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  RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 

OM 205 11/03/2019Art. 6, c. 1 
1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 

quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 

spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obietti-

vi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significa-

tivo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiet-

tivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 

in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i 

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 allega-

ti 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 testo definitivo del do-

cumento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la com-

ponente 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 temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura 

l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse di-

scipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia 

quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le disci-

pline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussio-

ne 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 concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nel-

la 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 con-

siglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, 

sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) vei-

colata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 

qualità di membro interno. 

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

di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico 

illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al com-

ma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 

aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei 

quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la 

riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispet-

to di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

7. 1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

  1.1 Breve descrizione del contesto 

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

registratonel tempo un notevole impulso nel settore primario, secondarioe 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 giovaniche 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 a fare 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, 
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insieme all’acquisizione di competenze specifiche utili per le scelte future. Infatti la 

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

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

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

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

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

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

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

una forte marginalità. 

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

professionale e di Competenze proprie dell'indirizzo. 
 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTII 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 linguaggisettoriali 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 DIINDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
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- 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/MONTEORARIO SETTIMANALE 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

 
V ANNO 

 
LINGUAELETTERATURAITALIANA 

 
4 

 
4 

 
4 

 
LINGUAINGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
LINGUA FRANCESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
3 

 
3 

 
3 

 
LABORATORIODISERVIZI ENOGASTRONOMICI-

SETTORECUCINA 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
LABORATORIODISERVIZI ENOGASTRONOMICI-

SETTORESALAE VENDITA 

 
 
 

0 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
DIRITTOETECNICHEAMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURARICETTIVA 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

5 

 
SCIENZAECULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 4 3 3 

 
SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 

 
2 

 
2 

 
2 
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RELIGIONECATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

3.DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe per l’anno scolastico 2018/19 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Rossi Paola Maria Teresa Docente a tempo indeterminato Italiano Storia 

Catalano Alessandra Docente a tempo indeterminato Inglese 

D'Andrea Maria Luisa Docente a tempo indeterminato Francese 

Rubbo Giancarlo Docente a tempo indeterminato Matematica 

Aquino Emma Docente a tempo indeterminato Scienza e cultura alimentazione 

Pedicini Maria Sara Docente a tempo indeterminato Dir. Tecn. amm/ve Strut. Ricett. 

Mennicillo Isidoro Docente a tempo indeterminato Lab. serv. enogastr. Cucina 

De Francesco Raffaele Docente a tempo indeterminato Lab. serv. enog.  Sala e Vendita 

Francesca Antonella Docente a tempo indeterminato Scienze motorie e sportive 

Errico Pasqualina Docente a tempo indeterminato Religione Cattolica. 

Scialdone Giuliana Docente a tempo indeterminato Sostegno 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Italiano Rossi Paola M. T. Rossi Paola M.T. Rossi Paola M. T. 

Storia Rossi Paola M. T. Rossi Paola M.T. Rossi Paola M. T. 

Inglese Catalano Alessandra Catalano Alessandra Catalano Alessandra 

Francese D’Andrea M. Luisa D’Andrea M. Luisa D’Andrea M. Luisa 

Matematica Furno Annarita Marco Corrado Giancarlo Rubbo 

Scien e cult. 

alimentazione 
Petrone Concetta Aquino Emma Aquino Emma 

Diri. Tecn. amm/ve 

Strut. Ricett. 
Maccauro Emilia Pedicini Maria Sara Pedicini Maria Sara 

Lab. serv. enogastr. 

Settore Cucina 
Mennicillo Isidoro Mennicillo Isidoro Mennicillo Isidoro 

Lab. serv. enog.  

Sala e Vendita  
De Francesco 

Raffaele 
De Francesco Raffaele 

Scienze motorie e sp. Verdicchio Giacomo Verdicchio Giacomo Francesca Antonella 
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Religione Rossetti Luigi Rossetti Luigi Errico Pasqualina 

Sostegno  Scialdone Giuliana Scialdone Giuliana Scialdone Giuliana 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE: 

 

a) Composizione 

La classe risulta composta da 19 alunni- 7 ragazze e 12 ragazzi -tutti provenienti dalla 

IV Enogastronomia D. La sua composizione è rimasta stabile nel triennio, con l’unica 

eccezione dell’inserimento, all’inizio del IV anno, di uno studente che aveva 

frequentato il terzo anno in un altro istituto alberghiero della Campania.  

Gli studenti provenienti dalla III D sono stati tutti promossi a giugno 2017senza 

debiti formativi, e hanno superato l’esame relativo al percorso Ifp. 

Anche la promozione dalla IV D alla V D, a giugno del 2018, è avvenuta per tutti gli 

studenti senza debiti formativi. Questo ha potuto verificarsi perché soprattutto nella 

seconda parte del precedente anno scolastico, tutti, e soprattutto coloro che alla 

valutazione intermedia evidenziavano ancora delle insufficienze, si sono attivati per 

migliorare i risultati in termini di conoscenze, competenze e abilità partecipando in 

modo più costante e proficuo al dialogo educativo e intensificando l’impegno 

individuale nello svolgimento dei compiti assegnati. Va però evidenziato che in un 

caso di perduranti difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale il consiglio di classe 

ha “invitato” formalmente l’interessato, attraverso una comunicazione ufficiale ai 

genitori, a lavorare autonomamente durante l’estate per migliorare i propri punti 

deboli dedicandosi alla lettura e all’elaborazione di testi (cronache, riassunti, etc.). 

