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CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME E NOME MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO

FIRMA

DI DIO NUNZIATINA italiano
DI DIO NUNZIATINA Storia
MAIO GERMANA Inglese
DE LAURENTIIS ANNA Francese
NAPPO VINCENZA Matematica 
SCROCCA 
PASQUALINA 

Economia

CARDONE 
ANNAMARIA 

Scienza dell'Alimentazione

PASCALE GIOVANNI Sala
DE PIERRO MARCO Enogastronomia 
ERRICO PASQUALINA Religione
FRANCESCA 
ANTONELLA

Scienze. Motorie 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito

Coordinatore di classe: Prof.ssa – Vincenza Nappo

Data di approvazione
14/05/2019



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
esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso for-
mativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi rag-
giunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga
utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illu-
stra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadi-
nanza e Costituzione», realizzati 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 re-
dazione di tale documento i consigli 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 documento 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 partecipazione stu-
dentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del te-
sto definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei
genitori.

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 tempora-
le e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equili-
brata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento del-
le diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Af-
finché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari in-
terni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno
titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione
degli elaborati alle prove scritte.

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da
proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi con-
cettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline.  Nella  predisposizione  degli
stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento
di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate,

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf


i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni na-
zionali e delle Linee guida.

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non
linguistica (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 quali-
tà 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  numero  pari  a  quello  dei  candidati  da  esaminare  nella
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candi-
dato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio.
Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposi-
zione degli stessi materiali a diversi candidati.

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendi-
mento 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
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 stage 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. 



- 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 

- 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

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

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA
0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA
0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE
0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA
0 0 1 1 1

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Per l’anno scolastico 2018/19 il consiglio della classe 5   sez. E indirizzo 
Enogastronomia risulta attualmente così composto:

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e

DI DIO NUNZIATINA Docente a tempo indeterminato Italiano



DI DIO NUNZIATINA Docente a tempo indeterminato Storia

MAIO GERMANA Docente a tempo indeterminato Inglese

DE LAURENTIIS ANNA Docente a tempo indeterminato Francese

NAPPO VINCENZA Docente a tempo indeterminato Matematica 

SCROCCA PASQUALINA Docente a tempo indeterminato Economia

CARDONE ANNAMARIA Docente a tempo indeterminato Scienza dell'Alimentazione

DE PIERRO MARCO Docente a tempo indeterminato Enogastronomia 

PASCALE GIOVANNI Docente a tempo indeterminato Sala

ERRICO PASQUALINA Docente a tempo indeterminato Religione

FRANCESCA ANTONELLA Docente a tempo indeterminato Scienze. Motorie 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI

DISCIPLINA
3^CLASSE

2016/17
4^CLASSE

2017/18
5^CLASSE

2018/19
italiano Di Dio Nunziatina Di Dio Nunziatina Di Dio Nunziatina
Storia Di Dio Nunziatina Di Dio Nunziatina Di Dio Nunziatina
Inglese Rosanova Consilia Maio Germana Maio Germana
Francese De Laurentiis Anna De Laurentiis Anna De Laurentiis Anna 

Matematica Petito Pompeo
Cardillo Guido

sostituito da                 
Corrado Marco

Nappo Vincenza 

Economia Tesauro Giovanna Scrocca Pasqualina Scrocca Pasqualina 
Scienza 
dell'Alimentazione

Mascia Maria Cardone Annamaria Cardone Annamaria 

Sala Fiorillo Vittorio Pascale Giovanni
Enogastronomia De Pierro Marco De Pierro Marco De Pierro Marco 
Religione Errico Pasqualina Errico Pasqualina Errico Pasqualina 
Scienze. Motorie Francesca AntonellaD'anna Christiana Francesca Antonella

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE:

a) Composizione
La classe è formata da 18 alunni, di cui 8 maschi e 10 femmine, non sono 
presenti alunni con disagi o diversamente abili.

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
Il gruppo classe si presenta motivato nello studio e partecipe durante le 
lezioni, svolge i compiti assegnati e il comportamento in classe può 
considerarsi sostanzialmente corretto e rispettoso delle regole.
Si evidenzia una certa apatia per un gruppo di alunni, mentre è da 
sottolineare la presenza di 2-3 alunni eccellenti che anche negli anni passati 
hanno dimostrato le loro capacità.

d) Livelli di profitto
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico,
può essere definito globalmente sufficiente, 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  più  che
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

Globalmente
Sufficiente

(6)
n. alunni:6

Medio
(6/7)

n. alunni:5

Alto
(8/9)

n. alunni:4

Eccellente
(9/10)

n. alunni:3

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



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 

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 con-

crete con cui interagire, in ambiente protetto, controllato e privo di rischi
• Progetto: per l ’integrazione di tecniche 



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  gli  obiettivi  che si  propone "L'agenda
2030" per individuare percorsi organici  finalizzati a  promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo:

Percorso n°1: TERRITORIO        

Nucleo tematico:  CONOSCO IL MIO TERRITORIO: L'AGROALIMENTARE

Discipline  coinvolte:Italiano,  Storia,  Cucina,  Sala  E  Vendita,  Lingue  Straniere,
Scienze Degli Alimenti, Diritto e Tecniche Amministrative, Matematica, Religione.

Percorso n°2: LAVORO   

Nucleo tematico: STUDIARE L'IMPRESA - L'IMPRESA DI STUDIARE

Discipline coinvolte: Tutte

Percorso n°3: SOSTENIBILITA' 

Nucleo tematico:MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO

Discipline coinvolte: Tutte

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:  CITTADINI OGGI !

