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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 . 

La zona offre poco ai giovani, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello socio-culturale e 

ricreativo e le scuole, in particolare quelle professionali, rischiano di trasformarsi in ghetti, 

con studenti che talvolta sono portatori situazioni di disagio personale e familiare. 

L’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  i cittadini fanno il territorio. 

 

 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

Benevento ha cominciato la sua attività nell’anno scolastico 1988/89. Grazie alla sua intensa 

e continua attività di formazione e istruzione e alla costante presenza sul territorio, l’istituto 

si è accreditato come scuola di eccellenza nel contesto territoriale, una scuola moderna, ricca 

di possibilità formative e di specializzazione. Risponde all’esigenza fortemente avvertita di 

formare personale altamente qualificato per il settore turistico-alberghiero.  

 

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 e 

culturali del territorio, consentono di realizzare esperienze propedeutiche all’esercizio 
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professionale e comunque utili, sia per le scelte lavorative future, sia per l'accesso al mondo 

universitario. La formazione professionale che la nostra scuola garantisce è un’esigenza 

ineludibile per la crescita, soprattutto qualitativa, del nostro sistema economico e produttivo: 

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.  

- 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: ENOGASTRONOMIA 

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

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

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
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- 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 e 

specifiche necessità dietologiche - 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 enogastronomia è il seguente: 
 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
4 

 
4 

 
4 

 
LINGUA INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

FRANCESE  
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
3 

 
3 

 
3 

 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

CUCINA 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

SALA E VENDITA 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 
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SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

3 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Nell’anno scolastico 2018/19, il consiglio della classe V B Enog. è così composto: 

DOCENTI STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Giuseppina Villani Doc. a tempo indeterminato Italiano/Storia 

Pompeo Petito Doc. a tempo indeterminato Matematica 

Rosa Marotti  Doc. a tempo indeterminato Inglese 

Carmen De Ciampis Doc. a tempo indeterminato Francese 

Flora Argenio Doc. a tempo indeterminato Scienza degli Alimenti 

Piera Novellino Doc. a tempo indeterminato Diritto e Tecniche amm.ve 

Lucia Drago Doc. a tempo indeterminato Laboratorio di Cucina 

Lorenzo Antonucci Doc. a tempo indeterminato Laboratorio di Sala 

Giovanni Castaldi Doc. a tempo indeterminato Educazione Fisica 

Pasqualina Errico Doc. a tempo indeterminato Religione 

Evelina Testa In sostituzione della prof. Porcini Sostegno 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Italiano/Storia  *  

Matematica    

Inglese    
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Francese    

Scienza degli Alimenti    

Diritto e Tecniche amm.ve  *  

Laboratorio di Cucina  *  

Laboratorio di Sala  * * 

Educazione Fisica  *  

Religione    

Sostegno    

 

Le discipline contrassegnate con asterisco evidenziano il cambiamento del docente 

 

3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE: 

 

La V Enog. C è formata da 18 alunni, di cui 7 ragazze, che studiano il francese come seconda 

lingua. Il gruppo si è costituito in terza, quando hanno conseguito la qualifica di operatore 

della ristorazione, indirizzo preparazione pasti, ed è rimasto più o meno identico fino ad oggi, 

anche se in quarta un alunno non è stato ammesso alla classe successiva, ed un altro si è 

aggiunto, per poi ritirarsi in quinta.  Sono compatti ed affiatati, piuttosto vivaci: il 

comportamento complessivo resta comunque sempre nei limiti della buona educazione e del 

rispetto reciproco. La frequenza è stata assidua per quasi tutti, con una sola eccezione.  E’ 

presente un alunno diversamente abile, perfettamente integrato nel contesto - classe, che 

segue la programmazione con obiettivi minimi. L’insegnante di sostegno è in classe per nove 

ore alla settimana. 

Il livello sociale è abbastanza eterogeneo; quello culturale risulta piuttosto omogeneo sul 

piano degli interessi, anche se l’impegno e la partecipazione al percorso didattico - formativo 

non è stato identico per tutti. La maggioranza si attesta su standard medi, con qualche alunno 

che si distingue per l’impegno particolarmente assiduo e proficuo. Dal punto di vista della 

continuità didattica dei docenti, bisogna rilevare che gli alunni hanno subito, all’inizio del 

quarto anno di corso, il cambiamento di quasi tutto il Consiglio di Classe: ciò ha comportato 

una certa difficoltà iniziale degli studenti nell’abituarsi a nuovi insegnanti, con diversi e 

personali approcci alle discipline, che poi è stata interamente recuperata nel corso dell’anno 

scolastico. 
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Il livello dei prerequisiti iniziali ha prodotto risultati differenti che, associati agli indicatori 

comportamentali dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e 

didattico, ha determinato tre  gradi di preparazione complessivi, in relazione ad attitudini, 

regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale. Un gruppo si è distinto per 

disponibilità al dialogo educativo, fattivo coinvolgimento anche nelle iniziative di 

ampliamento dell’offerta formativa, interesse per gli argomenti proposti, e mostra di aver 

compiuto un notevole processo di crescita, sul piano culturale e formativo. La fascia media, 

formata dalla maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e non 

sempre attivamente, ma ha comunque acquisito conoscenze e competenze pienamente 

sufficienti. Infine, pochi alunni che, partiti da una preparazione incerta e piuttosto 

superficiale, non sempre hanno evidenziato un impegno adeguato e costante, mantenendo 

così talune fragilità nella preparazione, con qualche difficoltà nella produzione orale e scritta. 

Si segnala la situazione di un alunno, con un notevole numero di assenze.  

