinvolte: Inglese, Italiano, Diritto e tecniche amministrative, Laboratorio 

dei servizi enogastronomici opzione dolciaria, Scienza e cultura alimentare, controlli 

e analisi microbiologiche dei prodotti alimentari. 

Percorso n°2: Ambiente, clima e territorio 

Nucleo tematico. Nella tutela dell’ambiente è importante che vi sia l’impegno di tutti 

ad adottare comportamenti responsabili verso la sostenibilità ambientale. Utile 

sarebbe consumare prodotti locali, rispettare la stagionalità, utilizzare prodotti 

riciclabili e modalità di trasporto eco-compatibili, preferire i prodotti biologici. 

Adottare diete ecosostenibili. 

Discipline coinvolte: Scienza e cultura alimentare, controlli e analisi microbiologiche 

dei prodotti alimentari, Laboratorio dei servizi enogastronomici opzione dolciaria, 

Inglese, Diritto e tecniche amministrative,  

Percorso n°3: Lavoro di ieri e di oggi 
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Nucleo tematico. Il mondo del lavoro cambia progressivamente con il cambiare della 

società e dei suoi valori. Diritti acquisiti, igiene e sicurezza, nuovi profili di lavoro, 

evoluzione della domanda e dell’offerta. 

Discipline coinvolte: Italiano, Laboratorio dei servizi enogastronomici opzione 

dolciaria, Diritto e tecniche amministrative, Francese, Scienze e cultura alimentare e 

microbica dei prodotti alimentari, Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari. 

Tecnica gestione Processi Produttivi 

 

I percorsi didattici delineati si intrecciano attorno ad un fulcro comune e unificante: la 

progettazione del territorio. Partire dalla valorizzazione del nostro territorio, luogo 

fisico e concettuale delle trasformazioni, incontro di tradizioni, saperi, culture e modi 

di vivere ma anche e soprattutto l’enogastronomia per proporre nuove modalità 

didattiche maggiormente in sintonia con le richieste del tessuto economico e della 

missione istituzionale della scuola. È questa la strategia sottesa all’intero progetto. 

Sviluppare il territorio e la sua identità significa conoscerlo e comprenderlo, agire 

nella sua complessità. Mappare e analizzare le sue specificità e la sua irriducibile 

unicità per valorizzare al meglio le sue tradizioni, le sue risorse culturali, il paesaggio 

il cibo, coglierne gli elementi distintivi, le logiche e la sua vocazione. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

L'attuale crisi globale ci induce a riflettere, con uno sguardo rinnovato, al tema della 

cittadinanza, perché su di esso si gioca una parte non secondaria del futuro delle 

società e della cultura civile e politica dei paesi occidentali.   

La classe ha affrontato questo tema in modo interdisciplinare, sfruttando le 

potenzialità del discorso delle discipline: la cittadinanza è, infatti, frutto di 

un'esperienza che matura nel tempo e nello spazio per essere poi trasmessa ad altri; in 

tal modo, luoghi, storia e cultura sono risorse per la sua costruzione e la sua 

rappresentazione.  

Attività n.1: Guida responsabile 

Partecipazione al progetto “La sicurezza stradale” per la guida responsabile tenuto 

dall’ACI.  

Discipline coinvolte: Laboratorio dei servizi enogastronomici opzione dolciaria. 

Attività n2: Diritto alla salute 

Lo star bene è diventato un’esigenza imprescindibile nella nostra società. Chi opera 

nel settore della ristorazione e del turismo deve tener conto che le pietanze e le 

bevande servite devono risultare buone ma anche salutari.  
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Discipline coinvolte: Scienza e cultura alimentazione, controlli e analisi 

microbiologiche dei prodotti alimentari, Scienze motorie, Diritto e tecniche 

amministrative 

6.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del nostro Istituto coinvolge tutti gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. L’attività di Alternanza Scuola-

Lavoro della durata complessiva di 210 ore (400 prima della legge di bilancio) si 

realizza nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. Essa è parte 

integrante del percorso formativo personalizzato ed è volta alla realizzazione del 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Questa attività, 

obbligatoria per tutti, ha i seguenti obiettivi: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 

Nel corso del triennio tutti gli alunni della classe quinta sez.  hanno partecipato al 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Ogni anno al termine dell'esperienza, 

monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della scuola, gli studenti hanno steso un 

“diario di bordo” per documentare quanto appreso. Si riportano i prospetti riassuntivi 

dell’ASL svolta nell’a.s. 2016/2017 e nell’a.s. 2017/18  e le attività, ancora  in essere, 

relative al corrente anno scolastico. 

a.s. 2016/2017 

N° alunno Formazione sicurezza Formazione Stage Totale 

1.  Sì 28 144 172 

2.  Sì 28 147 175 

3.  Sì 28 239 267 

4.  Sì 28 141 169 

5.  Sì 28 150 178 

6.  Sì 28 300 328 

7.  Sì 28 176 177 

8.  Sì 28 141 169 
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9.  Sì 28 140 168 

10.   Sì 28 156 184 

11.   Sì 28 142 170 

12.   Sì 28 141 169 

13.   Sì 28 168 196 

14.   Sì 28 240 268 

15.   Sì 28 159 187 

16.   Sì 28 147 175 

17.   Sì 28 155 183 

18.  Sì 28 141 169 

19.   Sì 28 160 188 

a.s. 2017/2018 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1.   10 155 3 168 

2.   14 150 3 167 

3.   12 150 3 165 

4.   14 150 3 167 

5.   14 170 3 187 

6.   14 150 3 167 

7.   12 156 3 171 

8.   14 150 3 167 

9.   12 159 - 171 

10.    14 150 3 167 

11.    12 155 3 170 

12.    14 150 3 167 

13.    14 152 3 169 

14.    10 54 3 67 
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15.    10 167 3 180 

16.    12 165 3 180 

17.   14 157 3 174 

18.    12 160 3 175 

19.    14 150 3 167 

a.s. 2018/2019 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione ore 

ANPAL, fabbrica Perugina, 

tnuta Vannulo, Chef 

Bottura 

Decoraz uova, 

cake design, il 

gelato 

artigianale 

ore 

Altro Totale 

ore  

1.   14 19  33 

2.   14 17  31 

3.   14 17  31 

4.   5 19  24 

5.   6 19  25 

6.   1 19  20 

7.   6 19  25 

8.   14 19  33 

9.   14 19  33 

10.    14 19  33 

11.    14 19  33 

12.    14 19  33 

13.    1 19  20 

14.    9 15  24 

15.    1 19  20 

16.    6 19  25 

17.    1 19  20 

18.    14 19  33 

19.    9 15  24 
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6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Uscite didattiche 

Viaggi: visita alla fabbrica del cioccolato Perugina. Visita alla città di Perugia. Visita 

al complesso museale delle macchine belliche, dell’agricoltura e del giocattolo a 

Piana delle Orme (LT). 

Partecipazione a eventi: preparazione, in orario scolastico, della torta per il pranzo del 

concorso sui formaggi a latte crudo della Regione Campania 

6.5 Attività di recupero e potenziamento 

La classe si presenta come una realtà eterogenea con alunni che presentano 

preparazione di base e un bagaglio culturale differenti. Il C.d.C  ha previsto interventi 

per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

3. l’acquisizione di comportamenti idonei ad una convivenza di gruppo; 

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

5. l’acquisizione di   metodi e di strategie   di   vario tipo   per   favorire 

l’apprendimento, la crescita e la formazione di persone serene e aperte 

all’ascolto e al dialogo, desiderose di cooperare e condividere le proprie realtà 

con gli altri. 