Nucleo tematico: Legalita' - Libera - Anac - Legge Pio La Torre

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Diritto e Tecniche Amministrative, 

Attività n°2: EUROPA

Nucleo tematico: Dal Trattato di Ventotene alla Brexit

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Diritto e Tecniche Amministrative, 

Attività n°3: IL DOVERE DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO

Nucleo tematico: La Shoah - Foibe 

Discipline coinvolte: Tutte

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 E. 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 Altro

Totale

1 4 28 150
182

2 4 28 143
175

3 4 28 150
182

4 4 28 198
230

5 4 28 150
182

6 28 140
168

7 28 165
193

8 4 28 140
172

9 4 28 160
192

10 4 28 150
182

11 28 0
28

12 4 28 174
206

13 28 0
28

14 28 180
208

15 28 165
193

16 28 160
188

17 28 150
178

18 28 165
193



a.s. 2017/2018

N° alunno Formazione
sicurezza

Formazione Stage Altro Totale

1 8 14 180 4
206

2 8 14 150
172

3 8 14 150
172

4 12 185
197

5 8 14 180 4
206

6 8 14 160
182

7 12 14 185 8
219

8 8 12 175
195

9 8 14 180 9
211

10 8 12 157
177

11 12 14 300
326

12 8 14 150
172

13 12 14 0
26

14 12 14 160 4
190

15 12 14 160 4
190

16 12 14 160
186

17 12 14 140
166

18 12 14 170
196

a.s. 2018/2019 nota: ATTIVITA' ANCORA IN ESSERE

N° alunno Formazione
sicurezza

Formazione Stage Altro Totale

1 6 12 18

2 11 12 23

3 6 12 18

4 11 12 23

5 6 6

6 4 6 12 22



7 11 11

8 1 1

9 11 12 23

10 6 12 18

11 1 12 13

12 1 12 13

13 1 12 13

14 6 12 18

15 1 12 13

16 6 12 18

17 6 12 18

18 1 12 13

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Maggio 2019    VISITA GUIDATA "Roma e Musei Vaticani" l'obiettivo della visita è
stato quello di stimolare gli studenti a guardare con occhi diversi i luoghi che hanno
visitato ed il  paesaggio che li  circonda,  di  accrescere il  senso di  appartenenza al
patrimonio  culturale,  elaborando  progetti  di  "avvicinamento  emozionale  e  di
appaesamento  culturale"  che,  attraverso  l'esame  del  territorio  e  dei  suoi  elementi
costitutivi, mettano in contattovisivamente ed emotivamente l'alunno con l'eredità del
passato e sollecitino proposte per un futuro sostenibile e, in fine, di riconoscere il
patrimonio culturale e paesagistico come bene comune e come heritage ricevuto e da
trasmettere.

Maggio 2019  SEMINARIO sul tema " Cittadinanza e Costituzione"

Giugno 2019  Incontro con lo scrittore Pino Imperatore

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 vari 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 :

• 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:

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.   



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).   

Maggio  2019   Gli  studenti  hanno  incontrato  il  prof.dott.H.c.  Alberto  Ritieni
Professore Ordinario di Chimica  degli Alimenti Università di Napoli  "Federico II"
dipartimento di Farmacia.

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.

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

Prof. Nunziatina Di Dio

Saper  interpretare  un  testo  letterario  cogliendone non solo gli elementi
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici

Saper   operare   collegamenti   e   confronti   critici all'interno    di    testi
letterari     e     non     letterari,  contestualizzandoli   e   fornendone
un’interpretazione personale   che   affini   gradualmente   le   capacità
valutative, critiche ed estetiche

Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare
all'interno dei diversi  modelli  di  scrittura previsti  per il  nuovo esame di
Stato

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

U.D.A. :

-  La   tendenza   al   reale   nella   seconda   metà   dell’800: Positivismo,
Naturalismo, Verismo;
-  Verga e il ciclo dei Vinti
-  Giosuè Carducci: lo scudiero dei classici
-  Simbolismo francese: C. Baudelaire
-  Il Decadentismo come risposta alla crisi delle certezze
-  D’Annunzio    l’ultimo    vate    tra    sperimentalismo    e
superomismo
-  Giovanni Pascoli: poeta tra tradizione e rinnovamento
-  La coscienza della crisi: il romanzo della crisi e la crisi del romanzo
-  Italo  Svevo:  la  difficile  affermazione  di  un  narratore europeo
-  Luigi Pirandello: un grande pensatore del ‘900
-  La     poesia     delle     Avanguardie:     Crepuscolarismo- Futurismo-I
Vociani
-   I  maestri  della  poesia  italiana  del  ‘900:  Ungaretti-Saba-  Montale-
Quasimodo
-  Il Neorealismo critico e sociale degli anni ’30 (Moravia-
Silone-Alvaro)
-  Il Neorealismo del dopoguerra: il bisogno dell’impegno e la nuova poetica
sociale  e  pedagogica  (il  racconto  della  guerra,  della  Shoah  e  della  lotta
partigiana)
-  Cesare Pavese e il Realismo lirico
-  Italo Calvino: “Lo scoiattolo della penna”



“Conosco il mio territorio: l’agroalimentare”

ABILITA’: Rielaborare criticamente i contenuti appresi 
Contestualizzare storicamente i vari autori e le loro opere 
Potenziare le abilità argomentative
Produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano concettuale, 
sia sul piano espressivo

METODOLOGIE: Brevi  lezioni  frontali  di  argomenti:  lettura  di  testi,  articoli  di  giornale,
argomenti di attualità
Schematizzazione tramite mappe e quadri sinottici degli argomenti trattati
Confronto dialettico sulle “persistenze” tra passato e
presente
Interrogazioni partecipate
Analisi e commento delle poesie e dei brani con lezioni interattive
Discussione di argomenti di attualità

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE:

Interrogazioni,
Prove strutturate
Test 
Prove scritte caratteristiche della materia 
Prove oggettive, sulla base di quelle proposte per la Prova d’ esame di Stato 
Prove pratiche 
Attività laboratoriali
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 
metodo di studio, ecc.) 