Ad ogni modo la classe, in seguito alle strategie messe in atto dalla scuola e grazie al 

maggior impegno in vista dell’esame di Stato, ha raggiunto una preparazione generale che 

può ritenersi nel complesso accettabile. Sul piano cognitivo, gli obiettivi si possono 

considerare raggiunti da ogni alunno, anche se in modo personale e secondo le proprie 

capacità. Gli obiettivi formativi specifici sono stati raggiunti in modo soddisfacente. Al fine 

di assicurare la serenità necessaria ad affrontare l’esame, il Consiglio di Classe ritiene 

preferibile la presenza dell’insegnante di sostegno, come supporto psicologico in fase di 

accoglienza nelle diverse sedute d’esame. 

In sintesi le fasce di profitto: 

             Basso 

(qualche voto 

inferiore a 6) 

n. alunni: 3 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 10 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 5 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 0 
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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. La costatazione di tale scenario fa sorgere quotidianamente la necessità di 

trovare risposte adeguate ai multiformi bisogni educativi presenti nelle classi 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’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 studenti, 

inerenti alla comprensione dei concetti appena esposti, allo scopo di personalizzare 

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 concrete con cui 

interagire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi, 

 progetto: per l’integrazione di tecniche.  
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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 state svolte in aula, grande importanza hanno assunto i 

laboratori, professionalizzanti e multimediali. 

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

 libri di testo e materiale di approfondimento (fornito dagli stessi insegnanti); 

 LIM; 

 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 quindi concentrata su due percorsi organici,  finalizzati a  promuovere la 

conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo: 

Percorso n°1: Il made in Italy  

La qualità dei prodotti della nostra terra e le raffinate opere dei nostri artigiani si affermano, 

ineguagliate, sempre di più nel mondo, ponendo problematiche nuove relative al mercato 

illegale delle contraffazioni, nonché alla tutela del marchio e dell’origine delle merci. 

Discipline coinvolte: laboratorio di cucina, laboratorio di sala, scienze e cultura 

dell’alimentazione, diritto e tecniche della struttura ricettiva. 

Percorso n°2:  The times, they are a-changin’ 

Dall’ascolto della ballata di Bob Dylan, vincitore del premio Nobel per la letteratura 2016, 

una riflessione sulle tematiche del cambiamento, talvolta ricercato o necessario, altre temuto. 

Discipline coinvolte: lingua e civiltà inglese, italiano, storia, laboratorio di cucina. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
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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: Friday for future  

Gli adolescenti hanno deciso, responsabilmente, di diventare protagonisti del loro futuro, 

assumendosi l’impegno di spingere le politiche governative verso la sostenibilità ambientale. 

Tutti devono fare la loro parte, consumando prodotti locali, rispettando la stagionalità, 

utilizzando prodotti riciclabili e modalità di trasporto eco-compatibili. 

Discipline coinvolte: italiano, storia, laboratorio di cucina, laboratorio di sala, scienze e 

cultura dell’alimentazione, diritto e tecniche della struttura ricettiva, lingua e civiltà inglese. 

Attività n°2: La guida responsabile 

L’utilizzo improprio dei cellulari e la guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti sono tra le cause più frequenti di incidenti, talvolta mortali. Indossare 

le cinture di sicurezza e guidare senza distrazioni può salvare la nostra vita e quella degli altri. 

Discipline coinvolte: laboratorio di sala, scienze e cultura dell’alimentazione, diritto e 

tecniche della struttura ricettiva, laboratorio di sala. 

 

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. L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, attualmente 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. E’ parte integrante del percorso formativo 

personalizzato ed è volta alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

del corso di studi. Tale 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 
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Nel corso del triennio quasi tutti gli alunni della classe V C 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 redatto un “diario di bordo” per 

documentare quanto appreso. In allegato, si riportano i prospetti  riassuntivi delle attività di 

alternanza svolte  nell’a.s. 2016/2017 e nell’a.s. 2017/18  e quelle, ancora  in essere, relative 

al corrente anno scolastico. Le attività consistono in esperienze nell’ambito della sicurezza 

ed igiene sul lavoro, tecniche innovative nella preparazione dei pasti, preparazione della 

pizza napoletana, stage. 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

1. Attività di recupero e potenziamento 

Poiché nella classe ci sono alunni con preparazione di base e bagaglio culturale differente, il 

Consiglio di Classe  ha previsto interventi per ridurre gli svantaggi, attraverso: 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. il potenziamento 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  strategie volte a favorire l’apprendimento, la crescita e la 

formazione. 

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

particolarmente capaci. 

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

curricolare, con interventi di didattica individualizzata rivolta a piccoli gruppi o a singoli 

alunni. Tali interventi hanno impegnato tutti i docenti della classe. 

A tal fine sono stati realizzati anche:        

 sportelli didattici 

 progetti professionalizzanti 

 pausa didattica 

 studio individuale  

 recupero in itinere 

 

2. Attività specifiche di orientamento, di Cittadinanza e Costituzione, visite 

guidate, ecc. 

Durante l’anno scolastico, la classe è stata impegnata nelle seguenti attività: 

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 
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opportunità  lavorative presenti nelle Forze Armate e in  Polizia, nonché lo sviluppo delle 

professioni e dei possibili percorsi di studio 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. 

Incontro all’Università degli Studi “Giustino Fortunato” per orientare gli studenti alla scelta 

della facoltà 

 

Dicembre 2018: la classe si è recata a Capaccio Paestum, presso il Caseificio -  Tenuta 

Vannullo, dove ha potuto assistere alla lavorazione della mozzarella ed ha visitato le stalle, in 

cui sono istallati impianti automatici per l’estrazione del latte, per cui l’animale decide 

autonomamente il momento della mungitura. Hanno quindi visitato la bottega artigianale ed 

il museo della civiltà contadina. Successivamente hanno incontrato, presso l’Hotel Ariston, 

lo chef Massimo Bottura, vincitore delle tre stelle Michelin.  

