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RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove 

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

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

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

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

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

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

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

tori. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te. 

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

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

ratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, 

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

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

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

colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candidati. 

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

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

aprile 2017, n.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 6 ~ 

 

 

 

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

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

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

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

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

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

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

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

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

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

una forte marginalità. 

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

professionale  e di Competenze proprie  dell'indirizzo. 
 

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

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

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

tecnologici.  

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

- 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.  
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- 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: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA  

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 

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

e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

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

relazione a specifiche necessità dietologiche  

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

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti - valorizzare promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera  

- 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 tra i colleghi  

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

produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ACCOGLIENZA TURISTICA 

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

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

e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

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

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

servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 - valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

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

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

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

produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
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- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  

- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela.  

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso 

la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-

artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 - sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-

alberghiere. 

 Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei 

diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in 

relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i 

servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 

prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio 

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 
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B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI 

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

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

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

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

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

servizio e il coordinamento con i colleghi.  

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

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

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

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

produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

- 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 sala e vendita è il seguente: 
3  

 
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/TEDESCO 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 
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LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

 
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E  

VENDITA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
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 

 

 

 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 

 
TEDESCO 

 
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 
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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 

 

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

è il seguente: 

 
DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

 
I 

ANNO 

 
II 

ANNO 

 
III 

ANNO 

 
IV 

ANNO 

 
V 

ANNO 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
4 

 
LINGUA INGLESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
FRANCESE 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
STORIA 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
MATEMATICA 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE,  

ANALISI E CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
3 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

PASTICCERIA 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

9 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

2 

 

 

 
 

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Il quadro orario del triennio per i servizi Accoglienza turistica 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 DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

6 

 
SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2018/19 il consiglio della classe V sez. C  indirizzo: Sala e 

Vendita  risulta attualmente così composto: 

 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Goglia Angelo Raffaele  

 

 

 

Tempo indeterminato Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture 

ricettive 

 Martone Josette Tempo indeterminato Francese 

Esposito Anna Maria Tempo indeterminato Inglese 

Mascia Maria Tempo indeterminato Scienza e cultura dell’Alimentazione 

De Luca Lorenzo Tempo indeterminato Matematica 

Pascale Giovanni Tempo indeterminato Laboratorio dei Serv. Enogastronomici settore 

Sala e Vendite 

 

 
Castaldi Giovanni  Tempo indeterminato Scienze Motorie e sportive 

Errico Pasqualina Tempo indeterminato Religione Cattolica 

Antonella Schiavone  Tempo indeterminato Sostegno 

Polzella Daniela 

 

Tempo determinato Laboratorio dei Serv. Enogastronomici settore  

Cucina 

 Assante Maria Silvia Tempo determinato Italiano - Storia 

 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2016/17 

4^CLASSE 

2017/18 

5^CLASSE 

2018/19 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici settore Sala 

e vendita 

Pascale Pascale Pascale 

Religione Cattolica Errico Errico Errico 

Sostegno Schiavone Schiavone Schiavone 

Francese De Laurentis Martone Martone 

Matematica Petito  De Luca L. De Luca L. 
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Scienze Motorie e sportive Castaldi Verusio Castaldi 

Italiano - Storia Rossetti V. Stravato Stravato/Assante. 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa delle 

strutture ricettive 

De Pietro Farese  Goglia 

Inglese Sorice  Fasulo/Sessa Esposito 

Scienza e cultura 

dell’Alimentazione 
Miranda De Luca M.G. Mascia 

Laboratorio dei Serv. 

Enogastronomici  settore 

Cucina 

 

 De Pierro Fappiano / Polzella 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 

a) Composizione 

La classe V sezione C indirizzo Sala e Vendita dell’Ipsar Le Streghe nell’anno 

scolastico 2018/2019 è composta da 19 alunni di cui 12 maschi e 7 femmine.  

Il gruppo classe, proveniente dalla IV sezione C indirizzo Sala e Vendita 

dell’anno scolastico 2017/2018 è formato da 17 alunni ad essi sono stati 

aggregati all’inizio dell’anno scolastico due alunni (1 maschio e 1 femmina) 

provenienti da altri istituti scolastici. 

 

b) Eventuali situazioni particolari. (informazioni fornite nel rispetto dei dati 

personali secondo le Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719) 

Nella classe è presente un alunno diversamente abile che segue una 

programmazione con obiettivi minimi ed è seguito dalla prof.ssa Antonella 

Schiavone per 9 ore settimanali. L’alunno diversamente abile ha, nei cinque 

anni scolastici trascorsi, sempre frequentato con assiduità la scuola 

considerandola un luogo di aggregazione e di relazione sociale. I risultati 

ottenuti, nei cinque anni scolastici trascorsi sono apprezzabili considerando 

anche la situazione di partenza dell’alunno. Il lavoro scolastico dell’alunno è 

stato facilitato con sintesi scritte, mappe concettuali e schemi che gli hanno 

facilitato la comprensione e l’apprendimento degli argomenti. Va evidenziato i 

risultati ottenuti sono stati anche facilitati dall’atteggiamento del gruppo classe 

che ha sempre sostenuto e incoraggiato l’alunno e fungendo anche da tutor in 

diverse attività scolastiche. 
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Nel gruppo classe non ci sono alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) né con bisogni educativi speciali (BES). 