   TESTI e MATERIALI

/STRUMENTI ADOTTATI:

Testo in uso:
AA.VV. - La mia letteratura, 3° vol.,
dalla  fine  dell’Ottocento  ad  oggi,  Milano  C.  Signorelli,  Scuola  Editore,
Mondadori Education

Confronto fra più fonti: appunti, fotocopie, ricerche, filmati, canzoni

LIM, Computer

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

   STORIA

Prof. Nunziatina Di Dio

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva
diacronica e sincronica

Riconoscere   alcune   linee   di   fondo   della   storia   del
Novecento

Sapere  distinguere  il  piano  dei  fatti  da  quello  delle interpretazioni

Riconoscere  il  valore  della  memoria  e  di  cosa  il  nostro oggi deve alla
conoscenza della storia del passato

Sapersi orientare sulla linea del tempo

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

-  L’Unità d’Italia: destra e sinistra storica
-  Le grandi potenze all’inizio del ‘900
-  La prima guerra mondiale e il dopoguerra
-  La rivoluzione russa
-  Il Fascismo
-  La crisi del ’29 (prima crisi globale) e il New Deal
-  Il regime nazista: la dittatura totalitaria, il terzo Reich e

l’olocausto degli Ebrei
-  La seconda guerra mondiale
-  L’Armistizio dell’8 settembre e la guerra di liberazione
-  Il processo di Norimberga e il Piano Marshall
-  La Guerra Fredda
-  La Decolonizzazione
-  La nascita della Repubblica e la Costituzione
-  L’Italia Repubblicana



U.D.A.

-  Dagli anni ’70 agli anni ’90 (terza rivoluzione industriale
e innovazione tecnologica; Nuove tensioni, disgelo e fine della guerra 
fredda)

-  La nascita dell’Europa: dal manifesto di Ventotene alla
Brexit

“Conosco il mio territorio: l’agroalimentare”

ABILITA’: Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluziione
in  alcuni  livelli  interpretativi  (sociale,  economico,  politico,  tecnologico,
culturale)

Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico nella storia del
Novecento

Collocare  in  una  dimensione  compiutamente  planetaria  gli  avvenimenti
storici a partire dalla prima guerra mondiale

Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo

Rielaborare criticamente i contenuti appresi

Eseguire approfondimenti di argomenti con l’aiuto dell’insegnante

METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica
Lezione   interattiva   (brainstorming,   discussione   guidata,   problem
solving...)
Lettura  analitico-interpretativa  di   fonti   storiche  (documenti   politici,
letterari, artistici...)
Lettura guidata di testi di natura storiografica Attività laboratoriale
Attività   di   ricerca   e/o  approfondimento,   individuali   o   di   gruppo,
autonome o guidate
Costruzione di linee del tempo e di quadri sinottici
Partecipazione  attiva  alla  lezione  con  interventi  pertinenti  e  risposte
significative
Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE:

Interrogazioni
Prove strutturate
Test 
Prove scritte caratteristiche della materia 
Prove oggettive, sulla base di quelle proposte per la Prova d’ esame di Stato 
Prove pratiche 
Attività laboratoriali
Osservazioni  sul  comportamento  di  lavoro  (partecipazione,  impegno,
metodo di studio, ecc.) 

   TESTI e MATERIALI

/STRUMENTI ADOTTATI:

Testo in uso:
AA.VV  -  Storia  in  corso,  3°  vol.,  Ed.  verde  per  il  settore
Servizi     per     l’Enogastronomia     e     l’Ospitalità Alberghiera,  il
Novecento,  Ed.  Scolastiche  Bruno Mondadori, PEARSON
Pagine di testi storiografici
Fotocopie e/o dispense  integrative Mappe concettuali,  tabelle  di  riepilogo
Internet
LIM: visione di film e canzoni

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

   LINGUA   INGLESE

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.



Prof. Germana Maio 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

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

  Food Module 1 : On the Ground
UNIT 1: The Sustainable Table.

• Global Food Systems vs Sustainable Food System.

• Sustainability.

• “Good, Clean & Fair Food”: Slow.

UNIT 2: F2F: From Farm to Fork - Fish to Fork.

• Farm To Fork & Local Sourcing.

• Slow Food Alliance Chefs & 100 mile/0 Km Products.

• Fish To Fork & Local Sourcing.

UNIT 3: 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 Mediterranean Diet.

UNIT 4: The New Gastronomes.

• The University of Gastronomic Sciences.

• Ethics in the kitchen: Chefs “Go green”.

Module 2 : On the Safe Side.

UNIT 1: Safe Food For All.

• Safe Food for All: The Millennium Challenge.

• Fao’s Campaigns & Supporters.

• The Food Supply Chain.

• Traceability & Certification.

• Italian Food Products Certification.

• Organic & GMO food.

• The GMOs Controversy.

• Main benefits and controversies about GM Products.

UNIT 2: HACCP: Hygiene & Food Safety In Catering.

• Food Safety Certification.

• Food Safety & Hygiene.

• HACCP Guarantees Food Hygiene and Safety in Catering.

• The 7 HACCP steps.