 

Marzo 2019: la classe si è recata a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dove ha 

partecipato al “Salone dello Studente” ed incontrato rappresentanti di numerose università 

pubbliche e private, scuole di alta formazione ed accademie.   Nel pomeriggio, ha effettuato 

una visita guidata al Museo della Certosa di S. Martino, dove ha potuto ammirare i presepi 

napoletani, le carrozze, le navi a remi, il belvedere, la chiesa, il refettorio, il chiostro e la 

farmacia dei monaci. 

 

Marzo 2019: dopo alcune giornate di studio e riflessione sulle tematiche dei cambiamenti 

climatici e della conservazione dell’ambiente, il 15/3 i ragazzi hanno partecipato 

autonomamente al “Global Strike for Future”, recandosi alle manifestazioni tenute a 

Benevento e a Napoli. 

 

Aprile 2019: nell’ambito del percorso relativo alla guida responsabile, la classe ha assistito 

ad una conferenza sulla guida sicura, tenuta da ispettori dell’ACI, con simulazione di 

percorsi in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché prove 

pratiche di frenata d’emergenza sul bagnato. 

 

Maggio 2019: visita guidata all’Università degli Studi del Molise ed al suo campus (casa 

dello studente, biblioteca centrale, Palaunimol, Sala della Biodiversità).    

 
 

6.  INVALSI 
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La preparazione alle prove Invalsi, computer based, ha interessato le discipline di  italiano, 

matematica e inglese come da programmazione condivisa . 

Le prove   sono state svolte nei tempi fissati dall’INVALSI e tutti gli alunni le hanno 

sostenute. 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 

  COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: ITALIANO 

 Cogliere la dimensione storica della letteratura. 

 Orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi  indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa e team 

 Working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1   

L’età del Positivismo: il naturalismo francese, il verismo in 

Italia: Verga. 

MODULO 2 

L’età del decadentismo: Decadentismo in Europa, 

Decadentismo in Italia; la poetica del Pascoli e D’Annunzio 

MODULO 3   

Forme e caratteri della poesia italiana durante le due guerre: 

I futuristi -  gli ermetici: Ungaretti, Montale e Quasimodo 

MODULO 4 

Il Neorealismo – Primo Levi (cenni) 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE: 

The times, they are a-changin’ 

La crisi dell’artista del novecento: Pirandello, Svevo 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

Friday for future 

Cesare Pavese: “ La nuvola e i falò”, “ Paesi tuoi” , “ La casa in 

collina” 

Italo Calvino: “ La nuvola di smog” , “ La speculazione 

edilizia” , “ Marcovaldo” 
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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 

individuare la valenza culturale della produzione letteraria nei 

rappresentanti più significativi; 

 Hanno acquisito le seguenti competenze: 

 Uso degli strumenti specifici della disciplina, effettuare 

ricerche individuali; 

 Metodo di studio finalizzato ad un apprendimento 

organico, autonomo e motivato; 

 Uso della lingua e dei linguaggi specifici nelle diverse 

funzioni; 

 Metodologia relativa all’analisi del testo letterario, 

poetico, filmico e iconico; 

 Metodologia relativa alla produzione di composizioni 

scritte: 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 

apprendimento, anche in funzione interdisciplinare; 

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

analisi 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. 
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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 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.  

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, delle partecipazione alle attività proposte, 

dell’impegno, del progresso nell’apprendimento, delle 

competenze, delle conoscenze, delle capacità logico espositive e 
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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: 
Libri di testo in adozione: La mia LETTERATURA ( Dalla fine 

dell’Ottocento a oggi) di Roncoroni, Cappellini + altri. 

Appunti e fotocopie 

Documentari, proiezione filmati, Internet. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: STORIA 

 Saper esporre i contenuti acquisiti con un lessico 

adeguato; 

· Saper contestualizzare un evento storico. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1  

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

 

MODULO 2  

La prima guerra mondiale 

 

MODULO 3  

La crisi delle democrazie in Italia e in Europa: 

La nascita dei regimi totalitari 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

Friday for future 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

La sfida dell’ambiente: Globalizzazione ambientale e sviluppo 

sostenibile 

Crisi economica e questione ambientale 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

The times, they are a-changing 

Le trasformazioni sociali del primo e del secondo dopoguerra 

Il Sessantotto 

L ’Italia repubblicana 

La terza rivoluzione industriale: l’innovazione tecnologica. 

Automazione  e “ disoccupazione tecnologica ”. 
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ABILITA’: Di ogni singolo modulo gli studenti sanno: 

 comprendere e conoscere gli eventi storici fondamentali, 

le loro dinamiche e l'interazione con gli altri fenomeni culturali 

del periodo preso in esame; 

 esporre i fatti e i problemi in forma chiara e coerente, 

ricostruendo i rapporti logicocronologici degli eventi presi in 

esame 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 documenti 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) 
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e  verifiche orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo in adozione: Storia in corso 3 di De Vecchi e 

Giovannetti 

Fotocopie, appunti. 

Documentari, proiezione filmati, Internet 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: SCIENZA  E  

CULTURA  

DELL'ALIMENTAZIONE 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse. 

2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

3. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

4. Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

        5.   Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 

              della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

              dietologiche.  

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

MODULI : 

 

 

 

 

1. INNOVAZIONI DI   

FILIERA 

DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI. 

I NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD : 

1.Evoluzione dei consumi alimentari in 

Italia. 

2. Le nuove tendenze di filiera: 

innovazioni di filiera, filiera corta o a 

"km 0", mercato equo e solidale, slow 

food, filiera biologica.  

La Doppia Piramide: alimentare e 

ambientale.  

3. Nuovi prodotti alimentari: alimenti 

alleggeriti o "light", arricchiti o 

fortificati, funzionali, OGM e novel 

food, dietetici, salutistici, nuove gamme 

alimentari. 

I superfoods. 