Nell’ambito dei curricoli si sono effettuate, inoltre, attività di potenziamento per gli 

alunni che si sono distinti per la loro preparazione. 

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento sono state previste in orario 

curricolare attraverso interventi di didattica individualizzata rivolta a piccoli gruppi 

o a singoli alunni. L’attuazione degli interventi ha impegnato tutti i docenti della 

classe sia nell’ambito specifico della propria disciplina    sia nell’interdisciplinarietà. 

Per tale  fine sono stati realizzati anche attività pomeridiane di :        

 SPORTELLI DIDATTICI 

 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI 

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  

 RECUPERO IN ITINERE 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

La classe durante l’anno è stata impegnata nelle seguenti attività di orientamento: 
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Novembre 2018   il dott. Nicola Tavarone, Orientatore in Istruzione e lavoro nelle 

Forze di Polizia e Armate, iscritto all'Ass. Orienta ha incontrato gli studenti per 

informarli sulle varie opportunità  lavorative presenti nel mondo delle Forze Armate 

(Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di 

Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), nonché lo sviluppo delle relative 

carriere e dei possibili percorsi di studio (laurea breve o specialistica) che si possono 

intraprendere parallelamente alla carriera militare o ad ordinamento militare. 

 

Novembre 2018 gli studenti hanno incontrato il Dott. Roberto Giaquinto 

responsabile In Cibum -  Scuola Alta Formazione Gastronomica, che ha presentato   i 

corsi di specializzazione per aspiranti chef, pizzaioli, pasticcieri e gelatieri. 

 

Dicembre 2018-La classe si è recata a Capaccio Paestum, Caseificio -  Tenuta 

Vannulo.      

Visione della lavorazione della mozzarella.  Visita stalle dove sono istallati dei robot 

di mungitura (1° esperimento al mondo per quanto riguarda la mungitura delle bufale) 

dove l’animale va a mungersi da solo. Visita alla bottega artigianale dove si 

realizzano oggetti in pelle di bufala. Visita al museo della Civiltà contadina. 

 

Dicembre 2018 Capaccio Paestum Hotel Ariston - incontro con lo chef Massimo 

Bottura, chef mondiale tre stelle Michelin.  

 

Marzo 2019 Napoli - Mostra d’ Oltremare partecipazioni ad un ciclo di incontri volti 

a fornire ai giovani gli strumenti per costruire il loro futuro.    

 

Aprile 2019 Benevento Educazione stradale con l’ACI 

 

Maggio 2019 VISITA GUIDATA Università degli studi del Molise CB   per 

partecipare ad un ciclo di incontri volti a fornire ai giovani gli strumenti per costruire 

il loro futuro.  Visita al campus (casa dello studente, Biblioteca centrale, palaunimol, 

museo della biodiversità).    

 
6.7 INVALSI 

La preparazione alle prove Invalsi, computer based, ha interessato le discipline di 

italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa . 

Le prova   sono state svolte nei tempi fissati dall’ INVALSI sia per le classi campione 

che per le altre classi. 

Tutti gli alunni hanno sostenuto le prove. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

STORIA 

La classe, partendo da un livello di preparazione nel complesso 

sufficiente, nel corso del triennio ha mostrato un debole 

interesse e partecipazione alle attività proposte; l’impegno nello 

studio sia a scuola che a casa, per la maggior parte degli alunni, 

è stato finalizzato alle interrogazioni e alle verifiche. Un esiguo 

numero di ragazzi ha espresso discrete capacità logiche ed 

espositive e si è mostrato in grado di organizzare e rielaborare i 

contenuti. Un sostenuto gruppo di alunni, a causa di un impegno 

discontinuo, ha raggiunto risultati appena sufficienti e un esiguo 

numero, per lacune di base e impegno discontinuo nello studio, 

ha conseguito solo una visione globale dell’evoluzione dei 

fenomeni storico-letterari e della loro evoluzione spazio-

temporale. La classe, nel corso del triennio, è stata guidata 

all’analisi e interpretazione di diversi eventi storico-sociali 

anche contemporanei, alla stesura di temi storico e /o di 

problematiche culturali di attualità. I risultati raggiunti sono stati 

soddisfacenti per alcuni alunni che si sono destreggiati 

abbastanza bene nella rielaborazione dei documenti e nella 

produzione scritta, pur tuttavia, permane un buon numero di 

alunni che, nonostante le diverse esercitazioni proposte, non 

riesce a produrre in modo appropriato e corretto, difficoltà che si 

palesano anche nell’esposizione orale. Il programma è stato 

svolto secondo quanto previsto dalla programmazione 

dipartimentale di inizio anno anche se alcuni argomenti 

verranno maggiormente approfonditi in quest’ultimo mese 

dell’anno scolastico. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

      •       Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

      •       La prima guerra mondiale e le trasformazioni sociali 

del primo dopoguerra. 

       •      LA CRISI DELLE DEMOCRAZIE IN ITALIA E IN 

EUROPA: LA NASCITA DEI REGIMI TOTALITARI 

     •       La seconda guerra mondiale 

     •       Il secondo dopoguerra e l’Italia repubblicana (caratteri  

generali) 

 

ABILITA’: Di ogni singolo modulo gli studenti sanno: 

Comprendere e conoscere gli eventi storici fondamentali, le lo-

ro dinamiche e l'interazione con gli altri fenomeni culturali del 

periodo preso in esame; 
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Esporre i fatti e i problemi in forma chiara e coerente, rico-

struendo i rapporti logico-cronologici degli eventi presi in esa-

me utilizzando il linguaggio appropriato legato alle conoscenze 

dei concetti chiave; 

 

Distinguere l’evento storico dalla ricostruzione storiografica; 

 

Trarre informazioni dalle diverse tipologie di testo: articoli do-

cumenti saggi, pagine critiche e saper trarre e sostenere 

un’opinione personale 

 

Stabilire nessi con le discipline affini 

METODOLOGIE: Ogni argomento è stato affrontato attraverso l'ausilio di una 

breve lezione frontale, atta ad introdurre l'argomento e a 

suscitare nei discenti un interesse per lo studio del "dato" 

storico;  

quindi sono stati chiariti, con il fine specifico di rafforzare le 

abilità dì base a carattere storico - linguistico, i concetti e i 

termini storici poco noti, anche attraverso supporti cartografici ; 

infine sì sono proposte letture di approfondimento e lavori di 

ricerca, individuali e in gruppo, da svolgere a scuola e a casa.  

Per gli studenti che, successivamente ad una verifica sommativa, 

atta a valutare l'intervento didattico - educativo realizzato, hanno 

continuato a mostrare lacune nella comprensione degli 

avvenimenti storici proposti, sono state attivate lezioni di 

recupero. 

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Alla fine di ogni modulo sono state svolte delle prove di verifica 

per accertare l'apprendimento da parte degli studenti degli 

argomenti proposti. 

La valutazione è stata pertanto il risultato di: 

1. Verifiche formative in itinere, con correzione e valutazione dei 

lavori prodotti. 