UNIT 3: Who: Emerging Scenarios.

• Bacteria, Viruses & Food Poisoning.

• Food Contamination: The Invisible Challenge.



• Personal Hygiene.

UNIT 4: Food Preservation: A step towards sustainability.

• Ancient & Natural Preservation Methods.

• Modern Preservation Methods.

Module 3 : On The Watch.

UNIT 1: Food Allergies & Intolerances.

• Is it Allergy or Intolerance?
• Gluten Intolerance

UNIT 3: The Olive Oil World
     •  Types of Olive Oil.

UDA: CONOSCO IL MIO TERRITORIO: L’AGROALIMENTARE             

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.

METODOLOGIE:
 Lezione frontale per la presentazioni 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,
The Mediterranean Diet and Campania, tratti dal libro “Shake & Bake”, 
A.A.V.V., Hoepli.

Materiale autentico, giornali e riviste, uso del Computer e Lim.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

 LINGUA   FRANCESE

Prof. De Laurentiis Anna 

Comprendere  ed  utilizzare  la  microlingua  del  settore;  spiegare  le
tecniche  corrette  della  manipolazione,  conservazione  e  igiene  degli
alimenti;  produrre  testi  di  carattere  generale  e  attinenti  al  proprio
ambito professionale.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

Les méthodes de conservation. La cuisson des aliments. L’hygiéne et la
prevention des risques. Végétarien et végétalien. Slow food. Le régime
mediterranéen. La filière alimentaire.  La traçabilité. Les produits bio.
Le vin.



ABILITA’:
Essere in grado di utilizzare la lingua nelle diverse situazioni inerenti
all’organizzazione del settore.

METODOLOGIE:

Lezioni frontali di presentazione degli argomenti; lezioni frontali di
sistemazione  e  sintesi;  risoluzione  di  esercizi  e  correzione  degli
esercizi assegnati per casa; lavori in piccoli gruppi.

MODALITA' DI VALUTAZIONE:
Interrogazioni; prove strutturate; test con comprensione.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: Utilizzo del libro di testo e fotocopie.

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

MATEMATICA

Prof. Vincenza Nappo

Competenza disciplinare di base 1:

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Competenza disciplinare di base 3:

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi 

• Dominare il linguaggio e i metodi della matematica per analizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Dominare i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE CONOSCENZE ABILITÀ 

1: TOPOLOGIA 1: elementi di topologia in
R

Conoscere gli insiemi con 
le relative operazioni 
(unione, intersezione e 
differenza) 

Saper definire l’intervallo 
limitato o illimitato in R

Conoscere il concetto di 
intorno di un punto e 
quello di punto di 
accumulazione di un 
insieme numerico 

2: FUNZIONI 2: funzioni reali di   
variabili reali 

Concetto di funzione: 
rappresentazione analitica 
e grafico

Riconoscere e classificare 
una funzione

Determinare l’insieme di 



Dominio e codominio

Le proprietà delle funzioni

Classificazione delle 
funzioni

esistenza di una funzione 
analitica. 

Tracciare il grafico di 
funzioni elementari

Descrivere le proprietà di 
una funzione

3: funzioni algebriche Classificazione delle 
funzioni algebriche.

Funzione costante.

Funzioni elementari: retta-
parabola-circonferenza

Funzioni intere.

Funzioni fratte.

Funzioni irrazionali

Funzione esponenziale

4: Primo studio di funzione Dominio di una funzione

Zeri di una funzione

Segno di una funzione

Funzione pari e dispari

2: STATISTICA

1: I dati statistici

Concetto e 
rappresentazione grafica 
dei dati statistici

statistici 

Analizzare, classificare e 
rappresentare 
graficamente e mediante 
tabelle distribuzioni 
singole e doppie di 
frequenze

Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati

Calcolare gli indici di 
variabilità di una 
distribuzione

2: Indici di posizione 
centrale

Determinare gli indicatori 

3: Indici di variabilità Determinare gli indicatori 

4: tabelle Utilizzare le tabelle

3: CALCOLO 
COMBINATORIO

1:Le Disposizioni Calcolare disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni (con e senza 
ripetizioni) di n oggetti di 
classe k
Calcolare la probabilità 
(secondo la concezione 
classica) di eventi semplici

Calcolare quanti gruppi si
possono formare con n 
oggetti presi k alla volta.2: Le Permutazioni

3: Le combinazioni

U.D.A. Conosco il mio territorio: l' agroalimentare

METODOLOGIE: • brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti

• lezioni frontali di sistemazione e sintesi

• risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa

• attività di laboratorio



• lavori di gruppo

MODALITA' DI 
VALUTAZIONE: 

CRITERI SEGUITI NEL VALUTARE 

VALUTAZIONE ORALE VALUTAZIONE
SCRITTA

ALTRO

Interrogazioni

Prove strutturate

Test 

Prove scritte 
caratteristiche della 
materia 

Prove oggettive, sulla base 
di quelle proposte per la 
Prova d’ esame di Stato 

Prove pratiche 

Attività laboratoriali

Osservazioni sul 
comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, 
metodo di studio, ecc.) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-  in  adozione:  ELEMENTI  DI  MATEMATICA  VOL.  U  -  TOMO  A  -  ED.
ZANICHELLI

Utilizzo del libro di testo, integrato con appunti; 

Utilizzo di strumenti multimediali :Test on-line, Kahoot 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

DIRITTO E TECNICHE

AMMINISTRATIVE

Prof. Pasqualina Scrocca

 Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione

 dei prodotti enogastronomici, per promuovere il turismo
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di

interesse.