  
 

 

UD : 
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2. SICUREZZA 

ALIMENTARE E 

MALATTIE TRASMESSE 

CON GLI ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. SISTEMA HACCP E 

QUALITA' DEGLI 

ALIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA E LARN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIETOLOGIA: 

ALIMENTAZIONE NELLE 

DIVERSE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE DIETETICHE 

 

           

1. Sicurezza nella filiera alimentare: 

vari tipi di contaminazione degli 

alimenti 

2. Microrganismi responsabili di 

malattie trasmissibili con gli alimenti: 

virus, batteri. Prioni e malattie 

prioniche. 

3. Principali malattie da contaminazioni 

biologiche: infezioni, intossicazioni, 

tossinfezioni alimentari. 

Funghi microscopici; intossicazioni da 

muffe.  

Parassitosi. 

 

 

 

 

UD : 

1. Prevenzione  igienico-sanitaria nella 

ristorazione: requisiti generali di igiene. 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE:  

la salute del personale nel comparto 

dell'arte bianca. 
2. Sistema di controllo HACCP e suoi 

principi. 

3. Qualità alimentare e certificazioni di 

qualità. 

4. Frodi alimentari. 

 
 

UD : 

1. Bioenergetica 

2. Fabbisogno energetico. Valutazione 

dello stato nutrizionale. 

 3. Peso teorico. IMC. 

3. LARN e dieta equilibrata. 

4. Fabbisogno dei vari nutrienti. 

Ripartizione giornaliera dei nutrienti e 

dei pasti. Metabolismo e dieta 

equilibrata. Linee guida per una sana 

alimentazione.  

5. Dieta mediterranea e vari modelli 

alimentari.  

Valorizzazione dei prodotti locali e 

nazionali.  

 

 

UD : 

1 .Alimentazione  equilibrata per fasce 

d’età: in gravidanza, della nutrice, nella 

prima infanzia, nella seconda infanzia e 

nell'età scolare, nell'adolescenza, 

nell'età adulta, nella terza età, nello 

sport. 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: la piramide 

alimentare transculturale. 
2. Menu funzionali alle esigenze 

dietologiche della clientela.  

Fast food e slow food. 

3. L'alimentazione nella ristorazione 
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6. DIETOTERAPIA: DIETA 

IN PARTICOLARI 

CONDIZIONI 

PATOLOGICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CIBO  E  RELIGIONE 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' E PROGETTI                     

collettiva: mensa scolastica, mensa 

aziendale, ristorazione ospedaliera e 

nelle case di riposo. 

3. Dieta mediterranea e principali  

tipologie dietetiche. 

 

 

UD : 

1. Malnutrizioni: ipernutrizione e 

iponutrtizione. 

2. Obesità, aterosclerosi, ipertensione, 

diabete, gotta. Sindrome metabolica. 

MPC, carenze vitaminiche e di sali 

minerali.  

Indicazioni dietetiche per le suddette 

patologie. 

3. Alimentazione e cancro: fattori 

alimentari cancerogeni e 

anticancerogeni. 

Alcol etilico e alcolemia. 

Relazioni tra nutrienti e patologie. 

4. Disturbi del comportamento 

alimentare: anoressia nervosa e bulimia 

nervosa. 

5. Allergie e intolleranze alimentari. 

Allergeni ed etichette alimentari. 

Additivi alimentari. 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: l'asma dei 

panettieri e dei pasticcieri. 

 

 

UD : 

1. Consuetudini e prescrizioni 

alimentari nelle grandi religioni: 

Induismo, Buddismo, Ebraismo, 

Islamismo, Cristianesimo. 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: Induismo e 

Buddismo e norme alimentari. 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Percorso n°1: IL MADE IN ITALY 

- Valorizzazione dei prodotti locali e  

   nazionali.  

- Dieta mediterranea.  

- Qualità alimentare e certificazioni    

  di qualità 

- Frodi alimentari. 

Percorso n°2 : THE TIMES, THEY 

ARE A-CHANGIN 

- Cambiamenti nelle abitudini  

  alimentari. 

- Nuovi prodotti alimentari. 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI 

A "CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE" 

Attività n°1: FRIDAY FOR FUTURE 

 One planet food 

- Sviluppo sostenibile.  
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- Impatti ambientali ed indicatori di   

  sfruttamento del Pianeta.   

- Consigli per una alimentazione  

  sostenibile. 

Attività n°2: LA GUIDA 

RESPONSABILE 

-  Alcol etilico e alcolemia. 

-  Alcolismo: effetti dell'alcol sulla  

   salute 

- Alcol e guida 

 

ABILITA’: 

 

L'alunno è in grado di: 

 analizzare criticamente le diete proposte dai mass - media e 

dalla pubblicità 

  riconoscere i nuovi prodotti alimentari dalla lettura 

dell'etichetta 

 valutare gli errori nutrizionali ed igienici 

  individuare il rischio di tossinfezioni alimentari 

 elaborare una dieta razionale ed equilibrata per persone sane 

nelle varie fasce di età 

 descrivere i vantaggi e i limiti delle principali tipologie 

dietetiche 

  riconoscere i principali errori alimentari che causano 

malnutrizioni 

  formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela. 

  individuare il valore simbolico dei cibi nelle varie religioni e 

rispettare le limitazioni e le regole imposte dalle stesse. 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 lezioni con presentazione di casi e discussioni 

 lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

 risoluzione di problemi a carattere professionale 

 correzione di esercizi assegnati per casa 

 attività individualizzate 

 utilizzo di fotocopie e appunti 

 

 

 

 

 

 

MODALITA' DI VALUTAZIONE: 

 

 VALUTAZIONE  

ORALE               : - interrogazioni 

                               - prove strutturate 

                               - test 

 

 VALUTAZIONE  

SCRITTA :             - prove scritte caratteristiche  

                                 della materia (risoluzione di  

                                 problemi, relazioni, quesiti a risposta  

                                 singola e multipla)          

                                - trattazione sintetica di argomenti 

                                - prove oggettive     

                 

 ALTRO:                  - osservazioni sul comportamento 

                                  di lavoro (partecipazione, impegno, 
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                                  metodo di studio) 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo : S.Rodato - ALIMENTAZIONE  OGGI -  

Ed. CLITT 
 

USO  DI  STRUMENTI  E  RISORSE: 

 Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati.  