2. Verifiche sommative: prove semistrutturate (tipologie A e B) e  

verifiche orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo Storia in corso 3, De Vecchi, Giovannetti 

documentari, proiezione filmati, Internet 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

La classe, partendo da un livello di preparazione nel complesso 

sufficiente, nel corso del triennio ha mostrato un debole 

interesse e partecipazione alle attività proposte; l’impegno nello 

studio sia a scuola che a casa, per la maggior parte degli alunni, 

è stato finalizzato alle interrogazioni e alle verifiche. Un esiguo 

numero di ragazzi ha espresso discrete capacità logiche ed 

espositive e si è mostrato in grado di organizzare e rielaborare i 
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contenuti. Un sostenuto gruppo di alunni, a causa di un impegno 

discontinuo, ha raggiunto risultati appena sufficienti e un esiguo 

numero, per lacune di base e impegno discontinuo nello studio, 

ha conseguito solo una visione globale dell’evoluzione dei 

fenomeni storico-letterari e della loro evoluzione spazio-

temporale. La classe, nel corso del triennio, è stata guidata alla 

produzione scritta delle diverse tipologie di testi: articolo di 

giornale, analisi di testi poetici in versi e in prosa, saggio breve, 

tema storico e /o di problematiche culturali di attualità. I risultati 

raggiunti sono stati soddisfacenti per alcuni alunni che si sono 

destreggiati abbastanza bene nella rielaborazione dei documenti 

e nella produzione scritta, pur tuttavia, permane un buon 

numero di alunni che, nonostante le diverse esercitazioni 

proposte, non riesce a produrre in modo appropriato e corretto, 

difficoltà che si palesano anche nell’esposizione orale. Il 

programma è stato svolto secondo quanto previsto dalla 

programmazione dipartimentale di inizio anno anche se alcuni 

argomenti verranno maggiormente approfonditi in quest’ultimo 

mese dell’anno scolastico. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

    •       L’età del Positivismo: il naturalismo francese, il 

verismo in Italia: Verga. 

    •       L’età del decadentismo: Decadentismo in Europa, 

Decadentismo in Italia; la poetica del Pascoli e 

D’Annunzio 

     •       La crisi dell’artista del novecento: Pirandello – 

Svevo 

     •       Forme e caratteri della poesia italiana durante le 

due guerre: 

            I futuristi -  gli ermetici: Ungaretti, Montale 

Quasimodo 

       •    Il Neorealismo – Primo Levi (cenni) 

       •    Cesare Pavese: “La luna e i falò”, “Paesi tuoi”, 

            “Una casa in collina”. 

ABILITA’: Esporre gli argomenti di studio e rielaborare i contenuti in 

modo più o meno critico; 

 

Individuare i diversi generi letterari, contestualizzare i testi 

presentati e cogliere     l’intenzione dell’autore; 

 

Conoscere i fenomeni letterari nelle loro globalità e indivi-

duare la valenza culturale della produzione letteraria nei 
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rappresentanti più significativi; 

 

Hanno acquisito le seguenti competenze: 

 

Uso degli strumenti specifici della disciplina, effettuare ri-

cerche individuali; 

 

Metodo di studio finalizzato ad un apprendimento organico, 

autonomo e motivato; 

 

Uso della lingua e dei linguaggi specifici nelle diverse fun-

zioni; 

 

Metodologia relativa all’analisi del testo letterario, poetico, 

filmico e iconico; 

 

Metodologia relativa alla produzione di composizioni scrit-

te: Temi, saggi, articoli;  

 

Rielaborare i testi storico-letterari in modo personale e, in 

taluni casi, motivato; 

 

Organizzare i contenuti in base a diversi percorsi di appren-

dimento, anche in funzione interdisciplinare; 

Produrre diverse tipologie di testo: temi, saggi, articoli, ana-

lisi e contestualizzazione di brani in prosa o in versi;  

 

Analizzare i fattori individuali e sociali nella formazione di 

una personalità letteraria; 

 

Riconoscere le fasi evolutive nell'opera di un autore; 

 

Porre in rapporto opera e intenzioni di poetica. 

METODOLOGIE: La metodologia è stata ispirata alla lezione interattiva e al 

coinvolgimento costante degli alunni in materia critica. Gli 

stessi sono stati guidati a costruire adeguate mappe 

concettuali, tavole sinottiche e diagrammi per fornire un 

quadro di orientamento generale in cui inserire la 

microstoria di ciascuno autore e le vicende storico-politico 

di ogni periodo e fornire una sistemazione logico-grafica dei 

dati e delle informazioni frutto di uno studio metodico e 

organico. La lettura e l’analisi dei testi ha costituito il 

momento centrale dell’attività didattica per risalire al 

pensiero degli autori e guidare gli allievi alla scomposizione 

e alla comprensione del testo nei vari livelli, individuando i 

codici aformali e i caratteri specifici di ciascun 

componimento poetico-letterario. Gli allievi inoltre sono 

stati guidati alla capacità di contestualizzare e definire le 

principali componenti storico-sociali che caratterizzano le 
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varie epoche attraverso la lettura dei documenti, e alla 

formulazione di un giudizio critico motivato sui testi 

proposti. Propedeutico a ciascun argomento è stata la 

lezione frontale e quando opportuno l’organizzazione di 

lavori di gruppo su argomenti di interesse specifico. Nel 

mese di febbraio è stata sospesa la trattazione degli 

argomenti programmati per effettuare corsi di recupero per 

gli allievi che non avevano ancora conseguito gli obiettivi 

prefissati. Il lavoro svolto anche se non ha dato risultati 

eccellenti è comunque stato proficuo. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

Alla fine di ogni modulo e in itinere sono state svolte delle 

prove di verifiche per accertare l’apprendimento da parte 

degli allievi degli argomenti trattati. Esse sono state 

effettuate attraverso colloqui strutturati su argomenti 

specifici esercitazioni scritte, prove semistrutturate, 

strutturate, non strutturate, test vero/falso, test a scelta 

multipla di completamento, produzione di saggi brevi, 

relazioni e articoli, riflessioni orali, grafici, diagrammi, 

mappe concettuali. La valutazione è stata effettuata sulla 

base delle abilità di partenza del metodo di studio, della 

partecipazione alle attività proposte, dell’impegno, del 

progresso nell’apprendimento, delle competenze, delle 

conoscenze, delle capacità logico espositive e comunicative. 

Le prove scritte sono state valutate sulla base di una griglia 

comune con descrittori concordati per tutto l’istituto. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Mia letteratura, Roncoloni, Cappellini.  

Documentari, proiezione filmati, Internet 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 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 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
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dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel tempo 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 

 

CONOSCENZE     o 

CONTENUTI TRARRATI 

( anche attraverso UDA o moduli) 

 

  •     Igiene, sicurezza e benessere nell’ambiente del  

         lavoro. 

    •     Dietologia e Dietoterapia 

    •     Alimenti e biotecnologie : i nuovi prodotti 

    •     Consuetudini alimentari: cultura e religione 

ABILITA’ Saper individuare i comportamenti a rischio igienico-

sanitario sulla manipolazione degli alimenti 

Saper individuare i pericoli di contaminazione alimentare 

Saper interpretare un piano di autocontrollo e comprendere 

l’importanza nell’industria agro-alimentare ai fini della 

sicurezza igienico-sanitaria 

Saper redigere un piano HACCP 

Saper gestire i rischi connessi all’ambiente di lavoro e saper 

applicare gli strumenti per la sicurezza e la tutela della 

salute 

Saper leggere e utilizzare correttamente tabelle e formule 

per l’elaborazione di una dieta equilibrata 

Saper formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche 

o patologiche 

Saper scegliere menù adatti al contesto territoriale e 

culturale 

Saper individuare i nuovi prodotti alimentari e le tendenze 

innovative di filiera 

Saper mettere in relazione gli aspetti nutrizionali 

dell’alimentazione delle diverse culture alimentari 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione di argomenti. 