 

Gli studenti hanno un atteggiamento aperto e socievole, e la loro 

vivacitàgeneralmente non scade in comportamenti in contrasto con il regolamento 

d’istituto. Sono aperti al dialogo e sufficientemente informati, sia pure con qualche 

eccezione, sull’attualità politica e socio-economica, con particolare riferimento alle 

dinamiche e ai trend in atto nel settore di riferimento. Del resto molti di loro durante 

il weekend svolgono attività lavorativa, in modo saltuario, presso esercizi ristorativi 

della città e della provincia; e alcuni hanno anche “speso” lavorando (a volte per 

scelta, a volte per contribuire al bilancio familiare) buona parte delle vacanze estive.  

L’inserimento precoce, benché precario, in un contesto lavorativo, è anche all’origine, 

unitamente a problematiche familiari, delle numerose assenze di alcuni studenti. 

Sotto questo profilo la situazione è stata costantemente monitorata, e i genitori 

debitamente aggiornati pur in presenza di studenti maggiorenni.  

 

b) eventuali situazioni particolari: uno degli elementi della classe è affiancato fin 

dal terzo anno dall’insegnante specializzata Giuliana Scialdone e segue una 

programmazione differenziata. Per tutte le ulteriori informazioni e le indicazioni utili 

alla predisposizione delle prove e allo svolgimento degli esami si rimanda alla 

relazione allegata.  
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c) Situazione di partenza 

Avendo premesso che tutti gli studenti sono stati ammessi al quinto anno senza debiti 

formativi è evidente che la situazione di partenza era improntata a una diffusa 

situazione di sufficienza, in qualche caso però parzialmente ”indebolita” da una 

esposizione, sia scritta che orale, non del tutto appropriata. 

Nella prima valutazione infraquadrimestrale così come in quella del primo 

quadrimestre una parte degli studenti ha riportato insufficienze attribuibili 

essenzialmente a un impegno inadeguato. 

Le iniziative per il recupero messe in campo nel primo quadrimestre, così come la 

graduale assunzione di consapevolezza degli studenti circa l’impegno incombente 

dell’esame di Stato hanno contribuito a modificare nel senso auspicato questo stato di 

cose e in occasione della seconda valutazione infraquadrimestrale è emerso che la 

maggior parte degli studenti ha superato, o parzialmente superato, le lacune che 

precedentemente si erano evidenziate.  

 

d) Livelli di profitto 

Allo stato si ritiene possibile affermare che tutti gli studenti possiedono, in molti casi 

a livello base, in altri a livello intermedio, in pochi a livello avanzato, le conoscenze, 

competenze e abilità che costituiscono prerequisito per affrontare in modo proficuo 

l’esame di Stato. Il risultato finale dipenderà molto dalla costanza del loro impegno in 

questa ultima parte dell’anno scolastico e, alla luce delle novità introdotte per il 

colloquio, dall’ulteriore affinamento delle loro capacità di effettuare efficaci 

collegamenti interdisciplinari a partire dal materiale che verrà proposto.  

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

essere definito globalmentediscreto 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.  

 

In sintesi le fasce di profitto: 

            Sufficiente 

(6-6,5) 

n. alunni:5 

Medio 

(6,5/7,5) 

n. alunni: 10 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 4 

 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: 0 

 

 

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

dialogo educativo 
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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 lavorativi e per 

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

una preparazione più incerta 
 

4INDICAZIONI 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, e ciò 

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

Per le strategie e i metodi per l’inclusione adottati per l’elemento della classe 

affiancato dall’insegnante specializzato si rimanda alla relazione allegata al presente 

documento.  

A livello generale, invece, è possibile affermare che il CdC si è sempre “fatto carico” 

dell’inclusione degli allievi più fragili sotto il profilo psicologico e degli 

apprendimenti in primo luogo tenendo alta la guardia sulle dinamiche interpersonali 

tra gli studenti, onde prevenire e contrastare episodi e situazioni di bullismo, 

emarginazione e/o autoemarginazione; e in secondo luogo mettendo in campo tutte le 

strategie didattiche per valorizzare i vari stili cognitivi e personalizzare le verifiche in 

modo da agevolare il raggiungimento del successo formativo. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il consiglio di classe ha condiviso una didattica caratterizzata dal coinvolgimento 

attivo dello studente in situazioni di apprendimento diversificando strategie e 

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

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

 Lezione frontale: soprattutto per la presentazione di contenuti disciplinari. 