 Distribuzione di fotocopie tratte da : 

 - "Scienza e cultura dell'alimentazione"- Autore A.Machado,  
Ed.Poseidonia 

- www.oneplanetfood.info, piattaforma WWF per 

l'alimentazione 

- "Cibo che nutre"- Autore  S.Rodato, Ed. Clitt 

- altri siti internet specifici per l'alimentazione. 

 

 

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) 

 

 

 

MOD. 1 . ON THE 

GROUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 delle regioni italiane; caratteristiche della figura 

del “nuovo gastronomo”; sicurezza alimentare e igiene; virus, 

allergie e intolleranze alimentari. 

 CONTENUTI  TRATTATI 

  MODULE 1: ON THE GROUND: 

- THE SUSTAINABLE TABLE 

FOOD SYSTEM, SUSTAINABILITY, SLOW FOOD/FAST FOOD. 

 -FROM FARM TO FORK – FROM FISH TO FORK, 

  F ARM TO FORK& LOCAL SOURCING, SLOW FOOD ALLIANCE CHEFS 

& 100 MILE/0KM PRODUCTS, FISH TO FORK & LOCAL SOURCING. 

- HERITAGE PRODUCTS, MENUS & RECIPES. 

SLOW FOOD PRESIDIA IN ITALY: PIEDMONT, EMILIA ROMAGNA 

,LATIUM, CAMPANIA ,APULIA ON THE PLATE. 

 FOOD AND HEALTH: THE VEGETARIAN DIET, FOOD PYRAMID AND 

MEDITERRANEAN DIET. 

  MODULE 2: ON THE SAFE SIDE: 
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 MOD. 2: ON THE SAFE 

SIDE 

- SAFE FOOD FOR ALL.: 

 THE MILLENNIUM CHALLENGE. FAO’S CAMPAIGNS & SUPPORTERS. 

THE FOOD SUPPLY CHAIN, TRACEABILITY AND CERTIFICATION, 

ITALIAN FOOD PRODUCTS CERTIFICATION,, ORGANIC AND GMO  

FOOD. 

 -FOOD SAFETY CERTIFICATION:  

HACCP . HYGIENE AND FOOD SAFETY IN CATERING. THE 

7 HACCP STEPS. 

 -WHO: EMERGING SCENARIOS. 

 THE WORLD AND HEALTH ORGANIZATIONS AND FOOD 

BORN DISEASES. GLOBAL ENVIROMENTAL CHANGE:  

BACTERIA, VIRUSES &, FOOD  POISONING, FOOD 

CONTAMINATION. 

 PRESERVATION: A STEP TOWARDS SUSTAINABILITY. 

ANCIENT AND NATURAL PRESERVATION METHODS. 

MODERN PRESERVATION METHODS. 

  MODULE 3: ON THE WATCH: FOOD ALLERGIES & 

INTOLERANCES.  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari sviluppati si fa 

riferimento al programma dettagliato che si allega. 

-PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 

-PERCORSO N. 1 –IL MADE IN ITALY. 

SLOW FOOD PRESIDIA IN ITALY,THE MEDITERRANEAN 

DIET, LOCAL FOOD, 0 KM.PRODUCTS. 

PERCORSO N  °2. SONG:” THE TIMES THEY ARE A 

CHANGING “  BY  BOB DYLAN.(COMPRENSIONE E 

COMMENTO.). 

ATTIVITA’ E PROGETTI.-ATTIVITA’ N.1: FRIDAY FOR 

FUTURE. 

 WHO EMERGING SCENARIOS: 

-THE WORLD AND HEALTH ORGANIZATION AND FOOD 

BORN DISEASES. 

-GLOBAL ENVIROMENTAL CHANGE  .                                                                                                 

ABILITA’: ABILITÀ:  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. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale per la presentazioni degli argomenti, lezioni     

interattive con presentazioni di casi e discussioni, lavori di gruppo 
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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 (definizione 

collettiva), uso Lim software didattico, lavoro individuale. 

 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

 Verifiche orali: risposte dal banco, prove scritte: tests strutturati o 

semistrutturati, relazioni argomentative, lavori di gruppo, tesine 

individuali, prove multimediali. 

. 

TESTI e 
MATERIALI/STRUM
ENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: COOK BOOK CLUB UP, O. Cibelli, d’Avino, 

CLITT. 

 Appunti dettati o fotocopiati da altri libri, 

 Materiale autentico, giornali e riviste. 

  

 

 

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 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI:    

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscono la microlingua del settore relativa   alle 

problematiche riguardanti la cottura e la conservazione degli 

alimenti,l'igiene,i fabbisogni energetici e nutrizionali,le 

nuove tendenze alimentari 

ABILITA’: Comunicare utilizzando il linguaggio appropriato.Redigere 

brevi testi adeguati allo scopo e al contesto.Predisporre menu 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche .Distinguere i 

prodotti tipici e i piatti tradizionali del territorio in cui si 

opera. 

METODOLOGIE:   Lezione frontale,lezione interattiva,lavori di gruppo,problem 

solving simulazione di ruolo,ricerca-azione.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 comunicative esemplari 

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;ascolto;trattazione sintetica di argomenti 

TESTI e MATERIALI / Utilizzo libro di testo integrato con appunti :”Voyages à 



~ 27 ~ 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

thème” vol. 2, Vins et gastronomie; (autori: Elena Auricchio 

– Amalia Rubano; Medusa Editrice).. 