Schematizzazione tramite mappe concettuali  Lezioni di 

sintesi e di verifica collettiva. Interrogazioni partecipate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali, verifiche in classe scritte e orali. Attiva 

partecipazione alle lezioni. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo : Scienza e cultura dell’alimentazione 

 ( prodotti dolciari)- ALMA 

Mappe concettuali 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 L’agire dei Cristiani:  

L’etica della Pace e l’etica della Vita 

 

 La Chiesa e i Cristiani:  

Il Rinnovamento della Chiesa 

 

 Il Mistero della Vita:  

Concezione Cristiano-Cattolica del Matrimonio e della 

Famiglia 

ABILITA’: Motivare, in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni e sistemi di significato. 

 

Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

 

Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità. 

METODOLOGIE: 
Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti.  

Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni guida-

te.  

Lavori in piccoli gruppi. 

MODALITA’ DI Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione, del 

livello di conoscenza e di abilità dimostrati, accertati durante le 
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VALUTAZIONE: interrogazioni e negli interventi durante le lezioni.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo del libro di testo ( A LAUTO CONVITO / EDB Scuola) 

integrato con appunti dettati. 

Utilizzo di strumenti multimediali. 

Utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

 DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE  

Saper collegare con l’attualità e con le altre discipline gli 

argomenti trattati.  

Comprendere la centralità dei bisogni del 

consumatore/cliente nello studio dell’ economia aziendale. 

Saper redigere un Curriculum vitae utilizzando il format 

EuroPass. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 La pianificazione aziendale 

Il ruolo della domanda e del consumatore 

Le abitudini alimentari e la loro evoluzione 

Il sistema di pianificazione, programmazione e 

controllo (cenni) 

L’ ambiente esterno ed interno – analisi SWOT  

 Qualità. Igiene e sicurezza alimentare 

La qualità e le sue dimensioni 

La qualità dei prodotti alimentari 

Il controllo della qualità, i marchi privati e pubblici 

La normativa in tema di igiene e sicurezza 

alimentare, gli operatori del settore alimentare, le 

frodi alimentari 

Il concetto di filiera 

 Tracciabilità 

Tracciabilità e Rintracciabilità 

I codici QR 

 Etichettatura dei prodotti alimentari 
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Il regolamento UE 1169/2011 

Le indicazioni obbligatorie 

 Il Marketing 

Definizione e nuove tendenze 

Il Marketing Strategico 

Il Marketing Operativo, il Marketing Mix 

       •     Il Curriculum vitae 

ABILITA’: Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. 

Individuare norme e procedure relative a provenienza, 

produzione e conservazione del prodotto. Identificare 

norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti, operando 

adeguati collegamenti interdisciplinari.  

METODOLOGIE: 
Lezione frontale-interattiva, studio di casi reali, discussione 

guidata. 

MODLITA’ DI VALUTAZIONE: Prove scritte ed orali articolate secondo modalità diverse: 

prove strutturate e semi strutturate, quesiti a risposta aperta 

e multipla, interrogazioni, discussioni.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Estratti  dal libro STRUMENTI GESTIONALI PER IL 

TURISMO di Cesarano, Esposito, Acampora; editore-

CLITT 

. 

Articoli tratti dal 

 Sole 24 ore 7 maggio 2019 – La mozzarella di bufala cam-

pana raccoglie i frutti della svolta DOP- 

Sole 24 ore  05 02 2018 – Spreco alimentare , l Italia mi-

gliora ma butta via ancora lo 0.6 del PIL ogni anno- 

 

 AltroConsumo 2 2019 – Alimenti le verità nascoste- 

 

 siti web 

https://www.cuki.it/il-diario-di-cuki/cuki-e-just-eat 

Iniziativa contro lo spreco alimentare 

 

https://www.finedininglovers.it/blog/news-tendenze/nuove-

tendenze-pasticceria-del-futuro/#.XK5e8stYyIE.email 

articolo sul futuro della pasticceria 

 

Costituzione 

 art 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garanti-

sce cure gratuite agli indigenti 

 

art.9 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione. 

 

https://www.cuki.it/il-diario-di-cuki/cuki-e-just-eat
https://www.finedininglovers.it/blog/news-tendenze/nuove-tendenze-pasticceria-del-futuro/#.XK5e8stYyIE.email
https://www.finedininglovers.it/blog/news-tendenze/nuove-tendenze-pasticceria-del-futuro/#.XK5e8stYyIE.email
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europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

TECNICA  DI 

ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Riconoscere macchinari e impianti di produzione del settore 

dolciario e da forno.  

Condurre e gestire macchine del settore con particolare 

riguardo agli aspetti meccanici e di trasmissione del moto, 

ai principali elementi elettrici e alle normative di sicurezza 

in ambito elettrico. 

Utilizzare i principali concetti relativi all’organizzazione 

dei processi produttivi.  

Applicare la normativa vigente in merito alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro.  

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

     •    Sistemi e organi per la trasmissione del moto: 

          Ruote dei frizione. Ruote dentate. Ruotismi. Cinghie.           

Catene. 

    •    Principi di elettrotecnica: 

 La corrente alternata. Corrente monofase e corrente    

trifase. Sicurezza elettrica. 

     •   Le macchine per l’industria del cioccolato e dei    

prodotti lievitati da forno:  

        Attrezzature per la cottura. Attrezzature per   

raffreddare, mantecare e conservare. Attrezzature per 

il cioccolato. 

     •   Gestione dei processi produttivi: 

        Tipologie di processi produttivi. Layout. Cenni sulle   

tecniche reticolari. 

      •    Sicurezza sui luoghi di lavoro:  

  Principali fonti di rischio. Dispositivi di protezione.   

Segnaletica sui luoghi di lavoro. Normativa. 

Conoscenza, nelle linee generali, del D.Lgs. n. 81/08. 

 

ABILITA’: Individuare e descrivere i principali componenti delle 

macchine del settore. 

Gestire la manutenzione ordinaria di macchinari ricavando 

le relative procedure dalla documentazione tecnica a 

corredo degli stessi. 
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Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 

ambientale e della tutela della salute. 

 

METODOLOGIE:  

 

  

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Problem solving 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Risoluzione di problemi ed esercizi 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta aperta 

Quesiti a risposta multipla 

Interrogazioni 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione: Tecniche di organizzazione e 

gestione dei processi produttivi- Labile, Biffaro 

Appunti 

Fotocopie 

Opuscolo sul gelato artigianale 

Libretti di uso e manutenzione di macchine del settore 

 

 

COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla  

fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE  

MOTORIE  

 COMPETENZE: Acquisizione  e consapevolezza del gesto 

sportivo economico ed efficace . Praticare attività  motorie 

adeguandosi ai contesti e sfruttando al meglio le proprie 

potenzialità  organico-funzionali. Aver acquisito la 

consapevolezza della propria corporietà  intesa come 

conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; aver 

maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

sano e attivo. Aver consolidato i valori sociali dello sport.  
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso  

UDA o moduli)  

 CONOSCENZE: Conoscere i principi scientifici che stanno 

alla base dell’allenamento e della prestazione motoria. 

Conoscere le funzioni e le potenzialità   fisiologiche del 

nostro corpo. Conoscere come l’organismo si adatta a carichi 

di lavoro sempre più elevati. Conoscere terminologia 

specifica, regolamenti e tecnica di alcuni sport. Conoscere i 

principi fondamentali della sicurezza in palestra, i principi 

fondamentali per il mantenimento di un buono stato di salute, 
norme igieniche per la pratica sportiva.  

       •      Allenare e potenziare le capacità fisiche 

Esercizi di ripetizione progressiva per l’incremento 

della  velocità , forza e resistenza, mobilita .  

Esercizi per la coordinazione oculo- podalica e 

oculomanuale gioco di gruppo.  

Esercizi atti a migliorare la mobilità  articolare.  