 

c)  Situazione di partenza 
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 gli alunni si presentavano abbastanza 

disciplinati, educati e rispettosi delle regole scolastiche e ciò ha consentito di 

svolgere un lavoro didattico abbastanza tranquillo. L’ impegno scolastico 

individuale era differenziato e la maggioranza della classe era attestata su un 

livello medio. Già all’inizio dell’anno spiccavano delle eccellenze. 

 

d) Livelli di profitto 
L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, 

può essere definito globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un 

profilo unico in quanto tra gli alunni si evidenziano marcate differenze in 

termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti 

che hanno seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri 

che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e 

qualche altro, che ha frequentato in modo discontinuo e presenta lacune nella 

preparazione. 

 

 

In sintesi le fasce di profitto: 

Sufficiente 

(voto 6) 

n. alunni: 

 

4 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

 

9 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 

 

4 

Eccellente 

9/10 

n. alunni: 

 

2 

 

 

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

dialogo educativo 

 

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

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

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

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

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

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

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

quali hanno manifestato maggiore propensione e risultati meno apprezzabili nelle 

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

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

sonalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

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

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso 

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



~ 18 ~ 

 

 

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni concre-

te 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 percorsi organici finalizzati a promuovere 

la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed europeo: 

 

Percorso n°1: I prodotti tipici 

Nucleo tematico: I prodotti tipici delle diverse regioni italiane con una particolare 

attenzione a quelli del Sannio–beneventano in particolare i vini Aglianico e 

Falanghina. I prodotti tipici sono stati analizzati, secondo i diversi aspetti, da tutte le 

discipline coinvolte nello sviluppo del nucleo tematico 

Discipline coinvolte: Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita - 

Laboratorio dei servizi enogastronomici settore Cucina - Diritto e Tecnica 
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Amministrativa delle strutture ricettive.– Inglese – Italiano – Storia - Scienza e 

cultura dell’alimentazione. 

 

Percorso n°2: Il Marketing. 

Nucleo tematico: Le tecniche di marketing e la loro l’applicazione ai prodotti turistici, 

al territorio e all’enogastronomia.  

Discipline coinvolte: Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive 

Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e vendita - Laboratorio dei 

servizi enogastronomici settore Cucina - Inglese – Italiano – Storia - Scienza e cultura 

dell’alimentazione. 

 

Percorso n°3: L’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei processi produttivi. 

Nucleo tematico: La sicurezza e l’igiene al centro della produzione di beni e servizi e 

la tutela del lavoratore. 

Discipline coinvolte: Scienza e cultura dell’alimentazione - Laboratorio dei servizi 

enogastronomici settore sala e vendita - Laboratorio dei servizi enogastronomici 

settore Cucina - Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive – Inglese – 

Italiano – Storia - Scienza e cultura dell’alimentazione. 

 

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. 
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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. Il 2 giugno 1946: La nascita della Repubblica. 

Nucleo tematico: cenni storici e principi giuridici che hanno portato alla nascita della 

Repubblica e all’approvazione della Costituzione da parte dell’Assemblea 

Costituente. 

Discipline coinvolte: Storia – Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture 

ricettive. 

 

Attività n°2: La sicurezza stradale. 

Nucleo tematico: conoscenza e applicazione pratica delle regole per una guida 

corretta e per la sicurezza stradale. 

Discipline coinvolte: tutte le discipline. 

 

 

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: 
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 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 gli alunni della classe quinta sez. C indirizzo Sala e Vendita 

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.   28 144  172 

2.   28 140  168 

3.   28 146  174 

4.   28 140  168 

5.   28 145  173 

6.       

7.   28 140  168 

8.   28 159  187 

9.   28 145  173 

10.   28 140  168 

11.   28 145  173 

12.   28 140  168 

13.   28 147  175 

14.   28 144  172 

15.       
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16.   28 140  168 

17.   28 160  188 

18.   28 141  168 

19.   28 140  168 

 

a.s. 2017/2018 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1.   8 150  158 

2.   14 150  154 

3.   14 151  165 

4.   14 150  164 

5.   14 150  164 

6.    256  256 

7.   12 0  12 

8.   14 166  180 

9.   14 150  164 

10.   14 147  161 

11.   14 150  164 

12.   14 150  164 

13.   14 180  194 

14.   14 156  170 

15.    259  259 

16.   14 150  164 

17.   14 150  164 

18.   14 150  164 

19.   14 155  169 
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a.s. 2018/2019 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Altro Totale 

1.   35  1 36 

2.   38  1 39 

3.   34  1 35 

4.   34  1 35 

5.   31  1 32 

6.   30,5  1 31,50 

7.   31  1 32 

8.   35  1 36 

9.   34  1 35 

10.   38  1 39 

11.   38  1 39 

12.   38  1 39 

13.   28  1 29 

14.   32   32 

15.   27  1 28 

16.   38  1 39 

17.   32  1 33 

18.   38  1 39 

19.   38  1 39 

 

 

6.4  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha effettuato una sola uscita 

didattica, precisamente il 10 maggio 2019 giornata durante la quale a Campobasso ha 

visitato Università degli Studi del Molise. Durante la visita gli alunni hanno avuto 

modo di isitare il campus universitario, la casa dello studente, la biblioteca e il museo 
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delle biodiversità. Inoltre hanno avuto modo di partecipare ad un ciclo di incontri 

volti a fornire informazioni e consigli per orientarli nelle loro scelte professionai 

future. 