Utilizzo di strumenti multimediali : Appunti prodotti dal 

Docente;  

MODULE A: LA GASTRONOMIE EN FRANCE 

Unité 1- La cuisine française  

Unité 3- carte et menus: (La carte; Les menus) 

MODULE B:  LES ALIMENTS 

Unité 1- Le principes nutritifs (Les sept groupes; Les macro-

nutriments) 

Unité 2- Les aliments 

MODULE C:  LES BOISSONS ET LE VIN 

Unité 1- Les Boissons 

Unité 2- Le vin 

MODULE D:  LA SURETE ET L' HYGIENE 

Unité 1- La filière alimentare 

Unité 2- L'HACCP 

MODULE E:  L'ALIMENTATION EQUILIBREE 

Unité 2- Les régimes alimentaires (Le régimes  

méditerranéen, Le régimes végétariens, Le régimes 

macrobiotique, Slow Food) 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

ENOGASTRONOMIA 

SETTORE CUCINA 

- Conoscere i motivi storici, climatici e culturali che 

hanno influenzato  la tradizione  gastronomica dei 

paesi europei, asiatici e del Nord Americhe. 

- Conoscere la definizione di catering, le 

caratteristiche, le modalità di servizio, 

l’organizzazione di un’azienda di catering e la 
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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 le caratteristiche e le tipologie di menu, le 

regole nella stesura e gli stili. 

- Conoscere le tecniche di cottura utilizzate in ccucina 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- La cucina internazionale 

Europea 

Asiatica 

Nord Americana 

- Il catering 

Definizione 

        Caratteristiche 

        Tipologie 

         Ticket restaurant 

- Il banqueting 

Definizione 

Caratteristiche 

Outside banqueting 

Domanda e offerta 

Organizzazione 

Momenti ristorativi 

- L’agricoltura biologica 

In Italia  

In Europa 

- La filiera alimentare 

Filiera corta 

Filiera tradizionale 

Vendita diretta 

“Km 0” 

- Il menu 

Caratteristiche 

 Tipologie 

Stesura 

 Aspetti fondamentali 

- I sistemi di cottura 
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Per convenzione 

Per espansione 

Per irraggiamento 

 

Macro-argomenti :  

1) Friday for future: la filiera corta, il “Km0”, lo spreco 

alimentare e il riciclo degli scarti. 

2) Made in Italy: il biologico in Italia, prodotti no 

OGM. 

3) The Times, they are a-changing: la cucina 

sperimentale, la cucina molecolare. 

 

ABILITA’: - Saper distinguere i piatti 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 compilare un menu nelle diverse 

tipologie di ristorazione.  

- Essere in grado di scegliere il metodo di cottura più 

appropriato all’alimento e al prodotto che si vuole 

ottenere. 

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

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:  

Verifiche scritte e orali, osservazioni durante le esercitazioni 

pratiche 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in uso S.O.S. chef,  

Fotocopie riguardanti l’argomento “Il Menu” e la cucina 

sperimentale tratti dal testo Professionisti in cucina (sala e 

vendita). 

LIM: visione Documentari su diversi stili di cucina 

internazionale 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: DIRITTO E 

TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

Utilizzare la terminologia giuridico- economica, codici e 

leggi. Avvalersi di reti e strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca, ed approfondimento. Adoperare tecniche 

di promozione e vendita. Saper progettare, per grandi linee, 

un marketing plan. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le nuove dinamiche del mercato turistico: 

1. Turismo e mercato turistico 

2. La domanda turistica 

3. L’offerta turistica 
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4. Il mercato turistico e le sue tendenze. 

Il marketing: 

1. Aspetti generali 

2. Analisi dell’ambiente, della domanda e della 

concorrenza 

3. La segmentazione del mercato 

4. Targeting e posizionamento 

5. Il marketing mix: la politica di prodotto. 

La sicurezza sul lavoro: 

1. Le principali disposizioni, il documento di rischio 

2. Le figure sensibili 

Le filiere agroalimentari e i prodotti a chilometro zero: 

1. Le filiere agroalimentari e la loro classificazione 

2. Forme di commercializzazione della filiera corta. 

3. Prodotti a chilometro zero. 

 La tracciabilità dei prodotti: 

1. La qualità e gli standard ISO. 

2. Tracciabilità, etichettatura e marchi di qualità 

3. La rintracciabilità 

Percorso interdisciplinare: “Il made in Italy”: 

1. Il marchio e la sua tutela 

2. La tracciabilità delle merci 

Attività di Cittadinanza e Costituzione: 

a) Friday for Future: 

1. Le filiere alimentari 

2. Prodotti a Km zero 

b) La guida responsabile: 

1. Il contratto di assicurazione 

 

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

Individuare fasi e procedure per redigere un marketing plan. 

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: Lezioni frontali di presentazione degli argomenti, lezioni 

interattive con presentazione di casi e discussioni, lezioni 

frontali di sistemazione e sintesi,  risoluzione di esercizi e 

correzione di compiti assegnati a casa, attività 

individualizzate,  attività di laboratorio multimediale, lavori 

in piccoli gruppi, lettura di quotidiani. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 

Prove scritte caratteristiche della disciplina (risoluzione di 

problemi, test a risposta multipla ed aperta), prove esperte. 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio, ecc.) 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: AUTORI: Rascioni, Ferriello. TITOLO: 

Gestire le imprese ricettive;  
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STRUMENTI ADOTTATI: lezioni frontali; utilizzo di appunti, anche in fotocopia; 

mappe concettuali; esercitazioni pratiche anche in 

laboratorio informatico; visione di film; utilizzo della 

piattaforma Kahoot per effettuare test e ripetizioni 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: MATEMATICA 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Correlare la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Equazioni e disequazioni 

Le funzioni 

I limiti 

Derivata di una funzione 

 

Lo studio di una funzione 
 

ABILITA’: Saper tracciare qualitativamente il grafico di alcune 

funzioni fratte. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti, 

lezioni interattive con presentazione casi e discussioni, 

lezioni frontali di sistemazione e sintesi,  risoluzione di 

esercizi e correzione esercizi assegnati per casa, attività 

individualizzate,  attività di laboratorio, lavori in piccoli 

gruppi 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 

Prove scritte caratteristiche della materia (risoluzione di 

problemi, testi di varia tipologia, ecc…) 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio, ecc.) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Elementi di matematica-Autori: Bergamini, 

Trifone, Barozzi-ZANICHELLI editore. 