Stretching 

      •      Il mondo dello sport                 

  La Pallavolo.  

      •      Informazioni fondamentali sulla tutela della salute          

Educazione alla convivenza civile.  

        La salute dinamica.  

            Alimentazione e sport.                                                                           

ABILITA’:   ABILITÀ: Sviluppare le capacità fisiche di forza, velocità , 

resistenza e mobilita  articolare. Elaborare risposte motorie 

personali sempre piu   efficaci. Partecipare attivamente nel 

gioco assumendo ruoli e scegliendo attività  più  adatte alle 

proprie capacita  fisiche-tecniche. Partecipare e collaborare 

con i compagni per il raggiungimento di uno scopo comune. 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 

salute. Controllare e rispettare il proprio corpo.  

METODOLOGIE:  Esercitazioni pratiche, attività individualizzate, lezioni 

frontali per la presentazione degli argomenti, lavori di 

gruppo.  

  

MODALITA’ DI  

VALUTAZIONE:  

Verifiche orali, prove strutturate, test, osservazioni sul 

comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo 

di studio, ecc.).  
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TESTI e MATERIALI  

/STRUMENTI ADOTTATI:  

Appunti dettati o fotocopiati. 

Materiale didattico sportivo.  

  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: FRANCESE 

Sanno: comprendere ed utilizzare la microlingua del settore; 

spiegare le tecniche corrette della manipolazione, 

conservazione ed igiene degli alimenti; produrre testi di 

carattere generale ed attinenti al proprio ambito 

professionale; integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI  

(anche attraverso UDA o moduli) 

      •        La cuisine fait le tour du monde;  

       •       Histoire de la cuisine française 

      •         La patisserie industrielle; 

      •        Chimie des aliments ; 

      •       De l'école au monde du travail: le droit du travail 

en    Italie et en France 

ABILITA’: Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi letti o 

ascoltati.  

Redigere brevi testi, adeguati allo scopo e al contesto.  

Distinguere dolci tipici tradizionali del territorio in cui si 

opera. 

 Presentare il gusto come risultato di fenomeni chimici. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti; 

lezioni interattive con esempi e discussioni; lezioni frontali 

di sistemazione e sintesi; correzione esercizi; lavori in 

coppia e in gruppo; simulazioni di situazioni comunicative. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

Questionari a risposta aperta-prove strutturate e 

semistrutturate-relazioni-analisi testuali-colloqui orali. 

Quesiti scritti e orali a risposta singola; quesiti a risposta 

multipla; prove strutturate e semistrutturate; ascolto; 

trattazione sintetica di argomenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Utilizzo libro di testo Le francais de la patisserie . Utilizzo 

di strumenti multimediali. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

SETTORE DOLCIARIA 

 

 

Conoscere i motivi storici, climatici e culturali che hanno 

influenzato la tradizione  dolciaria dei paesi europei, asiatici 

e delle due americhe. 

Conoscere la definizione di catering, le caratteristiche, le 

modalità di servizio, l’organizzazione di un’azienda di 

catering e la normativa che la regola. 

Conoscere la definizione di banqueting, le caratteristiche, le 

modalità di servizio, l’organizzazione di un’azienda di 

catering e la normativa che la regola. 

Conoscer la differenza tra agricoltura tradizionale e 

biologica, conoscere il mercato biologico europeo e italiano. 

Conoscere la differenza tra filiera lunga e corta. Conoscere 

le tipologie di vendita nella filiera corta, vendita diretta e 

“km 0”. 

Conoscere l’offerta gastronomica tradizionale, le cucine 

etiche e dietetiche, globali, scientifiche e sperimentali. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

   •       I dolci della pasticceria internazionale: 

francese, russa, spagnola, greca, inglese, svedese, 

tedesca, cinese, giapponese, indiana, vietnamita, 

statunitense, messicana. Collegati all’UDA : Il dolce nel 

mondo. 

     •        Il catering: 

definizione, norme, caratteristiche, modalità, 

organizzazione del servizio, ticket restaurant, 

aziendale, istituzionale, industriale, viaggiante, a 

domicilio. 

•      Il banqueting: 

      definizione, mercato dell’outside banqueting,             

      domanda, offerta, modelli di gestione,  

      norme e aspetti economici, organizzazione,  

      moment ristorativi. 

        •   L’agricoltura biologica 

L’agricoltura biologica in Europa e in Italia. 

       •    La filiera alimentare: 

La filiera tradizionale. La filiera corta. La vendita 

diretta: a domicilio, sul fondo agricolo, farmer’s 

marchet, e-commerce. Tipologie di filiera corta: ne-

gozi specializzati, GAS, Ho.Re.Ca, spacci aziendali. 

Il “km0”. 
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       •    Gli stili gastronomici: 

           offerta tradizionale, cucine etiche e dietetiche,  

           globali, scientifiche e sperimentali. 

       •    Prove pratiche di laboratorio: 

Dolci egiziani e marocchini, Macaron, Saltimbocca 

alla romana, Creme caramel 

ABILITA’: Saper distinguere i dolci più celebri dei paesi europei, 

asiatici e delle due americhe e riconoscere i principali 

ingredienti che li compongono.  

 

Saper applicare le modalità lavoro del catering in                              

base al servizio e ai momenti ristorativi richiesti. 

 

Saper applicare le modalità lavoro del banqueting in base al 

servizio e ai momenti ristorativi richiesti. 

 

Essere in grado di riconoscere le proprietà salutari per 

l’uomo e l’ambiente dei prodotti biologici. 

 

Promuovere i sistemi di vendita ecosostenibili. 

 

Essere in grado di distinguere le diverse forme di cucina e 

di rispondere al mutamento delle esigenze della clientela. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lavoro di gruppo, esercitazioni pratiche, 

problem solving 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

 

Verifiche scritte e orali, colloqui, prove pratiche di 

laboratorio. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Fotografie e dettattura in classe dell’argomento “Catering, 

Banquenting, la filiera alimentare, agricoltura biologica” 

tratto dal libro. S.O.S.chef,  

 Fotografie e dettattura in classe dell’argomento “La 

pasticceria internazionale” tratto dal libro: Prodotti dolciari 

artigianali e industriali) 

 Fotografie e dettattura in classe dell’argomento “Gli stili 

gastronomici” tratto da: Professionisti in cucina (servizi di 

sala e vendita). 

Visite guidate in fabbriche del settore dolciario. 

Visita al museo della II guerra mondila, della bonifica delle 

paludi del Lazio (collegamento a Costituzione e 

Cittadinanza) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  LINGUA INGLESE 

Competenze: Saper comprendere ed utilizzare la 

microlingua del settore; saper produrre testi di carattere 

generale e attinenti al proprio ambito professionale; 

padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

CONOSCENZE: Acquisire concetti e lessico specifico 

(microlingua) relativamente agli argomenti settoriali 

trattati: peculiarità dei sistemi alimentari e il loro impatto 

ambientale; certificazioni dei prodotti alimentari italiani; 

filiera alimentare e l’importanza della rintracciabilità dei 

prodotti; peculiarità gastronomiche di alcune regioni 

italiane; caratteristiche della figura del “nuovo 

gastronomo”; sicurezza alimentare e igiene; virus, allergie e 

intolleranze alimentari. 

 CONTENUTI  TRATTATI 

      •     On the Ground. The Sustainable Table. 

Global Food Systems vs Sustainable Food System. 

Sustainability. 

“Good, Clean & Fair Food”: Slow. 

      •      From Farm to Fork - Fish to Fork. 

 Farm To Fork & Local Sourcing. 