 Dimostrazione:per fissare procedure 

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

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

sonalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 
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 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 

 Problemsolving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso l’’analisi 

del problema allo scopo di individuarne la soluzione 

 Simulazione e Roleplaying attraverso la predisposizione di situazioni concrete 

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

 Progetto: per l ’integrazione di tecniche  

5.2Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

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

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

hanno assunto i laboratori, 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 

 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 su3percorsi organicifinalizzati a promuovere 

la conoscenza delle “minacce” e delle opportunità offerte dal settore di riferimento in 

una fase in cui l’attenzione alla ristorazione è accentuata dalla rinnovata 

consapevolezza del legame tra sana alimentazione, benessere esalute. 

Percorso n°1: UDA “Sannio Falanghina – Europeanwine city” 

Nucleo tematico: La valorizzazione e promozione delle risorse del territorio a livello 

nazionale e internazionale come volano per lo sviluppo economico e sociale 

Discipline coinvolte: tutte 
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Percorso n°2: “Siamo quello che mangiamo” 

Nucleo tematico: La relazione tra alimentazione, salute e benessere; il 

soddisfacimento dei bisogni primari come motore della storia e dell’economia; 

l’evoluzione in senso “salutistico” della ristorazione.  

Discipline coinvolte: Storia, Dta, Alimentazione, Laboratorio di Cucina, Laboratorio 

di Sala, Scienze motorie, Religione, Lingue straniere 

Percorso n°3:“Così vicino, così lontano” 

Nucleo tematico: La globalizzazione, le sue luci e le sue ombre, nella storia, 

nell’economia, nell’alimentazione e nella ristorazione. 

Discipline coinvolte. Italiano, Storia, Dta, Alimentazione, Laboratorio 

Enogastronomia, Religione, Lingue straniere 

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

l’enogastronomia come risorsa cruciale per il territorio e come settore che non 

conosce crisi significative ma sperimenta una costante evoluzione culturale, 

organizzativa, tecnologica ed economica che va compresa e assecondata per poter 

cogliere al meglio tutte le opportunità offerte. . 

6.2Attività e progettiattinenti 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: Il lavoro nella Costituzione 

Nucleo tematico: Il diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori raccontati attraverso gli 

articoli della Costituzione 

Discipline coinvolte: Dta, Italiano, Storia, Religione, Laboratorio enogastronomia 

Attività n°2: Noi e l’Europa 

Nucleo tematico: L’evoluzione dell’Europa da mercato comune a “Unione europea” 

che regolamenta, sostiene e controlla anche il settore dell’enogastronomia  
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Discipline coinvolte: Storia, Dta, Alimentazione, Laboratorio enogastronomia, 

Laboratorio sala, Lingue straniere 

Attività n°3: La storia della Costituzione 

Nucleo tematico: Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: la storia, le 

scelte. 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Dta 

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 V D Enog.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 prospettiriassuntivi 

dell’ASL svoltanell’a.s. 2016/2017e 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.  8 20 150  178 

2.  12 16 150  178 

3.  12 16 140  168 
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4.  12 16 163  191 

5.  8 20 150  178 

6.  12 16 140  168 

7.  12 16 145  173 

8.  12 16 140  168 

9.  12 16 145  173 

10.  8 20 180  208 

11.  12 16 140  168 

12.  12 16 145  173 

13.  12 16 200  228 

14.  12 16 255  283 

15.  12 16 150  178 

16.  12 16 144  172 

17.  12 16 0  28 

18.  0 104   104 

19.  12 16 260  288 

a.s. 2017/2018 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1.  4 14 150 3 171 

2.   14 150 3 167 

3.   14 150 3 167 

4.   12 150 3 165 

5.  4 10 150 7 171 

6.   14 150 3 167 

7.   14 150 3 167 

8.   14 150 3 167 
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9.   14 150 3 167 

10.  4 14 150 3 171 

11.   14 150 3 167 

12.   14 150 3 167 

13.   10 150 3 163 

14.   14 150 3 167 

15.   14 150 7 171 

16.   14 150 3 167 

17.   4 48 3 55 

18.  12 14 150 3 179 

19.   14 150 3 167 

a.s. 2018/2019 

N° alunno Formazione Altro Totale 

1.  32 1.10 33.10 

2.  32 6.10 38.10 

3.  28 6.10 34.10 

4.  32 6.10 33.10 

5.  32 6.10 38.10 

6.  32 6.10 38.10 

7.  32 6.10 38.10 

8.  32 6.10 38.10 

9.  32 1.10 33.10 

10.  32 6.10 38.10 

11.  20 6.10 26.10 

12.  32 1.10 33.10 

13.  24 6.10 30.10 

14.  32 1.10 33.10 

15.  32 1.10 33.10 

16.  32 1.10 33.10 

17.  28 1.10 29.10 



~ 16 ~ 

 

 

18.  27 5 32 

19.  32 1,10 33.10 

 

Nb: le ultime 8 ore di formazione si svolgeranno in data 3 e 4 giugno 2019. 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Progetto: “Il Quotidiano in classe” (a.s.2017/18 e 2018/19) 

"Il Quotidiano in Classe" è un progetto pensato per aprire gli occhi dei giovani sul 

mondo, per incuriosirli ai fatti che accadono intorno a loro e per conquistarli alla 

passione civile e al cambiamento. Poter disporre di più copie di diversi giornali 

consente di mostrare come sia possibile presentare gli stessi fatti in maniera diversa, 

sviluppando uno spirito critico che li renderà uomini più liberi e cittadini più padroni 

di se stessi. 