Utilizzo di strumenti multimediali: tablet (App: grapher 

free) 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Materia Laboratorio di  Servizi  Enogastronomici – Settore Sala  e Vendita 

Docente Antonucci Lorenzo 

Libro di testo 
Tecniche Avanzate per Sala e Vendita, Bar e Sommellerie di 

Luigi Manzo – C/E SANDIT 

Classe ed indirizzo  5ª Cucina C  – ENOGASTRONOMIA  
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

L’allievo: 

 Sa Utilizzare i principali software del settore turistico- ristorativo. 

 Sa gestire gli acquisti nell’ambito di un’azienda turistico – ristorativa. 

 Sa calcolare food and beverage cost in un’azienda ristorativa. 

 Sa organizzare il lavoro e gestire i tempi di servizio previsti nelle varie 
fasi della cucina di sala. 

 Sa realizzare un corretto esame organolettico del vino e una perfetta 
scelta dei suoi abbinamenti. 

 Sa valorizzare e promuovere le risorse territoriali e i prodotti tipici. 

 Sa come si preparano i cocktails; L’alcol, consumo e dosi; Vendere i 
cocktail; Idee e vendita degli snack e dei finger food al bar. 

 

CONOSCEN-

ZE o CONTE-

NUTI TRAT-

TATI (anche 

attraverso UDA 

o moduli): 

1. Gestione 

Informatizzata 

dell’azienda 

Principali funzionalità di un software; L’hardware necessario; Lavorare con una 

gestione informatizzata. 

 

2. Gestione 

degli acquisti 

Acquisti ed economato; Approvvigionamento e fornitori; Tipologie di prodotti; 

Magazzino e scorte; Acquisto del vino; Rete di impresa. 
 

3. Costi e prezzi 

nella 

ristorazione 

Perché calcolare; I prerequisiti; Calcolare il food cost; Il prezzo di vendita; 

Beverage cost e prezzi del vino. 

4. Cucina di 

sala 

Cenni storici; Cucinare in sala; Preparazione di ingredienti e attrezzatura; Le 

ricette. 

5. Il mondo del 

vino 

La vite; La fermentazione alcolica; Le tipologie di vinificazione; “Silenzio, il 

vino riposa”: la cave; Classificazione dei vini e denominazioni di origine; 

L’importanza dell’etichetta; Champagne e spumanti; Le tecniche di 

spumantizzazione; Il sommelier; L’analisi sensoriale; Esame visivo, olfattivo e 

gusto-olfattivo; Temperatura del vino; Abbinamento cibo-vino; La produzione 

vinicola italiana; La produzione enologica internazionale; La produzione 

vitivinicola oltre i confini europei. 

6.Regioni: 

prodotti tipici, 

cucina e vini. 

I prodotti tipici, cucina e vini; I marchi DOP, IGP e STG; Il turismo 

enogastronomico. 

7. I cocktail 

mondiali 

Il cocktail: una miscela di sapori, storia e curiosità; Linea per i cocktails; Le 

tecniche per preparare un cocktail; La classificazione delle bevande miscelate; 

L’alcol: consumo e dosi; Vendere i cocktails; La classificazione IBA. 

8. Dall’aperitivo 

di vino 

all’happy hour 

L’aperitivo a base di vino; Gli snack al bar; Il finger food; L’happy hour. 
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ABILITÀ: 

L’allievo: 

 Sa utilizzare il sistema informatizzato di un’impresa turistico-ristorativa a livello 

intermedio; gestione comanda e conto più magazzino. 

 Sa simulare la gestione di un’azienda turistico ristorativa, con riferimento agli acquisti, alla 

scelta dei fornitori e alla gestione del magazzino. 

 Sa gestire l’azienda in modo meno empirico e con maggior analisi di tipo economico; 

Approccio alla gestione dell’azienda calcolando il costo piatto e beverage. 

 Sa preparare gli ingredienti e le attrezzature in modo funzionale per la realizzazione di 

piatti alla lampada in sala. 

 Sa eseguire un esame visivo, olfattivo e gustativo di un vino. 

 Sa applicare le regole base per un corretto abbinamento cibo-vino. 

 Sa individuare i prodotti tipici e i vini delle varie regioni in particolare della propria. 

 Sa realizzare un buon menù di bar con i principali cocktails mondiali. 

 Sa preparare tutto l’occorrente per la realizzazione dei cocktails. 

 Sa proporre ricette semplici di finger food, snack e di aperitivi da presentare in alcuni 
momenti di servizio. 

 

METODOLO-

GIE: 

 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti; 

 Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni; 

 Utilizzo di quaderno di appunti; 

 Attività di laboratorio. 

MODALITÀ 
DI VALUTA-
ZIONE: 

 Interrogazioni; 

 Prove strutturate; 

 Prove pratiche. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Articoli di giornali; 

 Libro di testo integrato con appunti fotocopiati; 

 Utilizzo di strumenti multimediali. 