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio 

per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti ristorativi.
 Individuare norme e procedure relative a provenienza, 

produzione e conservazione del prodotto. 
 Conoscere le norme e le procedure per la tracciabilità del 

prodotto

 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.



MODULI UNITA’ DIDATTICHE CONOSCENZE ABILITÀ

N.1
IL MERCATO 
TURISTICO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE

Il mercato turistico e  le 
risorse per promuovere e
potenziare il turismo

Caratteristiche dinamiche 
del mercato turistico 
nazionale e internazionale

La classe sa analizzare suffi-
cientemente il mercato turi-
stico e interpretarne le dina-
miche e sa individuare le ri-
sorse per promuovere e
potenziare il turismo 
integrato

N.2

IL BUSINESS PLAN

L’analisi del territorio
Il processo di 
pianificazione aziendale.
Il piano di start up.
Il budget economico e 
finanziario
Lo studio di fattibilità
Indici di convenienza 
economica

Procedure di redazione di un
Business Plan
Fasi  di redazione di un 
Business Plan

Sa individuare sufficiente-
mente  le fasi e le procedure  
necessarie per redigere un 
Business
 plan

N.3
IL  MARKETING

Le strategie del 
marketing.
Il marketing come 
strumento di crescita 
economica.
Il marketing dei prodotti 
turistici.
Il marketing plan

Tecniche di marketing 
turistico e web-Marketing

Utilizza le tecniche di marke-
ting con
particolare attenzione agli 
strumenti digitali in modo 
pienamente sufficiente

4.
NORMATIVA DEL 
SETTORE TURISTICO 
ED ALBERGHIERO

Economia del territorio
La tracciabilità dei 
prodotti

Abitudini alimentari ed 
economia del territorio.
Prodotti a km 0

Analizza in modo appropria-
to i fattori economici territo-
riali che
incidono sulle abitudini 
alimentari

METODOLOGIE:

 brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti
 lezioni frontali di sistemazione e sintesi
 risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa
 attività di laboratorio
 lavori di gruppo

MODALITA' DI 
VALUTAZIONE:

CRITERI SEGUITI NEL VALUTARE 

VALUTAZIONE
ORALE

VALUTAZIONE
SCRITTA

ALTRO

Interrogazioni
Prove strutturate
Test

Prove scritte caratteristi-
che della materia 
Prove  oggettive,  sulla
base  di  quelle  proposte
per la Prova d’ esame di
Stato

Prove pratiche 
Attività laboratoriali
Casi Professionali
Osservazioni  sul  comporta-
mento di lavoro (partecipazio-
ne,  impegno,  metodo  di  stu-
dio, ecc.)



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

- in adozione: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE di RASCIONI e FERRIELLO

ED TRAMONTANA

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati

Utilizzo di strumenti multimediali

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

   SCIENZA  E  CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

Prof. Annamaria Cardone

• 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 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.

2. SICUREZZA 
ALIMENTARE E 
MALATTIE TRASMESSE 
CON GLI ALIMENTI

UDA :
1. Le nuove tendenze di filiera: 
innovazioni di filiera, filiera corta o a 
"km 0", slow food, filiera biologica. 
La Doppia Piramide: alimentare e 
ambientale. 
Macroarea: sostenibilita': modelli 
sostenibili di produzione e consumo

2. Nuovi prodotti alimentari: alimenti 
alleggeriti o "light", arricchiti o 
fortificati, funzionali, OGM e novel 
food, dietetici, salutistici, 
 

UDA :
1. Sicurezza nella filiera alimentare: 
vari tipi di contaminazione degli 
alimenti
2. Microrganismi responsabili di 
malattie trasmissibili con gli alimenti:
virus, batteri.
3. Principali malattie da 
contaminazioni biologiche: infezioni, 
intossicazioni, tossinfezioni 
alimentari.
Funghi microscopici; intossicazioni da
muffe. 
Parassitosi.

UDA :
1. Prevenzione  igienico-sanitaria 
nella ristorazione: requisiti generali di



3. SISTEMA HACCP E 
QUALITA' DEGLI 
ALIMENTI

4. ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA E LARN

5. DIETOLOGIA: 
ALIMENTAZIONE NELLE 
DIVERSE CONDIZIONI 
FISIOLOGICHE E 
TIPOLOGIE DIETETICHE

          

6. DIETOTERAPIA: DIETA 
IN PARTICOLARI 
CONDIZIONI 
PATOLOGICHE

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.

UDA :
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.
Macroarea:
Conosco il mio territorio: 
l'agroalimentare

UDA :
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 
collettiva: mensa scolastica, mensa 
aziendale, ristorazione ospedaliera e 
nelle case di riposo.
3. Dieta mediterranea e principali  
tipologie dietetiche.

UDA :
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.



7. CIBO  E  RELIGIONE

                           

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.

UDA :
1. Consuetudini e prescrizioni 
alimentari nelle grandi religioni.
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: Induismo e 
Buddismo e norme alimentari.

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
•

CRITERI DI VALUTAZIONE: • VALUTAZIONE 
ORALE :               - interrogazioni
                               - prove strutturate
                               - test



• VALUTAZIONE 
SCRITTA :             - prove scritte caratteristiche 
                                 della materia (risoluzione di 
                                 problemi, relazioni, trattazione sintetica 
di
                                 argomenti, quesiti a risposta singola e
                                 multipla)         
                                - trattazione sintetica di argomenti
                                - prove oggettive    
                

• ALTRO:                  - osservazioni sul comporta-
                                  mento di lavoro(partecipazione
                                  impegno, 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 altri libri.