Nel caso del nostro istituto la lettura critica del quotidiano ha costituito un potente 

stimolo al miglioramento della capacità di decodificare testi scritti e più in generale di 

comunicare correttamente in lingua italiana, grazie all’arricchimento del lessico. 

La partecipazione al progetto ha costituito un importante momento di sviluppo delle 

competenze di cittadinanza, potenziato sensibilizzando gli studenti al rispetto 

dell’ambiente anche attraverso la raccolta differenziata. 

Va detto che, nell’ottica delle nuove modalità di svolgimento della prova orale, l’aver 

acquisito una certa familiarità con i grafici, le immagini e le schede che spesso 

corredavano gli articoli proposti può rivelarsi utile per decodificare più agevolmente i 

materiali che verranno proposti. 

 

7.5 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.Cha previsto interventi 

per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

1. ilrecupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

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

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

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

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

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

con gli altri. 
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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 quali:        

 SPORTELLI DIDATTICI 

 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI 

 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  

 RECUPERO IN ITINERE 

 

7.6 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 2018gli 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 2018Una parte della classe si è recata a Capaccio Paestum, Caseificio -  

Tenuta Vannulo.  Queste le attività svolte: 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.  
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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 presso l’Università degli studi del Molise (Cb) per 

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

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

museo della biodiversità).    

 
6.7 INVALSI 

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

italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa . 

Leprova  sono state svolte nei tempi fissati dall’ INVALSI per le classi campione. 

Tutti gli alunni hanno sostenuto le prove. 

 

7INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 

ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni sono in grado di esporre in forma lineare e corretta, 
analizzare e interpretare in autonomia i testi letterari e non; rie-
scono ad operare, comprendere e formulare un proprio giudizio 

critico. 

CONOSCENZE : 

 

 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Gli alunni conoscono nelle linee generali i vari Movimenti culturali 
e le caratteristiche dei singoli autori attraverso la lettura dei testi 
più significativi 
Gli alunni conoscono il rapporto tra i principali scrittori italiani e la 

realtà socio- culturale del tempo. 
 

-Naturalismo e Verismo; Verga Vita e opere. 
l’ideologia e la poetica. 
 

 -L’Estetismo e Decadentismo 
 -Gabriele D’Annunzio Vita e opere.L’ideologia e la poetica. 
 -Giovanni Pascoli Vita e opere.L’ideologia e la poetica. 
 -Luigi Pirandello Vita e opere.L’ideologia e la poetica. 
 
 -l’Ermetismo 
 -Salvatore Quasimodo: vita e opere. Giuseppe Ungaretti:         -
la vita e le opere . Eugenio Montale: la vita e  le opere. 
-La Narrativa in Italia dagli anni trenta a oggi.  
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-Il Neorealismo 
Beppe Fenoglio vita e opere. Primo levi vita e opere. Alberto 
Moravia vita e opere. 
 
Modulo interdisciplinare 

Sannio FalanghinaEuropean Wine City.   
La letteratura e il vino:  Il vino e i cocktail dei Futuristi; Pascoli e il 
vino: I tre grappoli;  
D’Annunzio : Fior de la bocca. 

ABILITA’:  

Gli alunni sanno comprendere, analizzare ed interpretare un 

testo letterario, effettuando opportuni  collegamenticon il relativo 

periodo storico sociale. 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali. Lezioni interattive con presentazioni di casi e di-

scussioni. Utilizzo di Quaderni di appunti. Attività di laboratorio. 

Lavoro in piccoli gruppi. Attività individualizzate 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

 

Interrogazioni 

Prove strutturate 

 Prove scritte caratteristiche della materia ( testi di varia 

tipologia, ) 

Prove oggettive, sulla base di quelle proposte per Prove esami di 

Stato 

TESTI MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati  

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti fotocopiati 

Utilizzo di audiovisivi 

 

 

STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni conoscono gli avvenimenti fondamentali del Novecento; 

Sono in grado di effettuare collegamenti opportuni tra passato e 

presente 

CONOSCENZE : 

 

CONTENUTI 

Gli alunni conoscono, a grandi linee, i periodi, soggetti e luoghi 

che costituiscono un fatto storico 

 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento. 

L’Italia all’inizio del secolo. Giolitti. 
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TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

La prima guerra mondiale . 

La rivoluzione russa. Il  Fascismo. La  crisi del’29 e il New Deal. Il 
regime nazista. La Seconda guerra mondiale 

La guerra fredda. 

L’Italia repubblicana. 

Il miracolo economico  

Cittadinanza e Costituzione: Il progetto dell’unità europea  

L’Organizzazione delle Nazioni unite: La Dichiarazione universali 

dei diritti umani.  