 Slow Food Alliance Chefs & 100 mile/0 Km Prod-

ucts. 

       Fish To Fork & Local Sourcing. 

       •    Heritage Products, Menus &  Recipes. 

Slow Food Presidia in Italy. 

Piedmont, Latium, Apulia and Campania on a plate. 

Food and Health: The Food Pyramid and the Medi-

terranean Diet. 

      •    The New Gastronomes. 

The University of Gastronomic Sciences. 

Ethics in the kitchen: Chefs “Go green”. 

       •    On the Safe Side. Safe Food For All. 

Safe Food for All: The Millennium Challenge. 

Fao’s Campaigns & Supporters. 
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            The Food Supply Chain. 

Traceability & Certification. 

Italian Food Products Certification. 

Organic & GMO food. 

The GMOs Controversy. 

Main benefits and controversies about GM Prod-

ucts. 

       •    Hygiene & Food Safety In Catering. 

Food Safety Certification. 

Food Safety & Hygiene. 

HACCP Guarantees Food Hygiene and Safety in-

Catering. 

      •    The 7 HACCP steps. 

            Who: Emerging Scenarios. 

Bacteria, Viruses & Food Poisoning. 

Food Contamination: The Invisible Challenge. 

Personal Hygiene. 

      •      Food Preservation: A step towards sustainability. 

Ancient & Natural Preservation Methods. 

Modern Preservation Methods. 

       •    On The Watch.. Food Allergies & Intolerances. 

Is it Allergy or Intolerance? 

Gluten Intolerance 

Ice cream: The art of ice cream making 

 

 UDA: “IL DOLCE NEL MONDO”                           

ABILITA’: Essere in grado di utilizzare la lingua straniera per 

comunicare sia in forma orale che scritta nelle diverse 

situazioni inerenti all’organizzazione del settore. Interagire 

in conversazioni di interesse personale e professionale. 

Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio. Valorizzare e 

promuovere le tradizioni locali e nazionali. Applicare le 

normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
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METODOLOGIE:  Lezione frontale per la presentazione degli argomenti, 

lezioni     interattive con presentazioni di casi e discussioni, 

lavori di gruppo o in piccoli gruppi (mutuo-aiuto, ricerca, 

pair-work, studio, sintesi), attività individualizzate, attività 

di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo), circle 

time (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive), brain storming, uso Lim, software didattico, 

lavoro individuale. 

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

 Verifiche orali, risposte dal banco, prove strutturate o 

semistrutturate, test, relazioni argomentative, lavori di 

gruppo, tesine individuali, prove multimediali. 

. 

 TESTI e MATERIALI 

/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: COOK BOOK CLUB UP, O. Cibelli, D. 

d’Avino, CLITT. 

 Appunti dettati o fotocopiati da altri libri, 

 Fotocopie degli argomenti: The Food Pyramid and the 

Mediterranean Diet, Campania and The art  of ice cream 

making, tratti rispettivamente dai seguenti libri: “Shake & 

Bake”, A.A.V.V., Hoepli and “Mastering Cooking & 

Service,” C.E.Morris, S. Sardi, Eli. 

 Materiale autentico, giornali e riviste 

 Uso del Computer e della LIM. 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avva-

lendosi dei modelli e degli strumenti matematici più adeguati. 

Individuare le principali proprietà di una funzione 

Acquisire e utilizzare termini fondamentali del linguaggio 

matematico 

Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

       •    Equazioni e disequazioni algebriche: richiami 

        •     Retta e parabola: richiami 

      •       Funzioni e limiti di funzioni: 

      Le funzioni e le loro proprietà 

      I limiti di una funzione 

      Le funzioni continue 
          Approccio al grafico probabile di una funzione 

ABILITA’: Saper risolvere equazioni e disequazioni 

 



~ 37 ~ 

 

 

Saper riconoscere e disegnare una retta e una parabola nel 

piano cartesiano 

 

Saper classificare una funzione  

Saper determinare il dominio, il codominio e le proprietà di 

una assegnata funzione 

Calcolare il limite di somme, prodotti e quozienti di funzioni 

Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata 

Saper definire una funzione continua 

Determinare gli asintoti di una funzione 

Saper applicare lo schema per lo studio di una funzione 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lavoro di gruppo 

 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e orali 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Elementi di Matematica Vol. A  

Bergamini M. / A. Trifone / Barozzi G. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

operare in contesti tecnico-professionali, caratterizzati da 

saperi e da specifiche competenze applicative; 

interiorizzare procedure produttive, tecniche e gestionali al 

fine di organizzare le proprie attività operative; 

assumere comportamenti responsabili e proattivi, nei 

confronti dell’ambiente e della sicurezza; 

orientare il proprio autosviluppo professionale 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

    •    Analisi chimica    

 Le soluzioni: concentrazione percentuale, molare, no-
male.     LAB.: Preparazioni di soluzioni per pesata e 
per diluizione. 

          Titolazioni Acido-Base. LAB.: Titolazione dell’acido clo       
ridrico con idrossido di sodio; titolazione dell’aceto 
bianco; misura del pH di una soluzione. 

  I colloidi. LAB.: Effetto Tyndall 
 Calorimetria . LAB: Calcolo stechiometrico del calore di 

una  reazione. 
 

     •   Oli e grassi 
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   Classificazione, caratteri chimici e fisici e reattività dei 
lipidi in generale. 

      Gli oli. LAB.: Determinazione dell’acidità di un olio; de  
terminazione della rancidità di un olio; determinazio-
ne del numero di perossidi; riconoscimento della mi-
stura di un olio di semi con un olio d’oliva. 

          I grassi. LAB.: Determinazione del contenuto in grassi   
di un burro mediante metodo Gerber 

 
      •   Le sostanze zuccherine  

I glucidi. LAB.: determinazione di zuccheri riducenti     
con metodo Fehling; analisi polarimetrica di una solu-
zione zuccherina. 

          Il miele. LAB.: riconoscimento di uno zucchero     
riducente determinazione del contenuto in zuccheri 
riducenti di   un miele mediante metodo Fehling; 
determinazione del contenuto d’acqua di un miele. 

 

      •   Il latte alimento proteico 

      Gli amminoacidi e le proteine: caratteristiche funzio     
nali e    strutturali. 

           Il latte: definizione, caratteristiche generali, 
composizione chimica, controlli analitici. LAB.: 
determinazione dell’acidità di un latte in gradi S°H; 
determinazione del pH di un latte;   

             determinazione del contenuto in grassi di un latte     
vaccino e di un latte di bufala col metodo Gerber; 
determinazione della densità; determinazione delle 
proteine totali e della caseina con il metodo 
Steinegger. 

 

      •    Le farine     
          I diversi tipi di cereali e la loro molitura. LAB.:     

          riconoscimento al microscopio dei principali caratteri 

fisici. 

           Le farine e le semole. LAB.: riconoscimento degli    
amidi, determinazione dell’umidità di una farina; de-
terminazione dell’acidità di una farina. 

     •   Il processo di panificazione: principi fisici e chimici ge-
nerali 

    •    Lieviti naturali e lieviti artificiali per industria 

ABILITA’: Individuazione delle metodiche bromatologiche ed 

esecuzione di alcune di esse al fine di stabilire la qualità di 

una materia prima ed eventuali frodi effettuate su di esso, 

che vanno dalla adulterazione alla sofisticazione alla 

contraffazione e alterazione. Riconoscimento dei fattori di 

rischio di un alimento per garantirne qualità e salubrità.  
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METODOLOGIE: Didattica laboratoriale e lezione magistrale attraverso le 

seguenti metodologie: 

Apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

Problem solving  

Simulazione: IFS Impresa formativa simulata 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

prove pratiche laboratoriali 

prove scritte individuali 

prove di gruppo (metodologia cooperative learning e 

problem solving) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
ESPLORARE GLI ALIMENTI Analisi e controlli chimici 

dei prodotti alimentari. Cassese Capuano. 