• Utilizzo di strumenti multimediali.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

CUCINA

Prof. Marco De Pierro

 distinguere le diverse forme ristorative; 
 applicare la corretta prassi igienica nel corso delle preparazioni;
 applicare correttamente la normativa antinfortunistica;
 conoscere,  controllare  e  utilizzare  gli  alimenti  sotto  il  profilo

organolettico,  merceologico,  chimico  –  fisico,  nutrizionale  e
gastronomico;

 organizzazione e gestione degli acquisti;
 elaborare menu adeguati alle diverse tipologie di ristorazione e piatti

per le diverse esigenze della clientela;
 utilizzare  tecniche  di  lavorazione  e  strumenti  gestionali  nella

produzione di servizi enogastronomici;
 conoscere  e  realizzare  piatti  dei  diversi  stili  di  cucina  ed  esigenze

alimentari e nutrizionali diverse;
 valorizzare e promuovere i prodotti del territorio 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA

   o moduli)

MODULO 1: RISTORAZIONE IN ITALIA

 Evoluzioni e abitudini alimentari

 Stili di cucina

 Ristorazione commerciale 

 Ristorazione collettiva
MODULO 2: IL SETTORE FOOD
 Prodotti alimentari
 Prodotti conservati e metodi di conservazione
  Marchi di qualità e disciplinare
MODULO 3 : SETTORE APPROVVIGIONAMENTI

 Tecniche di acquisto 

 Gestione del magazzino

 Valorizzazione delle scorte
MODULO 4: IL MENU
 Il menu, definizione e strumento
 Aspetti del menu
 Tipologie
 Carte aggiuntive
 Portate



 MODULO 5:  ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
 Differenza tra  allergia e intolleranza
 Allergia alla proteina dell’uovo, del latte, ai legumi, agli arachidi,,

alla frutta secca, alla soia.
 Intolleranza al lattosio, al glutine, favismo

MODULO 6: IGIENE E SICUREZZA

 Sicurezza alimentare

 La contaminazione degli alimenti

 Il pacchetto igiene

 Il sistema H.A.C.C.P.

 Corretta prassi igienica

 Prevenzione antinfortunistica
MODULO  7:  AGRICOLTURA  BIOLOGICA,   FILIERA  CORTA  e
FILIERA A KM 0

 Agricoltura biologica
 Filiera corta
 Filiera a km 0

MODULO 8:  IL CATERING  
 Definizione 
 Caratteristiche
MODULO 9:  IL BANQUETING
 Definizione
 Caratteristiche
 Decorazioni e Guarnizioni

ABILITA’:  saper  applicare  la  corretta  orassi  igienica  e  la  normativa
antinfortunistica vigente;

 individuare possibili rischi per la salute e la sicurezza;
 riconoscere  i  marchi  di  qualità,  distinguere  le  diverse  gamme

alimentari;
 organizzare gli acquisti, utilizzare tecniche di approvvigionamento, 

progettare menu per tipologia di eventi;
 progettare e realizzare menu per le diverse esigenze della clientela;
 realizzare piatti con prodotti del territorio, utilizzare i  diversi stili di

cucina.

METODOLOGIE:
Lezione frontale, lezione interattiva, attività di laboratorio

MODALITA' DI VALUTAZIONE:
Verifica orale verifica scritta, prove di laboratorio

TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo, appunti, libri di supporto del docente, internet, materiale di 
laboratorio

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

BAR SALA VENDITA

Prof. Giovanni Pascale

- Comprendere l’importanza della gastronomia italiana

- Saper utilizzare e riconoscere la composizione di un piatto flambè

- Conoscere gli organi di controllo dei marchi di qualità

- Conoscere i principali prodotti tipici

- Conoscere l’importanza dell’abbinamento cibo-vino

- Conoscere le tecniche di analisi sensoriale del cibo e del vino

- Conoscere i principi dell’enogastronomia italiana



- Conoscere le tecniche della presentazione, taglio e servizio della frutta

- Saper proporre, preparare e presentare le pietanze innovative più di 
moda

ABILITA’: - Saper individuare i prodotti tipici regionali e stranieri

- Conoscere i principi dell’abbinamenti cibo-vino

- Saper compilare le schede di analisi sensoriale e di abbinamento

- Acquisire le abilità necessarie finalizzate alla redazione di un qualsiasi 
tipo di menu

- Acquisire le regole per una buona predisposizione di un menu e di una 
carta dei vini

METODOLOGIE:

- Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti

- Utilizzo di quaderno di appunti

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Verifiche orali

- Quesiti scritti a risposta multipla o aperta

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: - Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati

-

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Prof. Pasqualina Errico
 

                           RELIGIONE CATTOLICA

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 MATRI-
MONIO 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, fe-
deltà, fecondità.

METODOLOGIE:

3 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti. 
4 Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni guida-

te. 
5 Lavori in piccoli gruppi.

MODALITA' 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.

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

   SCIENZE MOTORIE

Prof. Francesca Antonella

 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.

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.

 CONTENUTI  TRATTATI

 MODULO 1: ALLLENARE E POTENZIARE LE CAPACITA’ 

FISICHE

1)Esercizi di ripetizione progressiva per l’incremento della  velocità, forza

e resistenza, mobilità.

2)Esercizi per la coordinazione oculo- podalica e oculo-manuale gioco di 

gruppo.

3)Esercizi atti a migliorare la mobilità articolare.

4)Stretching
 MODULO 2: IL  MONDO DELLO SPORT                

1) La Pallavolo.

 MODULO 3: INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE

1) Educazione alla convivenza civile.

2) La salute dinamica.