 
 
 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Scienze Motorie e Sportive 
 

 

 

 Presa di coscienza di sé attraverso le attività 

motorie; 

 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e 

sportiva per il proprio benessere personale; 

 Analizzare la propria e l’altrui prestazione 

scorgendone gli aspetti positivi e quelli negativi; 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 

 

 

 Miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative; 

 Consapevolezza delle competenze tecniche di base 

delle attività sportive; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della 

consapevolezza dei propri mezzi; 

 Metabolismo Alimenti e nutrienti. 
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ABILITA’: 
 

 

 

 

 

 

 Saper esprimere una gamma di movimenti in azione 

armonica e coordinata; 

 Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica e 

ambientale della pratica sportiva; 

 Confrontarsi e collaborare con i compagni 

condividendo regole per il conseguimento di 

obiettivi comuni; 

 Alimentarsi correttamente. 

METODOLOGIA 
 

 

 

Le lezioni teoriche si sono tenute sia in classe che in 

palestra. Per quanto concerne la pratica, gli obiettivi sono 

stati raggiunti utilizzando una vasta gamma di esercitazioni 

privilegiando il gioco di squadra agli esercizi individuali. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 
 

 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione prevista dal 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 
 

Testo di scienze motorie in adozione: A 360°  

Autori: Giorgetti-Focacci-Orazi 

Editore Mondadoriscuola 

Cod. ISBN: 9788824731522 

Materiali adottati: palloni e attrezzature per ogni disciplina 

sportiva praticata. 

 

 

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 
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 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 

guidate.  

 Lavori in piccoli gruppi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione, del 

livello di conoscenza e di abilità dimostrati, accertati durante le 

interrogazioni e negli interventi durante le lezioni.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI:  Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati. 

 Utilizzo di strumenti multimediali. 

 Utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 

 

9.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

9.1 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 tre aree di 

apprendimento:  

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

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

significati, 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 realizzativo;  

 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 

risultato; 

 esporre un iter progettuale. 

 

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

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

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

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  
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20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche ed originali 

9.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

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

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 



~ 38 ~ 

 

 

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. 
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. 
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NOTE DISCIPLINARI Ha riportato una sanzione del C. d. I. con l’allontanamento 

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 

15 giorni. 

9.3 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 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. 

 

 

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 ciascun alunno. 
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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 e Frequenza 

P.I.  = Partecipazione e Interesse al: 

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. 

9.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Le simulazioni delle prove scritte sono state svolte come da indicazioni del MIUR nelle 

seguenti date: 

 Simulazione I (19/02/2019) e II (26/03/2019) della prima prova  

 Simulazione I (28/02/2019) e II (02/04/2019) della seconda prova 

Durante le esercitazioni non sono state riscontrate difficoltà: gli esiti raggiunti sono 

soddisfacenti. 
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9.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova  
 

La simulazione della seconda parte della seconda prova scritta si è svolta il 5 aprile 2019. La 

prova, coerente con la traccia ministeriale, ha avuto carattere laboratoriale/pratico, nel 

rispetto delle diverse articolazioni, ed è stata corredata da scheda tecnica: è stata effettuata 

nel laboratorio di cucina da 4 alunni max. per volta; successivamente, tutti si sono recati in 

classe, per redigere la scheda tecnica relativa alla prova stessa. 

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 previsto dall’art. 173 O.M. 205/2019. 

9.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

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

dal Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica nella prima settimana di 

giugno.  

Sono state spiegate agli studenti le fasi previste per il colloquio secondo quanto indicato 

nell’O.M. del MIUR 205/ 2019. 

 

9.7  Esempi di materiali 

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 

discipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del 

testo per coglierne parti, 

approfondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/economica /… 

Documento Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/personaggi/scoperte 

che si richiede di contestualizzare, 

approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 

attualità 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una 

contestualizzazione  

storico/geografica/economic

a  -verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in 
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- altro relazione 

Esperienza esperienze didattiche (esperienze 

svolte durante l’a.s., , partecipazione a 

eventi promossidalla scuola , …) 

reperibili dal Documento del 15 

maggio 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una descrizione 

- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 

- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 

- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 

- verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in 

relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 

indirizzo o di classe reperibili dal 

Documento del 15 maggio (viaggi di 

istruzione, progetti interdisciplinari,  

esperienze di ampliamento curricolare, 

percorsi di approfondimento, progetti 

legati a concorsi/gare/i) 

 

discipline 

interessate 

dal progetto 

- effettuare una descrizione 

- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 

- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 

 

Grafico Grafici statistici, grafici che 

rappresentano dati di realtà o 

informazioni, grafici riferiti fenomeni 

a carattere 

sociale/storico/scientifico/enogastrono

mici  

Ambientale 

I grafici possono essere: cartogrammi, 

ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 

diagrammi cartesiani, diagrammi a 

flusso, diagrammi ad albero.  

aree 

specifiche 

delle diverse 

discipline 

d’esame 

 

- confrontare tipi diversi di  

situazioni/informazioni 

- mappare il processo che 

porta alla soluzione di un 

problema 

- individuare i passaggi logici 

che portano alla soluzione di 

un problema 

- effettuare confronti ed 

approfondimenti sui dati 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di 

giornale, titoli di testi/articoli di 

giornale, frasi celebri, discorsi di 

personalità, riproduzioni di dipinti, 

tematiche ambientali o di attualità  

 

aree 

specifiche 

delle diverse 

discipline 

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 

attraverso l’azione. 

Il problema presentato deve 

essere aperto e fare 

riferimento a una situazione 

complessa che stimoli la 

riflessione. La situazione 

stimolo è utilizzata per fare 

emergere le conoscenze 

acquisite, argomentarle nel 

paragone con il problema 

posto, decostruite e 

reinvestite in una proposta 

risolutiva del problema, 
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anche sulla base di 

esperienze 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 

specifiche 

delle diverse 

discipline 

d’esame 

rappresentazioni grafiche di 

un insieme di concetti in 

relazione 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 

testo) 

 

9.8 Griglie di valutazione prove scritte  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. 

9.9   Griglie di valutazione. Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il 

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

utilizzato le griglie, allegate, rispettose dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 

37/2019.  
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