Strumentazione di laboratorio di chimica 

Visite guidate in aziende alimentari di settore specifico. 

Giornate  formative . 

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per rendere più oggettiva possibile la valutazione degli alunni e per abituarli 

all’autovalutazione, che ha dato loro la possibilità di un maggior controllo dei livelli 

di preparazione raggiunti, il Consiglio di Classe ha concordato i criteri e gli strumenti 

di valutazione (indicatori/descrittori) e di misurazione (punteggi), necessari per la 

formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, sia nelle prove orali che in 

quelle scritte.  

I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 

aree di apprendimento:  
CONOSCENZE  apprendimento di nozioni e contenuti; conoscenza della terminologia specifica;  

 capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei signifi-

cati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i concetti; 

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 

CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

 capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato;  

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizzati-

vo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e 

l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un ri-

sultato; 

 esporre un iter progettuale. 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono riportati nella tabella seguente: 
VOTO 

(/20) (/10) Conoscenze Competenze Capacità/abilità 

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 
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4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

5 2-3 Grosse lacune ed errori Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici situazioni 

nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni,   

analizza   e   gestisce semplici 

situazioni nuove 

13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica le conoscenze anche 

a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  

ridefinire  un concetto,    

gestisce    autonomamente 

situazioni nuove 

14 7 Conoscenze complete, 

approfondisce ed espone 

correttamente, usando un 

registro linguistico 

appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  

compie  analisi complete e 

coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni,  

rielabora  in  modo corretto 

16 8 Conoscenze complete con  

approfondimento autonomo, 

esposizione con un lessico 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni  esatte,  

rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione con utilizzo di un  

lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte e 

complesse, sintetizza 

efficacemente 

18 9 Conoscenze complete e 

approfondite, esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico appropriato 

 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed  esprime 

valutazioni  

19 9-10 Conoscenze complete e 

approfondite,  esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 
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esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

valutazioni critiche ed 

originali 

8.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del comportamento di ogni studente, che ri-

veste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO Sempre corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere 

civile; collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione il dialogo educativo e assume un ruolo 

sempre attivo e propositivo. 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ È serio e sempre assiduo nella frequenza, assolve tutti gli 

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun ritardo 

(tranne documentati). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta costantemente le norme del Regolamento d’Istituto, 

attivandosi anche presso i compagni perché le seguano. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il materiale 

scolastico messo a disposizione e le strutture della scuola. 
COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispettoso delle regole del vivere civile; è 

spesso collaborativo. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Assume un atteggiamento costruttivo nell’ambito del dialogo 

educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità ed è sempre puntuale alle lezioni e 

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle 

verifiche; giustificazioni  portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni  in data stabilita; entrate in 

ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti) 
NOTE DISCIPLINARI Rispetta le norme del Regolamento d’Istituto e assume la 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 

8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza ripercussioni 

sul normale svolgimento dell’attività didattica. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta con regolarità e rispetta quasi sempre gli orari 

(entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

giustificazioni portate il giorno del rientro dall’assenza). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Rispetta sostanzialmente le norme del Regolamento d’Istituto. 
NOTE DISCIPLINARI Non ha ricevuto note o sanzioni nell’arco di ogni periodo di 

suddivisione dell’anno scolastico 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta il personale e i compagni, il materiale scolastico messo 

a disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
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PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Segue con attenzione ma partecipa in modo parziale al 

funzionamento del gruppo classe e al dialogo educativo. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Non sempre puntuale nell’adempimento dei doveri scolastici. 

(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta 

non riportate il giorno del rientro dall’assenza; poche entrate 

in ritardo e uscite anticipate al di fuori dei limiti consentiti). 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Osserva le norme del Regolamento d’Istituto e assume solo in 

parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 

contesti educativi 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato richiamato solo verbalmente (ved. annotazione sul 

registro personale del docente). 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Non sempre utilizza correttamente le strutture scolastiche e a 

volte dimentica il rispetto dei ruoli. 

6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe e al 

dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 

nessuna puntualità nei compiti). 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo non sempre regolare e, spesso non è 

puntuale nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed 

immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del 

regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 

norme (es. uso del cellulare); e, in genere, non assume le 

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi] 
NOTE DISCIPLINARI E’ stato spesso ripreso verbalmente e ha riportato note 

disciplinari scritte  e/o lievi  sanzioni disciplinari. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 

rispetto dei ruoli. 

5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 

scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 

convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non tiene 

conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in modo 

significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; rapporti non 

corretti e manifestazioni gravi e frequenti di disturbo 

dell’attività didattica (richiami verbali, note e rapporti sul 

registro) non solo all’interno della scuola ma anche con l’invio 

di messaggi su rete, offensivi e lesivi della dignità dei 

compagni, dell’istituzione scolastica e dei propri rappresentanti. 
 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Mostra un palese disinteresse per l’attività didattica in genere e 

scarsa considerazione per il lavoro svolto in classe. 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ Frequenta in modo discontinuo ed è raramente puntuale; 

numerose astensioni collettive ed immotivate dalle lezioni. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Non   rispetta   le   norme   del   Regolamento d’Istituto e non si 

assume le proprie responsabilità; comportamenti   perseguiti   

dal   Regolamento d’Istituto con sanzioni disciplinari e 

aggravati dalla mancata progressione, cambiamenti o 

miglioramenti, nel comportamento e nel percorso di crescita e 

maturazione a seguito delle sanzioni di natura educativa e 

irrogate. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 

rispetta i ruoli. 

4-1 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO Viola e non rispetta la dignità delle persone; crea concrete 

situazioni di pericolo per l’incolumità degli altri. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore 
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ai 15 giorni. 

 

8.3 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la 

Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e IV). 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati 

anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV 

anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, esso è stato 

attribuito sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio dei docenti:  

A.F. = Assiduità Frequenza 
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P.I.  = Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 

C.F. = Credito Formativo 

 

Si riporta la griglia: 
2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   

** 

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazione 

attiva 

al dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativo 

 

a = 

assenze 

 

PUNTI 

Attività 

complementari 

e integrative 

anche 

professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 (MAX) Sufficiente 

(6) 

0 10 < n.a. <20 0,1 P.   0,2  

(MAX)  

 85 h <a 

< 141 

0,1 Molto 

(buono) 

(7/8) 

0,1 20 < n.a. <30 0,2 

a < 85 

h 

P. 0,2 

(MAX) 

Moltissimo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX) 

 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la 

frequenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle 

attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 

** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha 

partecipato il punteggio massimo non può superare lo 0,2. 

 

8.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Le simulazioni delle e prove scritte sono state svolte regolarmente come da 

indicazioni del Miur nelle seguenti date 

 Simulazioni I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della Prima Prova  

 Simulazioni I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della Seconda Prova 

Durante le simulazioni sono state riscontrate le seguenti difficoltà: scelta della prova 

pratica in corrispondenza della traccia ministeriale nel rispetto dei tempi indicati. 

In definitiva si può affermare che gli esiti raggiunti sono soddisfacenti. 

 

8.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso 

di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 
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La simulazione della seconda parte relativa alla seconda prova si è svolta il 5 Aprile 

2019. La prova, coerente con la traccia ministeriale, ha avuto carattere 

laboratoriale/pratico nel rispetto delle diverse articolazioni; la prova è stata corredata 

da scheda tecnica da completare in aula. 