La Costituzione italiana: i principi del nuovo stato. 

Diritto dell’ambiente, diritto all’ambiente.  

Spunti di riflessione: Il Protocollo di Kioto e consigli per” La cura 
del creato” di Papa Francesco. 
 

Storia dell’Alimentazione L’alimentazione di guerra. Il miracolo 
alimentare in Occidente. 

 L’Alimentazione nell’età della globalizzazione: 

Gli squilibri dell’alimentazione mondiale. 

ABILITA’: Gli alunni sanno spiegare le relazioni temporali e spaziali dei fatti 

storici;  

sanno formulare giudizi motivati su avvenimenti storici; 

-sanno individuare i nessi fra storia settoriale e storia generale. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Lezioni interattive con presentazioni di casi e di-

scussioni. Utilizzo di Quaderni di appunti. Attività di laboratorio. 

Lavoro in piccoli gruppi. Attività individualizzate 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

 
Interrogazioni 
Prove strutturate 
 Prove scritte caratteristiche della materia ( testi di varia 
tipologia, ) 
Prove oggettive, sulla base di quelle proposte per Prove esami di 
Stato 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati  

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti fotocopiat 

Utilizzo di audiovisivi 

 

INGLESE 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Sanno reimpiegare il linguaggio acquisito in situazioni semplici 
relative al mondo della ristorazione 
Comprendono un testo e lo rielaborano sia oralmente che per 
iscritto in modo riassuntivo 

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

I nutrienti e la loro funzione nell'organismo umano. 
La piramidealimentare. 
Nutrition and nutrients:their function in the body. 
The healthy eating pyramid: the five basic food groups. 
 
La sostenibilitàdeglialimenti 
The Slow food revolution: slow food and fast food.  
 
La contaminazione del cibo 
Foodcontamination- Personal hygiene. Bacteria, viruses and food 
poisoning. 
 
La dietadellapiramide. 
The healthy eating pyramid.The food pyramid. 

ABILITÀ:  
Sanno contestualizzare le conoscenze e relazionare i saperi 
acquisiti. 
Sanno comunicare efficacemente nel linguaggio appropriato. 
Sanno valutare e confrontare. 
Sanno documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 
Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 
Utilizzo di quaderni e appunti. 
Risoluzione e correzione di esercizi. 
Attività individualizzate 
Lavori di gruppo. 
 

MODALITA’ 
DIVALUTAZIONE: 

Interrogazioni, prove strutturate, test, prove pratiche, 
partecipazione, impegno, metodo di studio. 

TESTI EMATERIALI  
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, appunti fotocopiati, utilizzo strumenti multimediali, 
utilizzo audiovisivi 

 

 

FRANCESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Sanno comprendere ed utilizzare la microlingua del settore; 

spiegare le tecniche corrette della manipolazione, conservazione 

ed igiene degli alimenti; produrre testi di carattere generale ed 
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attinenti al proprio ambito professionale 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:    

La cottura e la conservazione degli alimenti 

L’igiene 

I fabbisogni energetici e nutrizionali 

Le nuove tendenze alimentari 

ABILITA’:  
Comunicare utilizzando il linguaggio appropriato 

Redigere brevi testi adeguati allo scopo e al contesto 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche  

Distinguere i prodotti tipici e i piatti tradizionali del territorio in cui si 

opera. 

METODOLOGIE:   Lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo, 
problemsolving, simulazione di ruolo, ricerca-azione. Brevi lezioni 
frontali di presentazione degli argomenti; lezioni interattive con 
esempi e discussioni; lezioni frontali di sistemazione e sintesi; 
correzione esercizi; lavori in coppia e in gruppo; simulazioni 
comunicative esemplari 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Questionari a risposta aperta, prove strutturate e semistrutturate, 
relazioni, analisi testuali, colloqui orali. Quesiti scritti e orali a 
risposta singola; quesiti a risposta multipla; ascolto; trattazione 
sintetica di argomenti 

TESTI e MATERIALI  
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo libro di testo integrato con appunti  

Utilizzo di strumenti multimediali 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Equazioni e disequazioni  

Le funzioni 

I limiti 

Derivata di una funzione 
La statistica e la probabilità 

ABILITA’: Saper tracciare qualitativamente il grafico di alcune funzioni 
fratte. 

METODOLOGIE Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti, lezioni 
interattive con presentazione casi e discussioni, lezioni frontali 
di sistemazione e sintesi, risoluzione di esercizi e correzione 
esercizi assegnati per casa, attività individualizzate, attività di 
laboratorio, lavori in piccoli gruppi 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 
Prove scritte caratteristiche della materia (risoluzione di problemi, 
testi di varia tipologia, ecc…) 
Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 
impegno, metodo di studio, ecc.) 

TESTI  
 MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti fotocopiati Utilizzo 
di strumenti multimediali 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni sanno controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande 
sotto il profilo organolettico,merceologico, nutrizionale e 
gastronomico. 
Sono in grado di elaborare una dieta equilibrata per persone sane 
in funzione delle diverse necessità fisiologiche 

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

Nuovi prodotti alimentari nell’era della globalizzazione. 
Igiene degli alimenti 
Igiene nella ristorazione 
Bioenergetica 
Dietologia 

ABILITA’: Saper adottare comportamenti igienici corretti 
Saper riconoscere ed analizzare comportamenti scorretti nella 
manipolazione degli alimenti. 