 

  

6.5 Attività di recupero e potenziamento 

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

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

per recuperare gli eventuali svantaggi attraverso: 

1. il recupero e lo sviluppo personale di ognuno; 

2. lo sviluppo delle abilità di base; 

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

4. la crescita culturale del gruppo classe; 

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

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

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

con gli altri. 

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

alunni che si sono distinti per la loro preparazione. 

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

curricolare attraverso interventi di didattica individualizzata rivolta a piccoli gruppi 

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

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

Per tale  fine sono stati realizzati anche attività pomeridiane di :        

 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. 
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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. 

 

Maggio 2019 VISITA GUIDATA Università degli studi del Molise CB   per 

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

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

museo della biodiversità).    

 
 
6.7  INVALSI. 

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

italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa. Le prova   sono 

state svolte nei tempi fissati dall’ INVALSI sia per le classi campione che per le altre 

classi. 

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

 

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

raggiunti)  

ITALIANO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Individuare similitudini e differenze fra le diverse correnti letterarie e le 

diverse poetiche di ciascun autore studiato inquadrandole nel contesto 

storico di appartenenza.  

Capacità di comprensione, di analisi e di interpretazione di un testo 

poetico e narrativo. 

Capacità di produzione e progettazione di testi argomentativi, di attualità 

e analisi del testo  

OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere testi di natura narrativa e poetica  

Sintetizzare attraverso mappe concettuali le diverse poetiche. Associare 

autori e opere. 

Rispondere a domande semplici sia scritte che orali 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Positivismo: il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Determinismo e 

Darwinismo. 

Giovanni Verga: I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo. 

Simbolismo francese: i poeti maledetti e Charles Baudelaire. 

La Scapigliatura milanese. 

Il Classicismo: Giosuè Carducci. 

Il Decadentismo e l’Estetismo. Il dandy e il super uomo. Il ritratto di Dorian 

Gray. 

Gabriele D’Annunzio: Il Piacere, I notturni, Alcyone (il panismo, il 

superomismo, l’attività politica). 

Giovanni Pascoli: Myricae, Canti di Castelvecchio (La poetica del fanciullino, 

la figura del “nido familiare”) 

Le avanguardie: Il futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi. 

Luigi Pirandello: L’umorismo, l’identità fra vita e forma, Il fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca di autore. 
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Italo Svevo: la critica alla psicanalisi, gli inetti, La Coscienza di Zeno. 

Giuseppe Ungaretti: poeta-soldato, la poetica del Porto Sepolto, dell’Allegria e 

de Il Dolore. 

Umberto Saba: la poesia come psicanalisi, Il Canzoniere. 

Eugenio Montale: la poetica, Ossi di Seppia, Occasioni, Satura. 

A. Da Ronconi, M.M. Cappellini, E. Sada, La mia letteratura, terzo 

volume, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, Milano, C. Signorelli 

scuola editore, Mondadori education. 

ABILITA’:  Saper riconoscere le figure retoriche, saper leggere e comprendere un testo 

poetico e narrativo. Saper riconoscere la corrente di appartenenza e le 

caratteristiche dei diversi autori. Inquadrare storicamente creando collegamenti. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione di argomenti. Schematizzazione tramite 

mappe concettuali ragionate insieme alla classe. Lezioni di sintesi e di verifica 

collettiva. Interrogazioni partecipate. Analisi e commento delle poesie o dei 

brani interattivi. Discussione di argomenti di attualità. 

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

lezioni. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Elenco dei brani letti: 

1. Ode al pomodoro, Neruda 

2. Il funerale, da i Malavoglia,Verga 

3. La roba, Verga 

4. La cucina povera dei Malavoglia 

5. Pianto Antico, Carducci 

6. X Agosto, Pascoli 

7. Il lampo, Pascoli 

8. Bevande dei poeti maledetti: l’assenzio 

9. Lasciatemi divertire, Palazzeschi 

10. I cocktail e la cucina futurista 

11. La pioggia nel pineto, D’Annunzio 

12. L’invenzione del tramezzino di D’Annunzio 
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13. La nascita di Adriano Meis, Pirandello 

14. Prefazione, tratta da La coscienza di Zeno 

15. Conclusione, tratta da La coscienza di Zeno 

16. Porto sepolto, Ungaretti 

17. In memoria, Ungaretti 

18. Veglia, Ungaretti 

19. C’era una volta, Ungaretti 

20. Mio padre è stato per me l’assassino, Saba 

21. Trieste, Saba 

22. Secondo congedo, Saba 

23. Goal, Saba 

24. Non chiederci la parola, Montale 

25. Spesso il mal di vivere, Montale 

26. Ho sceso dandoti il braccio, Montale 
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STORIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Saper comprendere i processi storici collegandoli fra loro, Sapersi orientare 

sulla linea del tempo, Saper narrare un episodio storico, distinguere le cause e 

le conseguenze. Riconoscere il valore della memoria e di cosa il nostro oggi 

deve alla conoscenza della storia del passato  

OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere, attraverso la lettura e l’ascolto in modo attivo, semplici testi di 

tipo storico.   