3)Alimentazione e sport.                                                                                    

ABILITA’:

 ABILITÀ: Sviluppare le capacità fisiche di forza, velocità, resistenza e 
mobilità articolare. Elaborare risposte motorie personali sempre più  
efficaci. Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e scegliendo 
attività più adatte alle proprie capacità 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.).

TESTI e MATERIALI

/STRUMENTI ADOTTATI:

Appunti dettati o fotocopiati.
Materiale didattico sportivo.

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
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 lo-
gici; 

• 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 appropria-
to; 

• capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o rea-
lizzativo; 

• abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione persona-
le di un’opera creativa

COMPETENZE • applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di pro-
blemi 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 tabella seguente:
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 

Non riesce ad analizzare



se guidato

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, 
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



8.2 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:
VOT

O
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.

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 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
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

Partecipazio
ne

attiva
al  dialogo
educativo

Religione
o

Attività
Alternativ

a

PUNT
I

P.I.: interesse e
impegno nella

partecipazione (3)

Credito
Formativ

o

a = 
assenz
e

PUNTI
Attività

complementa
ri e

integrative
anche

professionali

PUNT
I

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)

Moltissim
o 
(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

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)



La simulazione della seconda parte relativa alla seconda prova si è svolta il 5Aprile
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
Enogastronomia

Prova  individuale  pratica  in  laboratorio  cucina  (massimo  4  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 svolgerà una simulazione specifica nella prima
settimana del mese di giugno.
Agli studenti verranno spiegate 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.

• 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)

Testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi

Consegna Discipline coinvolte

poesie, brani di autore, testi 
scientifici, brevi racconti, im-
magini, articolo di giornale, 
carta tematica  

- lettura orientativa del testo;
- analisi della struttura del testo 

per coglierne parti, approfondi-
menti, concetti;

- contestualizzazione storica/geo-
grafica/economica

tutte le discipline dell’esame

Documenti riferiti a: 
periodi/episodi/personaggi/sco-
perte che si richiede di conte-
stualizzare, approfondire, col-
legare ad altri fatti

- episodi/fenomeni/esperienze di
attualità

-

- Effettuare una 
contestualizzazione  
storico/geografica/economica 

- verificare la capacità di utiliz-
zare le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione

tutte le discipline dell’esame

esperienze didattiche (espe-
rienze svolte durante l’a.s., , 

- Effettuare una descrizione
- Ripercorrere fasi del lavoro 

tutte le discipline dell’esame



partecipazione a eventi pro-
mossi dalla scuola , …) reperi-
bili dal Documento del 15 
maggio

svolto
- Effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari
- Consentire approfondimenti 

personali-emotivi
- Verificare la capacità di utiliz-

zare le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione

Fotografie , grafici, articoli di
giornale, tematiche ambientali

o di attualità 

• situazioni problematiche legate 
alla specificità dell’indirizzo

• semplici  casi  pratici  e  profes-
sionali.

aree specifiche delle diverse 
discipline d’esame

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.

9. TESTI IN USO

Materia Autore Titolo
Italiano Roncoroni Angelo / 

Cappellini Milva 
Maria / Sada Elena 

Mia Letteratura (LA) M B + Cont Digit / Volume 3

Storia De Vecchi/    
Giovannetti 

Storia In Corso 3 / Ed.Verde Alberghieri+Temi

Inglese Cibelli Olga / 
D'avino Daniela 

Cookbook Club Up - Vol U (LD) / Enogastronomy 

Francese Auricchio Elena / 
Rubano Amalia 

Voyages A Theme + Cd / Vins Et Gastronomie 

Matematica Bergamini/Trifone  /
Barozzi  

Elementi Di Matematica - Volume A 

Economia Manzo Luigi Gestire le Imprese Ricettive - Libro misto con
Openbook / Volume 3 + Extrakit + Openbook

Scienza 
dell'Alimentazione

Rodato Silvano Alimentazione Oggi - Volume U Per Il Quinto Anno 
(LDM) / Scienza e Cultura Alimentazione per i Serv. 
Enogastronomia e Sala Vendita 

Sala  Salviani Giovanni Professionisti in Cucina Quarto e Quinto Anno / 



Servizi di Sala e di Vendita
Enogastronomia  De Rosa S O S Chef - Vol Quinto Anno + Risorse Scuolabook 
Scienze. Motorie Del Nista Pier Luigi

/ Parker June / 
Tasselli Andrea 

In Perfetto Equilibrio / Pensiero e Azione per un 
Corpo Intelligente 

Religione Cioni Luigi / Masini
Paolo / Pandolfi 
Barbara Paolini 
Luca 

 I-Religione+Libro Digitale+Dvd / Volume Unico 

Il presente documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 
14/05/2019.

Componente Disciplina Firma

Prof. Di Dio Nunziatina Italiano

Prof. Di Dio Nunziatina Storia

Prof. Maio Germana Inglese

Prof. De Laurentiis Anna Francese

Prof. Nappo Vincenza Matematica 

Prof. Scrocca Pasqualina Economia

Prof. Cardone Annamaria Scienza dell'Alimentazione

Prof. De Pierro Marco Enogastronomia 

Prof. Pascale Giovanni Sala

Prof. Errico Pasqualina Religione

Prof. Francesca Antonella Scienze. Motorie 

IL COORDINATORE            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________                                    _________________________

Alunni: ___________________



ALLEGATI

• Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni

• Allegato n. 2: Prospetti riassuntivi A.S.L.