Saper predisporre menu coerenti con il contesto le esigenze della 
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clientela anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lezione interattiva 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte,test,proveoggettive,interrogazioni 
 
 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo,utilizzo di strumenti multimediali 

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni utilizzano in modo autonomo e generalmente corretto la 
terminologia giuridico-economica nelle sue forme meno 
complesse. 

Sono in grado di distinguere le principali dinamiche del mercato 
turistico distinguendo le diverse motivazioni al viaggio e 
individuando le dinamiche  in atto nel mercato anche come leva da 
utilizzare per adattare la propria offerta di beni e servizi. 

Sannio riconoscere gli elementi del marketing, il marketing mix e la 
pianificazione di marketing. Sono in grado di abbozzare semplici 
operazioni di marketing relative al settore di riferimento, in 
particolare attraverso l’uso dei social media e delle tecnologie 
digitali.  

Sanno individuare i principali elementi della pianificazione 
aziendale con particolare riferimento alle scelte strategiche. Sanno 
riconoscere le varie articolazioni del budget, con particolare 
riferimento all’impresa ristorativa. Sanno strutturare un business 
plan dal punto di vista descrittivo 

Sanno mettere in pratica i principali adempimenti per l’avvio e la 
gestione di un’impresa ristorativa anche con riferimento agli 
obblighi in materia di sicurezza del lavoro, igiene degli alimenti, 
esecuzione dei principali contratti. 

Sanno riconoscere i fattori che incidono sulle abitudini alimentari, 
individuare i trend in atto, e distinguere le principali tipologie di 
marchi di qualità alimentare. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 

Il mercato turistico 
Il marketing 
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
La normativa del settore turistico-ristorativo 
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UDA o moduli) Le abitudini alimentari e  l’economia del territorio 

ABILITA’: Gli alunni sanno analizzare il mercato turistico e ne interpretano le 
dinamiche anche in riferimento all’influenza del marketing. 
Individuano fasi e procedure per redigere un business plan. 
Esaminano i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini 
alimentari e individuano norme e procedure relative a provenienza, 
produzione e conservazione del prodotto. Identificano norme e 
procedure per la tracciabilità dei prodotti, operando adeguati 
collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 
Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni anche a 
partire da articolli del “Sole 24 Ore” (Progetto “Il quotidiano in 
classe”) 
Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 
Risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 
Prove strutturate 
Prove scritte caratteristiche della materia (risoluzione di problemi, 
testi di varia tipologia, ecc. 

TESTI e MATERIALI Libro di testo 
Articoli del “Sole 24 Ore”  
Filmati multimediali 

 

 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

Essere in grado di selezionare i prodotti più adatti al menù e 
valorizzare e promuovere i prodotti tradizioni, locali e nazionali. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e di pianificazione per ottenere 
il miglior risultato igienico e di sicurezza. 
Integrare competenze professionali e tecniche per ottenere la 
migliore qualità. 

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

 
 Agricoltura biologica, filiera corta, km0. 
 Le abitudini alimentari e l’evoluzione dei consumi. 
 Stili di cucina. 
 Il settore food, la sicurezza alimentare, la contaminazione, il 
pacchetto igiene e le nuove normative in materia di igiene degli 
alimenti. 
 Allergie e intolleranze alimentari. 
Haccp. 
 Prodotti alimentari di qualità e la certificazione. 
 Alimenti moderni. 
 Gli ogm. 
 Il catering. 

ABILITA’:  Individuare la valenza culturale delle scelte gastronomiche dei 
consumi alimentari 
 Sapersi orientare all’interno del mercato ristorativo 
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 Saper distinguere le differenze nei diversi stili di cucina 
 Saper distinguere e scegliere i prodotti alimentari 
 Saper distinguere le diverse gamme alimentari 
 Identificare i marchi di qualità 
 Saper adottare le corrette precauzioni necessarie nella 
preparazione   
 Saper inserire piatti alternativi nei menu per persone intolleranti 
e allergiche 
 Saper distinguere le diverse tipologie di catering 
 Saper organizzare un servizio di catering 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali, lezioni interattive, attività di laboratorio.  

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: 

Verifica scritte e orali, prove di laboratorio 
 
 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

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

 

 

LABORATORIO SALA E VENDITA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli studenti hanno acquisito competenze che li mettono in grado 
di svolgere attività operative e gestionali in relazione 
all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo 
sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 
della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo 
con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della 
degustazione in un evento culturale 
 

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

Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in   
relazione al tipo di menu 
 
Caratteristiche dell’enografia estera.  
 
Preparazioni tipiche della cucina regionale italiana e della cucina 
internazionale. 
 
Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia.  
 
Organizzazione e programmazione della produzione.  
 
Software di settore. 