Sintetizzare attraverso mappe concettuali le diverse fasi storiche e riconoscere i 

rapporti di causa-effetto. 

Rispondere a domande semplici sia scritte che orali 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Le rivoluzioni industriali: I cambiamenti tecnologici  fra la fine dell’Ottocento 

e gli inizi del Novecento.  

La situazione europea di fine Ottocento: Le grandi potenze europee (Germania, 

Inghilterra, Francia), la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. 

L’Italia Giolittiana: le riforme per i lavoratori, la colonizzazione della Libia. 

Prima Guerra Mondiale: cause e corsa agli armamenti, dalla guerra lampo a 

quella di logoramento. 

L’Italia in guerra: situazione politica italiana, gli interventisti. 

La svolta del 1917 e la fine della guerra. 

Il dopoguerra e i trattati di pace: I quattordici punti di Wilson. 

La rivoluzione russa 

Il fascismo: crisi e malcontento sociale, il dopoguerra italiano, la nascita del 

fascismo e la marcia su Roma. 

La dittatura imperfetta: i patti Lateranensi, le leggi razziali, l’abolizione della 

libertà. 

La crisi del ’29 e il New Deal. 

Il regime nazista: la Repubblica di Weimar, la salita al potere di Hitler. 

La dittatura totalitaria: organizzazione del Terzo Reich, l’olocausto degli ebrei. 

Approfondimento sulla Shoah nel giorno della memoria 

La seconda guerra mondiale: cause dello scoppio, il patto Roma-Tokio-

Berlino, l’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America. 
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L’armistizio dell’8 settembre e l’inizio della fine. La guerra di liberazione 

Il processo di Norimberga e il Piano Marshall 

La nascita della Repubblica e la Costituzioe 

La nascita dell’Europa 

ABILITA’: Saper ricostruire i processi di trasformazione della società individuando 

elementi di persistenza e discontinuità. Capacità di acquisizione dei concetti 

generali sapendo collegarli nel tempo e nello spazio. Saper riassumere un 

processo storico. Maturazione di un pensiero critico confrontando la storia al 

nostro presente. 

METODOLOGIE: Brevi lezioni frontali di presentazione di argomenti. Schematizzazione tramite 

mappe concettuali ragionate insieme alla classe. Lezioni di sintesi e di verifica 

collettiva. Interrogazioni partecipate. Analisi e commento di fotografie o di 

documenti. Discussione di argomenti di attualità. 

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

lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Volume di riferimento: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso, 

edizione verde per il settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera, Il Novecento, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson.  

Visione di un documentario tratto da Rai storia, sull’età giolittiana. 

Approfondimento Rai storia sul giorno della memoria: i campi di 

concentramento, Primo Levi 

Lettura di una lettera di un soldato italiano impegnato al fronte (collegata alle 

liriche di Ungaretti), fonte tratta da La conoscenza storica, ed. scolastiche 

Bruno Mondadori. 

Lettura degli ingredienti dei cocktail inventati durante il proibizionismo (Long 

island) 

Lettura del Manifesto degli “scienziati” razzisti italiani, fonte tratta da La 

conoscenza storica, ed. scolastiche Bruno Mondadori.  

Analisi e commento in classe del quadro: Guernica di Picasso  

Visione e commento di fotografie dell’età fascista e nazista e sugli effetti delle 

bombe atomiche.  
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SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti nella produzione di servizi 

e prodotti enogastronomici, ristorativi 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle lin-

guistiche utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per otti-

mizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

Applicare le normative vigenti nazionali ed internazionali in fatto di si-

curezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Nuove tendenze di filiera e nuovi prodotti alimentari 

Principali contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche degli alimenti 

e malattie trasmesse con gli alimenti 

Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

Dieta razionale ed equilibrata per fasce di età, per condizioni fisiologi-

che e patologiche 

Tipologie dietetiche 

Dietetica e dietoterapia 

Bioenergetica  

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE   

I NUOVI PRODOTTI 

ALIMENTARI NELL’ERA 

DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

Filiera agroalimentare 

Doppia piramide alimentare e am-

bientale 

Nuovi prodotti alimentari 

Nutraceutica e nutri- genomica 

  

 

IGIENE NEGLI 

ALIMENTI 

Contaminazione degli alimenti (Fisi-

che, chimiche e biologiche) 

Microrganismi e tipi di contamina-

zione 

Malattie trasmesse da contaminazioni 

biologiche degli alimenti: infezioni, 

intossicazioni, tossinfezioni, mico-

tossicosi 

Qualità degli alimenti 

Certificazioni di qualità 

Additivi alimentari 

  

IGIENE NELLA 

RISTORAZIONE 

Igiene degli ambienti di lavoro 

Prevenzione igienico sanitaria 

Sicurezza alimentare e filiera 

Sistema di controllo HACCP 

  

BIOENERGETICA Bioenergetica 

Peso teorico 

LARN e linee guida per una sana 

alimentazione 

Dieta equilibrata 

Dieta mediterranea 

Piramide della dieta mediterranea 

Tempio alimentare 

  