 

Dolciaria 

Prova individuale pratica in laboratorio di dolciaria (massimo 3 alunni alla volta) 

completamento in aula   della scheda tecnica (tutta la classe) 

Tempi previsti pratica:  

20 minuti a candidato: Totale 2 ore 

1 ora in aula  

Totale complessivo 3 ore 

Svolgimento prova 

Tenendo conto della specificità dell’indirizzo e dell’effettiva disponibilità di 

attrezzature e laboratori, il Consiglio di Classe reputa preferibile che la seconda prova 

si svolga in due giorni, come ammesso dall’art. 17 c.3 dell’O.M. 205/2019. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e ha svolgerà una simulazione specifica in nella 

prima settimana di Giugno. 

Sono state spiegate ai vari studenti le fasi previste per il colloquio finale secondo 

quanto indicato nell’OM del MIUR n° 205 del 2019, che si riportano: 

 

 “A tal fine, il CdC propone al Candidato, secondo le modalità specificate di 

seguito di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri e delle singole 

discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera.  

 Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una 

breve relazione a/o elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali acquisite (PTCO, D.Lgs 77/2005 – 

ex ASL). In tale relazione e/ elaborato il candidato oltre ad illustrare natura e 

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e /o 

lavoro post-diploma. 
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 Per il candidato esterno la commissione di ES tiene conto degli eventuali 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento o ad esso 

assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale. 

 Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi ed ai progetti 

svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso 

scolastico secondo quanto previsto dalla Legge 169/2008, illustrati in tale 

documento ed attuate in coerenza con il PTOF.  

 Il colloquio prende avvio dai materiali, spunti, di cui sopra scelti dal CdC 

attinenti alle Linee Guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, in 

un’unica soluzione temporale. Il CdC cura l’equilibrata articolazione e durata 

delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando 

però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali 

costituiscono solo spunto per il colloquio, che si sviluppa in una piu’ ampia e 

distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio 

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

Affinchè il coinvolgimento sia quanto piu’ possibile ed ampio, i commissari 

interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno 

titolo, anche per la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.  

 La scelta da parte del CdC (commissione) dei materiali di cui sopra da 

proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali ed i nuclei tematici fondamentali caratterizzanti le diverse 

discipline. 

 Per la conduzione del colloquio e delle prove scritte per gli alunni 

diversamente abili (Legge 104/1992) e DSA (Legge 170/2010) certificati si fa 

riferimento rispettivamente al PEI ed al PdP di ogni singolo discente”. 

8.7. Materiali che verranno proposti sulla base del percorso didattico della classe 

per la simulazione del colloquio  (D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

  

tipologia di 

materiale 

esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 

brevi racconti, immagini, articolo di 

giornale, carta tematica   

tutte le di-

scipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del 

testo per coglierne parti, ap-

profondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/economica /… 

Documento Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/personaggi/scoperte 

che si richiede di contestualizzare, ap-

profondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attuali-

tà 

- altro 

tutte le di-

scipline 

d’esame 

- effettuare una contestualiz-

zazione  stori-

co/geografica/economica  -

verificare la capacità di uti-

lizzare le conoscenze acqui-

site e metterle in relazione 
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Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di giorna-

le, titoli di testi/articoli di giornale, 

frasi celebri, discorsi di personalità, 

riproduzioni di dipinti, tematiche am-

bientali o di attualità  

 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline 

d’esame 

La situazione stimolo è “una 

situazione che presenta un 

problema” (Roegiers 2003) 

che necessita di 

un’esplicitazione al fine di 

identificare il nuovo sistema 

concettuale da raggiungere e 

il sapere da definire attraver-

so l’azione. 

Il problema presentato deve 

essere aperto e fare riferi-

mento a una situazione com-

plessa che stimoli la rifles-

sione. La situazione stimolo 

è utilizzata per fare emergere 

le conoscenze acquisite, ar-

gomentarle nel paragone con 

il problema posto, decostrui-

te e reinvestite in una propo-

sta risolutiva del problema, 

anche sulla base di esperien-

ze formative dello studente 

Mappa  - mappe concettuali che si richiede al 

candidato di interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 

candidato di riempire seguendo nessi 

logici e conoscenze personali 

 

aree specifi-

che delle di-

verse disci-

pline 

d’esame 

rappresentazioni grafiche di 

un insieme di concetti in re-

lazione tra di loro. Si tratta 

di strutture concettuali nelle 

quali le informazioni su un 

certo argomento vengono 

rappresentate mediante nodi 

semantici (concetti) e legami 

commentati (etichette di te-

sto) 

La tempistica prevista per il colloquio si aggira intorno ai 50 minuti. 

 

8.8 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 

griglie di cui al DM 769) Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie 

allegate al presente documento. 

Le griglie ministeriali sono state integrate da descrittori scelti dal CdC. 

8.9    Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di 

classe). Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il 

Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha 

predisposto ed utilizzato griglie rispettose dei criteri di valutazione stabiliti 

nel DM 37/2019. 

Le griglie utilizzate sono allegate. 
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9. TESTI IN USO 
Materia Autore Titolo 

Italiano Roncoloni, 

Cappellini 

Mia letteratura 

Storia De Vecchi, 

Giovannetti 

Storia in corso 3 

Francese De Carlo Francoise de la patisserie 

Matematica Bergamini, Trifone Elementi di matematica 

Scienze cult. 

Alim.microb. prod. 

Alim.  

Alma Scienze e cultura dell’alimentazione 

Analisi e controlli 

chimici dei prod. 

alimentari 

Cassese, Capuano Esplorare gli alimenti 

Lab. Serv. Enog. 

settore pasticceria 

Alma Tecniche di pasticceria 

Scienze motorie e 

sportive 

A.Mondadori 

Scuola 

A 360° 

Inglese Cibelli, D’Avino Cook book 

Religione cattolica 

o attività alt. 

EDB Scuola A lauto convito  

Tec. Di org. Gest. 

Processi produttivi 

Labile, Biffaro Tecniche di organizzazione e gestione dei processi 

produttivi 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

  

 

Laboratorio di 

Chimica 

  

 

 

 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 
______________. 

 
Componente Disciplina Firma 

 Prof.ssa Barone Elena Clementina 
Italiano 
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Prof.ssa Barone Elena Clementina 
Storia 

 

Prof.ssa D’Andrea Maria Luisa Francese  

 Prof.ssa Furno Annarita , Matematica  

Prof.ssa Melillo Giuditta  Scienze cult. Alim.microb. 

prod. Alim.  

 

 Prof. Ragucci Massimo  Analisi e controlli chimici 

dei prod. alimentari 

 

Prof.ssa Drago Lucia  Lab. Serv. Enog. settore 

pasticceria 

 

Prof.ssa Pucillo Antonella Scienze motorie e sportive  

 Prof.ssa Maio Germana Inglese  

Prof.ssa Zambottoli Emanuela Religione cattolica o 

attività alt. 

 

Prof. D’Allocco Raffaele Tec. Di org. Gest. Processi 

produttivi 

 

Prof.ssa Pescatore Daniela Diritto e Tecniche 

Amministrative 

 

Prof.  Puzo Damiano Laboratorio di Chimica  

       
IL COORDINATORE                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                      _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 

 

ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova (Tipologie A, B, C), Seconda Prova - 

COLLOQUIO 

 Allegato n. 3: Elenco alunni cui è riconosciuto il credito formativo 

 Allegato n. 4:  

 Allegato n. 5:  

 etc. 