ABILITA’: Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi 
 Individuare la produzione enoica internazionale. 
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Individuare e classificare le preparazioni tipiche delle regioni 
italiane ed estere.  
Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per 
la promozione e la valorizzazione del territorio. 
Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative. 
Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le 
esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di 
economicità della gestione. 
Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi 
(Food and beveragecost).  
Simulare la gestione degli approvvigionamenti, degli stock e 
della cantina.  
Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione 

METODOLOGIE: Promozione dell’apprendimento cooperativo, problemsolving, 
brainstorming, confronto e dialogo, valorizzazione dell’operatività 
e della creatività – Didattica Laboratoriale, radicamento delle 
conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza, 
coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione. 

MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE: Interrogazioni, prove laboratoriali 

TESTI e 
MATERIALI 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo 
Lim 
Riviste di settore 
Attrezzature e utensili presenti nel laboratorio. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

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) 

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. 
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ALLENARE E POTENZIARE LE CAPACITA’ FISICHE 

Esercizi di ripetizione progressiva per l’incremento della velocità, 
forza e resistenza, mobilità. 
Esercizi per la coordinazione oculo- podalica e oculo-manuale 
gioco di gruppo. 
Esercizi atti a migliorare la mobilità articolare. 
Stretching 
 
IL  MONDO DELLO SPORT                 
La Pallavolo. 

 INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA 
SALUTE 
Educazione alla convivenza civile. 
La salute dinamica. 
Alimentazione e sport. 

ABILITA’: 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. 
 

MODALITÀ 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. 

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vi-

ta, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietàin 

un contesto multiculturale. 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo 
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interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un con-
fronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vi-

ta, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale. 

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

L’agire dei Cristiani:  
L’etica della Pace e l’etica della Vita 

 
La Chiesa e i Cristiani:  
Il Rinnovamento della Chiesa 

 
Il Mistero della Vita:  
Concezione Cristiano-Cattolica del Matrimonio e della Famiglia 

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

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni e sistemi di significato. 

Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fe-

condità. 

METODOLOGIE: 
Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti.  
Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni guida-
te.  
Lavori in piccoli gruppi. 

MODALITÀDI 
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 strumentiaudiovisivi. 

 

 

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 
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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 signi-

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

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

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

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

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

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

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

vo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

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

l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate alraggiungimento di un ri-

sultato; 

 esporre un iter progettuale. 

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

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

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

4 2 Gravemente errate Non sa cosa fare Non si orienta 

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

minime conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare 

6 3 Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori 

Compie analisi errate, non 

sintetizza, commette errori 

7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi 

parziali, sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici situazioni 

nuove 

12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di 

semplici informazioni,   
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esposizione semplice, ma 

corretta 

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 ri-

veste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

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

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

REGOLAMENTOD’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. 
PARTECIPAZIONEALL’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 
REGOLAMENTOD’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. 
PARTECIPAZIONEALL’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 

REGOLAMENTOD’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 Frequenti inadempienze formalizzate nel rispetto del regolamento 
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D’ISTITUTO 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   Regolamentod’Istituto e non siassume 

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). 
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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 

 

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

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazione 

attiva 

al  dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativo 

 

a = 

assenze 

 

PUNTI 

Attività 

complementari 

e integrative 

anche 

professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 h 0 P 0,1 

(MAX) 

Sufficiente (6) 0 10 < n.a. 

<20 

0,1 P.   0,2  (MAX)  

 

85 h <a < 

141 

0,1 Molto 

(buono) (7/8) 
0,1 20 < n.a. 

<30 

0,2 

a< 85 h P. 0,2 

(MAX) 

Moltissimo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX) 

 
* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la frequenza non è inferiore al 75% 

del monte ore. Indipendentemente dal numero delle attività alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può 

superare lo 0,3. 

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

non può superare lo 0,2. 

 

8.4. Simulazioni delle prove scritte 

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

indicazioni del Miur nelle seguenti date: 

 

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

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

 

Durante le simulazioni non sono state riscontrate difficoltà ed è possibile affermare 

che gli esiti raggiunti sono stati soddisfacenti. 

 

8.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova  

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

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

laboratoriale/pratico nel rispetto delle diverse articolazioni; essa è stata corredata da 

scheda tecnicada 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 
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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 

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

stabilito dal Decreto MIUR 37/2019; una simulazione specifica è in programma nei 

primi giorni di giugno.Sono state spiegate ai vari studenti le fasi previste per il 

colloquio finale secondo quanto indicato nell’OM del MIUR n°205 del 2019, che si 

riportano in sintesi: 
 

 “Il CdC propone al candidato (…) di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 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 scelti dal CdC (commissione) che cura  l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi 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 più ampia e distesa trattazione di carattere 

pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile 

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 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. 
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8.7. Materiali da predisporre, 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 

Discipline coinvolte: 

tutte le discipline d’esame, discipline 

coinvolte nei singoli progetti, aree 

specifiche delle discipline d’esame 

ESEMPI DI MATERIALI 

tipologia di 

materiale 

esempi a cosa serve 

Testo Poesie, brani di autore, testi scientifici, 

brevi racconti, immagini, articolo di gior-

nale, carta tematica   

- Lettura orientativa del testo; 