 Alimentazione in gravidanza, della   
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ALIMENTAZIONE NELLE 

DIVERSE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E 

TIPOLOGIE DIETETICHE 

nutrice, nella prima infanzia, nella 

seconda infanzia, nell’età scolare, 

nell’adolescenza, nell’età adulta, nel-

la terza età, nello sport, nelle colletti-

vità 

Tipologie dietetiche: dieta mediterra-

nea, dieta vegetariana, dieta eubioti-

ca, dieta macrobiotica 

Dietoterapia (Obesità, aterosclerosi, 

ipertensione, diabete, cancro) 

Disturbi del comportamento alimen-

tare (anoressia e bulimia 

Consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni 

ALLERGIE E 

INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

Celiachia, intolleranza al lattosio, 

galattosemia, favismo, 

fenilchetonuria, ipersensibilità alle 

ammine vaso attive 

Gli allergeni 

  

 

 

ABILITA’: interpreta il significato della filiera alimentare e le innovazioni ad essa 

correlate 

Sa distinguere e riconoscere il ruolo degli alimenti alleggeriti, fortifica-

ti, arricchiti, funzionali, OGM e novel food 

Conosce la funzionalità dei prodotti dietetici e degli integratori alimen-

tari 

Distingue il ruolo della nutrigenomica e della nutraceutica 

commenta il significato della doppia piramide alimentare - ambientale 

Analizza criticamente le diete proposte dai mass-media e dalla pubblici-

tà 

Leggere criticamente un’etichetta dei nuovi prodotti alimentari 

Valuta gli errori nutrizionali ed igienici 

Distingue il pericolo dal rischio 

Sa indicare possibili metodi di prevenzione delle contaminazioni biolo-

giche 

Individua il rischio di tossinfezioni alimentari in determinate condizioni 

ambientali 

Sa mettere in relazione l’agente contaminante con la relativa malattia 

È in grado di leggere e compilare una semplice Check list del sistema 

HACCP 

Sa adottare comportamenti igienici corretti che riguardano la persona, le 

strutture, le attrezzature e la manipolazione degli alimenti 

Sa elaborare una dieta equilibrata nelle diverse condizioni fisiologiche 

Sa elaborare uno schema dietetico per combattere o prevenire patologie 

Sa elencare i punti di forza e di debolezza delle varie tipologie dieteti-

che 

Sa individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune 

intolleranze alimentari e gli allergeni che vanno indicati in etichetta 

METODOLOGIE: 
Lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni 

utilizzo di quaderno di appunti 

attività individualizzate 

attività di laboratorio 

lavori di gruppo (Problem Solving, cooperative learning) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE 

ORALE 

VALUTAZIONE 

SCRITTA 
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Interrogazioni 

Prove strutturate 

Test 

Prove scritte 

caratteristiche della 

materia (risoluzione 

di problemi, testi di 

varia tipologia, 

ecc…) 

Simulazione seconda 

prova esame di stato 

Prove pratiche  

Casi Professionali 

Osservazioni sul 

comportamento di 

lavoro 

(partecipazione, 

impegno, metodo di 

studio, ecc.) 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

TESTO UTILIZZATO: 

 A Machado – Scienza e cultura dell’alimentazione 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti dettati 

Utilizzo del libro di testo integrato con appunti fotocopiati 

Utilizzo di strumenti multimediali 
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LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
1. Svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici. 

2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

3. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

4. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

5. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 

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

fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

7. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli)  

 

 

 

ABILITA’: 

 Conoscere l’importanza del marketing nella ristorazione 

 Saper valorizzare l’importanza del gruppo di lavoro nella 

ristorazione 

 Saper calcolare il food ed il drink cost 

 Saper gestire la cantina 

 Comprendere l’importanza della gastronomia locale, conoscere 

i marchi di tutela di qualità 

 Saper individuare i prodotti tipici regionali e stranieri 

 Conoscere l’importanza dell’abbinamento cibo-vino e le 

tecniche di analisi 

 Conoscere i principi dell’abbinamento cibo- vino 

 Saper compilare le schede di analisi sensoriale e di 

abbinamento 

 Comprendere l’importanza dell’enologia Italiana ed estera 

 Saper individuare i più importanti vini regionali e nazionali. 

 Acquisire le abilità necessarie finalizzate alla redazione di un 

qualsiasi tipo di menù e di una carta dei vini. 

METODOLOGIE: 

 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 Attività di laboratorio 

 Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Prove pratiche  

 Interrogazioni 

 Simulazioni scritte 
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 Attività laboratoriali 

 Casi Professionali 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo  

 Internet 

 Appunti 

 Slide 
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                        LABORATORIO DEI SERVIZI ENOG.  SETT. CUCINA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

                        LABORATORIO DEI SERVIZI ENOG.  

                                           SETT. CUCINA 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 AGRICOLTURA BIOLOGICA, FILIERA CORTA e a KM 0 

 IGIENE E SICUREZZA 

 IL CATERING   

 IL BANQUETING 

 CUCINA ITALIANA 

 MARKETING E MENU 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' IMPRESA 

ABILITA’:  Saper riconoscere le diverse forme di agricoltura ed 

evidenziarne i vantaggi   

 Saper operare secondo i criteri igienico-sanitari e di sicurezza. 