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

• Allegato n.4: Griglie di valutazione:
                                                - Prima Prova (Tipologie A, B, C),

                                                         - Seconda Prova
                                                         - Colloquio



PROSPETTO RIASSUNTIVO  A.S.L.

a.s. 2016/2017

 ALUNNO
Formazione

sicurezza
Formazione Stage Altro Totale

[01] Abate Violanda 4 28 150
182

[02] Antonino Tiberio 4 28 143
175

[03] Arcari Matteo 4 28 150
182

[04] Bovino Giovanna 4 28 198
230

[05] Bozzella Valentina 4 28 150
182

[06] D'Agostino Alessio 28 140
168

[07] D'Oro Federica 28 165
193

[08] De Matteo Marco 4 28 140
172

[09] Di Fede Vincenzo 4 28 160
192

[10] Di Ianni Erika 4 28 150
182

[11] Fosso Miriam 28 0
28

[12] Ianaro Simone 4 28 174
206

[13] Luongo Noemi 28 0
28

[14] Lyadi Zahira 28 180
208

[15] Mandato Silvia 28 165
193

[16] Messere Pio 

Francesco
28 160 188

[17] Pirone Simone 28 150
178

[18] Rossi Mariagrazia 28 165
193



PROSPETTO RIASSUNTIVO  A.S.L.
a.s. 2017/2018

 ALUNNO Formazione
sicurezza

Formazione Stage Altro Totale

[01] Abate Violanda 8 14 180 4
206

[02] Antonino Tiberio 8 14 150
172

[03] Arcari Matteo 8 14 150
172

[04] Bovino Giovanna 12 185
197

[05] Bozzella Valentina 8 14 180 4
206

[06] D'Agostino Alessio 8 14 160
182

[07] D'Oro Federica 12 14 185 8
219

[08] De Matteo Marco 8 12 175
195

[09] Di Fede Vincenzo 8 14 180 9
211

[10] Di Ianni Erika 8 12 157
177

[11] Fosso Miriam 12 14 300
326

[12] Ianaro Simone 8 14 150
172

[13] Luongo Noemi 12 14 0
26

[14] Lyadi Zahira 12 14 160 4
190

[15] Mandato Silvia 12 14 160 4
190

[16] Messere Pio 

Francesco
12 14 160 186

[17] Pirone Simone 12 14 140
166

[18] Rossi Mariagrazia 12 14 170
196



PROSPETTO RIASSUNTIVO  A.S.L.
a.s. 2018/2019

 ALUNNO Formazione
sicurezza

Formazione Stage Altro Totale

[01] Abate Violanda 6 12 18

[02] Antonino Tiberio 11 12 23

[03] Arcari Matteo 6 12 18

[04] Bovino Giovanna 11 12 23

[05] Bozzella Valentina 6 6

[06] D'Agostino Alessio 4 6 12 22

[07] D'Oro Federica 11 11

[08] De Matteo Marco 1 1

[09] Di Fede Vincenzo 11 12 23

[10] Di Ianni Erika 6 12 18

[11] Fosso Miriam 1 12 13

[12] Ianaro Simone 1 12 13

[13] Luongo Noemi 1 12 13

[14] Lyadi Zahira 6 12 18

[15] Mandato Silvia 1 12 13

[16] Messere Pio 

Francesco
6 12 18

[17] Pirone Simone 6 12 18

[18] Rossi Mariagrazia 1 12 13



I.P.S.A.R. IPSAR LE STREGHE BENEVENTO
82100 BENEVENTO (BN) VIA SANTA COLOMBA, 52 A C.F.: 92018460623 C.M.: BNRH030005

Riepilogo Alunni per Classe per l'Anno Scolastico 2018/2019
Riepilogo Classe con Dati di Nascita ed indicazione credito scolastico

Classe: 5^ sez E corso " Enogastronomia" (sede: 0009 IPSAR LE STREGHE succursale)

N.ro Alunno Data e Luogo di Nascita
Credito Scolastico

16/17 17/18 SOMMA Totale convertito cl.3^e 4^

1 Abate Violanda 26/05/2000 BENEVENTO (BN) 7 7 14 23

2 Antonino Tiberio 12/08/2000 BENEVENTO (BN) 6 7 13 22

3 Arcari Matteo 31/01/2001 BENEVENTO (BN) 6 6 12 21

4 Bovino Giovanna 28/09/2000 BENEVENTO (BN) 6 6 12 21

5 Bozzella Valentina 25/07/2000 BENEVENTO (BN) 6 6 12 21

6 D'agostino Alessio 27/05/2000 BENEVENTO (BN) 4 4 8 17

8 De Matteo Marco 08/09/2000 BENEVENTO (BN) 5 4 9 18

9 Di Fede Vincenzo 23/12/2000 BENEVENTO (BN) 8 8 16 25

10 Di Ianni Erika 09/06/2000 CERRETO SANNITA (BN) 4 5 9 18

7 D'oro Federica 16/04/2001 BENEVENTO (BN) 5 5 10 19

11 Fosso Miriam 04/03/2000 BENEVENTO (BN) 4 4 8 17

12 Ianaro Simone 18/02/2000 BENEVENTO (BN) 4 5 9 18

13 Luongo Noemi 09/09/2000 BENEVENTO (BN) 4 5 9 18

14 Lyadi Zahira 13/11/1999 MAROCCO (EE) 5 6 11 20

15 Mandato Silvia 16/10/2000 BENEVENTO (BN) 5 4 9 18

16 Messere Pio Francesco 21/06/2000 BENEVENTO (BN) 4 5 9 18

17 Pirone Simone 28/03/2001 NAPOLI (NA) 5 6 11 20

18 Rossi Mariagrazia 21/05/1999 BENEVENTO (BN) 4 4 8 17
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