- analisi della struttura del testo per coglierne 

parti, approfondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 

geografica/economica /… 

Documento Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/personaggi/scoperte che si 

richiede di contestualizzare, approfondire, 

collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attualità 

- Effettuare una contestualizzazione  stori-

co/geografica/economica  -verificare la capacità 

di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle 

in relazione 

Esperienza Esperienze didattiche (esperienze svolte 

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

promossidalla scuola , …) reperibili dal 

Documento del 15 maggio 

- Effettuare una descrizione; 

- ripercorrere fasi del lavoro svolto; 

- effettuare collegamenti con contenuti disciplina-

ri;consentire approfondimenti personali/emotivi 

- verificare la capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e metterle in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di indi-

rizzo o di classe reperibili dal Documento 

del 15 maggio (viaggi di istruzione, pro-

getti interdisciplinari,  esperienze di am-

pliamento curricolare, percorsi di appro-

fondimento, progetti legati a concor-

si/gare/i) 

 

- Effettuare una descrizione; 

- ripercorrere fasi del lavoro svolto; 

- effettuare collegamenti con contenuti disciplina-

ri 

 

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresentano 

dati di realtà o informazioni, grafici riferiti 

fenomeni a carattere socia-

le/storico/scientifico/enogastronomici  

Ambientale 

I grafici possono essere: cartogrammi, 

ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 

diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso, 

diagrammi ad albero.  

- Confrontare tipi diversi di situazio-

ni/informazioni; 

- mappare il processo che porta alla soluzione di 

un problema; 

- individuare i passaggi logici che portano alla 

soluzione di un problema; 

- effettuare confronti ed approfondimenti sui dati 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

Fotografie , grafici, articoli di giornale, ti-

toli di testi/articoli di giornale, frasi cele-

bri, discorsi di personalità, riproduzioni di 

dipinti, tematiche ambientali o di attualità  

La situazione stimolo è “una situazione che pre-

senta un problema” (Roegiers 2003) che neces-

sita di un’esplicitazione al fine di identificare il 

nuovo sistema concettuale da raggiungere e il 

sapere da definire attraverso l’azione. 

Il problema presentato deve essere aperto e fare 

riferimento a una situazione complessa che sti-

moli la riflessione. La situazione stimolo è uti-

lizzata per fare emergere le conoscenze acquisi-

te, argomentarle nel paragone con il problema 

posto, decostruite e reinvestite in una proposta 

risolutiva del problema, anche sulla base di 

esperienze formative dello studente 
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Mappa  - Mappe concettuali che si richiede al candi-

dato di interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al candi-

dato di riempire seguendo nessi logici e 

conoscenze personali 

 

rappresentazioni grafiche di un insieme di con-

cetti in relazione tra di loro. Si tratta di strutture 

concettuali nelle quali le informazioni su un cer-

to argomento vengono rappresentate mediante 

nodi semantici (concetti) e legami commentati 

(etichette di testo) 

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

 

8.8 Griglie di valutazione prove scritte 

Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento. 

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

8.9Griglie di valutazione colloquio  

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 CappelliniSada La mia letteratura 3 

Storia De Vecchi Giovannetti Storia in corso 

Inglese Cibelli D’Avino Cook book Club Up 

Francese Avricchio Rubano Voyages à theme 

Matematica Bergamini Trifone Barozzi Elementi di matematica Volume A 

Dir. Tecn. Amm. Strut. Ricett. RascioniFerriello Gestire le imprese ricettive 3 

Scienza e cultura alimentazione Rodato Alimentazione oggi 

Lab. serv. enogastr. Cucina Salviani Professionisti in cucina 

Lab. serv. enog.  Sala e Vendita Manzo Tecniche avanzate bar sommellerie 

Scienze motorie e sportive GiorgettiFocacci A 360° Scienze motorie e sportive 

Religione Coini Masini Pandolfi Religione 

 

 

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

 
Componente Disciplina Firma 

Prof. Rossi Paola M. T. Italiano - Storia 
 

Prof. Catalano Alessandra Inglese 
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Prof. D’Andrea Maria Luisa Francese 
 

Prof. Rubbo Giancarlo Matematica 
 

Prof.Pedicini Maria Sara Dir. Tecn. amm/ve Strut. Ricett. 
 

Prof. Aquino Emma  Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

Prof.Mennicillo Isidoro Lab. serv. enogastr. Cucina 
 

Prof. De Francesco Raffaele Lab. serv. enog.  Sala e Vendita 
 

Prof. Francesca Antonella Scienze motorie e sportive 
 

Prof. Errico Pasqualina Religione Cattolica. 
 

Scialdone Giuliana Sostegno 
 

       
IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________          _________________________ 

 

Alunni: ___________________ 
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ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione I Prova (Tipologie A, B, C), II Prova - Colloquio 

 Allegato n° 4: Relazione docente specializzato 

 Allegato n° 5: Prospetto definitivo Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 