Saper verificare e documentare l’applicazione del sistema 

H.A.C.C.P. Saper prevenire i possibili rischi per la sicurezza 

dei lavoratori. Individuare e prevenire i rischi 

 Saper distinguere il banqueting dal catering. Saper organizzare 

un servizio di catering. Saper distinguere le varie forme di 

catering. Saper distinguere il banqueting dal catering. Saper 

organizzare un servizio di banqueting 

 Distinguere i piatti e prodotti della gastronomia delle regioni e 

delle cucine europee. Conoscere alcune ricette della tradizione 

regionale. 

 Acquisire una mentalità orientata al marketing e attivare tecni-

che di marketing.  Utilizzare il menu come strumento di pro-

mozione, vendita e fidelizzazione del cliente. Costruire menu e 

carte, rispettando le regole gastronomiche e tenendo presente le 

esigenze della clientela. 

 Classificare i costi e analizzare il rapporto con i ricavi. Calcola-

re il costo-piatto e il costo-menu. Individuare i fattori che inter-

vengono nel determinare il prezzo pratico al cliente. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali di presentazione degli argomenti.  

Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni guidate.  

Lavori in piccoli gruppi. 

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

livello di conoscenza e di abilità dimostrati, accertati durante le 

interrogazioni, test scritti e negli interventi durante le lezioni.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

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

 Utilizzo di strumenti multimediali. 
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INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Saper interagire in maniera essenziale (l'interlocutore parla in modo 

chiaro) per soddisfare bisogni di tipo concreto e per dare semplici 

indicazioni richieste in ambito settoriale. 

 

Saper utilizzare quanto appreso formulando enunciati pur non sempre 

corretti tali da non compromettere l’efficacia della comunicazione. 

 

Saper comprendere le consegne e acquisire le competenze linguistiche  

saper descrivere in maniera semplice abitudini e interessi personali e 

familiari senza la guida dell'insegnante 

 

OBIETTIVI MINIMI  Saper esprimersi su semplici argomenti di carattere generale e 

attinenti al proprio ambito professionale;   

 saper comprendere le idee principali di testi orali su una varietà 

di argomenti; 

 saper produrre e comprendere semplici testi scritti generici o 

specialistici  pur non sempre corretti tali da non compromettere 

l’efficacia della comunicazione. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Think Sustainability; The Green Issue; Slow Food and Carlo Petrini; 

FAO;Sustainability into practice: the food value chain; Green F&B 

Service: Eco-conscious restaurant management; how to promote local 

products; Campanian  products; Safe food for all; Food Safety 

Certification; Traceability and Certification; the labelling rules; 

HACCP: Hygiene & Safety in Catering; WHO: Emerging Scenarios; 

Bacteria, Viruses & Food poisoning; Food contamination: the invisible 

challenge; Food preservation: a step towards sustainability. 

 

ABILITA’:  parlare di sè, della propria vita e delle proprie esperienze; 

               sostenere semplici conversazioni su argomenti generali 

adeguate al       contesto ed alla situazione di comunicazione. 

 utilizzare strategie di lettura adeguate allo scopo e al tipo di 

testo, sapendo comprendere il significato  dei vocaboli relativi 

alla micro- lingua. 

 comprendere in maniera globale il materiale audio/video 

proposto, anche con l'ausilio di attività guidate; 

 comprendere in maniera globale testi scritti di 

interesse generale e/o scientifico-tecnologico, e/o storico-

sociale e/o argomenti di attualità; 

 comprendere e saper utilizzare materiale autentico; 

 saper utilizzare il dizionario bilingue dimostrando di aver 

appreso le principali tecniche di consultazione  
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METODOLOGIE: brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti; lezioni interattive 

con presentazione di casi e discussioni; lezioni frontali di sistemazione e 

sintesi; utilizzo di  appunti; risoluzione di esercizi e correzione esercizi 

assegnati per casa; attività individualizzate; attività di laboratorio; lavori 

in piccoli gruppi; flipped classroom, peer to peer, cooperative learning, 

learning by doing, comparison. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE ORALE: Interrogazioni , Prove strutturate, Test 

VALUTAZIONE SCRITTA: Prove scritte caratteristiche della materia 

(risoluzione di problemi, testi di varia tipologia, ecc…) 

Prove oggettive 

ALTRO: Prove pratiche,  Attività laboratoriali, Casi Professionali, 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio, ecc.) 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
 Libro di testo: Wine & Dine Club Up / autori: Cibelli-

d’Avino/ ed. CLITT 

 PCTO: fotocopie ‘Latte art’; ‘Flair Bartender’ 

 classe digitale su piattaforma EDMODO 

 LIM 

 video 

 Kahoot 

 Unplugged Games 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE STRUTTURE RICETTIVE. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Diritto e Tecniche 

Amministrative delle Strutture 

Ricettive. 

 

 Essere in grado di distinguere le diverse motivazioni al viaggio. 

 Essere capaci di definire la domanda è l’offerta turistica. 

 Essere in grado di individuare le risorse per promuovere e 

potenziare il turismo integrato. 

 Essere in grado di riconoscere le caratteristiche del marketing 

turistico integrato e della destinazione turistica. 

 Essere in grado di redigere un piano di marketing di un’impresa 

turistico alberghiera. 

 Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

 Essere in grado di analizzare l’andamento dell’economia in 

relazione ai mutamenti delle abitudini alimentari. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 Il mercato turistico. 

 Il marketing. 

 La normativa del settore turistico ristorativo 

 Le abitudini alimentari ed economia del territorio. 

 

ABILITA’:  

 Comprendere l’importanza che il turismo e il mercato turistico 

rivestono nell’economia mondiale. 

 Comprendere il contetto di trasversalità del turismo. 

 Comprendere l’importanza della sostenibilità ambientale. 

 Saper indicare le dinamiche in atto nel mercato turistico nazionale 

e internazionale. 

 Essere capaci  di individuare quali sono i compiti del marketing 

management. 

 Essere capaci di comprendere che cosa si intende per 

segmentazione del mercato.  

 Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa nei 

contesti di riferimento. 

 Individuare norme e procedure idonee ad individuare la 

provenienza dei prodotti. 

 Individuare le normativa per il funzionamento delle imprese 

turistiche. 

 Saper individuare i principali fattori socio-economici che 

influenzano le abitudini alimentari. 

 Conoscere i collegamenti tra stili di vita e alimentazione. 

 Distinguere i diversi tipi di qualità alimentare 
 Comprendere l’importanza 

METODOLOGIE:  

 Lezioni frontali di presentazione degli argomenti. 

 Lezioni con presentazione di casi e discussioni 

 Utilizzo di appunti. 

 Analisi di documenti. 

 Attività individualizzate. 

 Lavori di gruppo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Interrogazioni. 

 Prove strutturate. 

 prove scritte su argomenti caratterizzanti la materia ed esercizi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

1. Conoscere gli elementi caratteristici di ogni argomento trattato. 

2. Essere capace di risolvere semplici esercizi relativi 

all’argomento trattato. 

3. Essere in grado di fare esempi di propria elaborazione relativo 

agli argomenti trattati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
 Libro di testo : Rascioni – Ferriello  “Gestire le strutture ricettive” 

Editore Tramontana. 

 Appunti. 

 Articoli. 

 Schemi grafici 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Religione 

Cattolica 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 L’agire dei Cristiani:  

L’etica della Pace e l’etica della Vita 

 

 La Chiesa e i Cristiani:  

Il Rinnovamento della Chiesa 

 

 Il Mistero della Vita:  

Concezione Cristiano-Cattolica del Matrimonio e della Fami-

glia 

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

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 

dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli 

di altre religioni e sistemi di significato. 

 Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 

autentiche della tradizione cristiano-cattoliche 

 Distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 

della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità. 

METODOLOGIE: 

 Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti.  

 Lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni gui-

date.  

 Lavori in piccoli gruppi. 

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

livello di conoscenza e di abilità dimostrati, accertati durante le 

interrogazioni e negli interventi durante le lezioni.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

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

 Utilizzo di strumenti multimediali. 

 Utilizzo di strumenti audiovisivi. 
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FRANCESE 

 
Materia : Francese  

Docente: Martone Josette 

Libro di testo: Prêt à servir- Mariella Olivieri e Philippe Beaupart 

Classe :  V sala C   a.s. 2018 / 2019  

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze : Conoscenze basilari delle principali strutture grammaticali linguistiche e lessicali relative al settore 

enogastronomico ( servizio : sala e vendita). 

Competenze : Gli alunni sono in grado di : capire un dialogo , un brano e produrre una sintesi orale e scritta; analizzare 

alcuni aspetti professionalizzanti e dialogare in lingua francese su tematiche interdisciplinare relative al mondo 

dell’alimentazione. 

Capacità: Le capacità acquisite riguardano essenzialmente la consapevolezza della funzione pratica delle competenze 

raggiunte e il raggiungimento di una maggiore autonomia operativa che dovrà sviluppare negli alunni la capacità ad 

interagire ed operare collegamenti anche con quelle discipline che, per contenuti e temi, più si accostano agli argomenti 

affrontati in classe. 

Contenuti disciplinari  

 

 

Contenuto disciplinare 

sviluppato 

N° unità didattiche monodisciplina-

ri/pluridisciplinari 

Livello di approfondi-

mento: 

ottimo/buono/discreto 

sufficiente/ solo cenni  

 

Communication au 

restaurant et vente des 

produits  

1) La prise de contact 

2) La présentation des produits 

et l’argumentation 

    Livello di approfondi-

mento discreto 

 

 

Les régimes alimentaires 

1) Le régime crétois ou méditer-

ranéen 

2) Le végétalisme et le végéta-

risme 

3) Les régimes religieux 

 

Livello di 

approfondimento discreto 

        

 

 

Santé et Sécurité 

 

1) L’hygiène et la sécurité des 

locaux, des équipements et du 

personnel. 

2) La conservation des aliments. 

3) Slow Food 

 

Livello di 

approfondimento discreto 

 1) Les aliments bons pour la 

santé 

2) Les aliments biologiques et 

les OGM 

3) Les aliments à kilomètre 0 

4) La filière alimentaire 

5) La réglementation alimentaire 

dans l’UE-la traçabilité  

 

     Livello di 

approfondimento discreto 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina: Scienze 

Motorie e Sportive 

Classe 5 Sala e Vendita sez. C 

 

 

 

 

 

 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie; 

 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il 

proprio benessere personale; 

 Analizzare la propria e l’altrui prestazione scorgendone gli 

aspetti positivi e quelli negativi; 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

 

 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 

 Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle atti-

vità sportive; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della consapevolezza 

dei propri mezzi; 

 Metabolismo Alimenti e nutrienti. 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

 Saper esprimere una gamma di movimenti in azione armonica 

e coordinata; 

 Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica e ambientale 

della pratica sportiva; 

 Confrontarsi e collaborare con i compagni condividendo rego-

le per il conseguimento di obiettivi comuni; 

 Alimentarsi correttamente. 

METODOLOGIA 

 

 

 

Le lezioni teoriche si sono tenute sia in classe che in palestra. Per 

quanto concerne la pratica, gli obiettivi sono stati raggiunti utilizzando 

una vasta gamma di esercitazioni privilegiando il gioco di squadra agli 

esercizi individuali. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione prevista dal Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

 

Testo di scienze motorie in adozione: A 360°  

Autori: Giorgetti-Focacci-Orazi 

Editore Mondadoriscuola 

Cod. ISBN: 9788824731522 

Materiali adottati: palloni e attrezzature per ogni disciplina sportiva 

praticata. 
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MATEMEATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: Matematica  

Analizzare e interpretare dati e grafici; 

Costruire e utilizzare modelli; 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-Derivate; 

-Teoremi del calcolo differenziale; massimi e minimi 

-Studio di funzioni; 

ABILITA’: capacita di riconoscimento ed orientamento ed utilizzo 

delle tecniche di calcolo e rappresentazione grafica delle 

funzioni reali di variabili reali; Casi di studio 

elementari; 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale con esempi di calcolo, svolti e da 

svolgere; 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e orali 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “ Moduli di matematica” 
Bergamini Barozzi Trifone; 

Videocorso sul web  
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

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

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

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

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

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

quelle scritte.  

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

aree di apprendimento:  

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

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

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

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

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

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

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

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

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

vo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 

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

l’esecuzione di compiti 

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

sultato; 

 esporre un iter progettuale. 

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

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

2 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

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 

Qualche errore, analisi e 

sintesi parziali 
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autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

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 ri-

veste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 
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● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

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

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

sempre attivo e propositivo. 

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

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun ritardo 

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

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

suddivisione dell’anno scolastico 

9 RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Rispetta responsabilmente il personale, i compagni, il materiale 

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

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

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

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle 

verifiche; giustificazioni  portate il giorno del rientro 

dall’assenza e autorizzazioni  in data stabilita; entrate in 

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

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 
DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

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

suddivisione dell’anno scolastico 

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

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

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

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

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

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

a disposizione e le strutture della scuola. 

7 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

svolgimento dell’attività scolastica. 
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). 
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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. 
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8.3 Criteri attribuzione crediti 

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

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

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

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

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

precedenti (classi III e IV). 

 

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

anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

il IV anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV 

anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 

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

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

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

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 

C.F. = Credito Formativo 

 

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

** 

Assiduità della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazione 

attiva 

al  dialogo 

educativo 

Religione 

o 

Attività 

Alternativa 

PUNTI P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativo 

 

a = 

assenze 

 

PUNTI 

Attività 

complementari 

e integrative 

anche 

professionali 

PUNTI PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 (MAX) Sufficiente 

(6) 

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

(MAX)  

 85 h <a 

< 141 

0,1 Molto 

(buono) 

(7/8) 

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

a < 85 

h 

P. 0,2 

(MAX) 

Moltissimo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MAX) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MAX) 

 

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

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

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

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

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

 

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

delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

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

indicazioni del Miur nelle seguenti date 

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

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

Durante le simulazioni sono state riscontrate le seguenti difficoltà:   

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

 

8.5. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (in 

quanto la classe è un indirizzo di istruzione professionale) 
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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 

 

Sala e vendita 

Prova individuale pratica nei laboratori di sala- bar–enologia (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 nei primi 

giorni del mese di giugno 2019 

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

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

 

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

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

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

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

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

lingua straniera.  

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

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

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

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

caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla 
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significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e /o 

lavoro post-diploma. 

 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) certificati si fa riferimento 

rispettivamente al PEI del singolo discente”. 

 

 

8.7. Materiali che saranno 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 

 

Articoli di giornali o riviste - 

Brani 

 

Costruire il proprio percorso 

pluridisciplinare partendo dal materiale 

estratto. 

 

Italiano - Storia- Scienza e cultura dell’ 

Alimentazione- Inglese- Diritto e 

Tecniche Amministrative delle Strutture 

Ricettive- Laboratorio dei servizi Enog. 

Sala e Vendita- Laboratorio dei servizi 

Enog. Cucina 

 

Elaborati grafici – Fotografie . 

 

Costruire il proprio percorso 

pluridisciplinare partendo dal materiale 

estratto 

 

Italiano - Storia- Scienza e cultura dell’ 

Alimentazione- Inglese- Diritto e 

Tecniche Amministrative delle Strutture 

Ricettive- Laboratorio dei servizi Enog. 

Sala e Vendita- Laboratorio dei servizi 

Enog. Cucina 
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Poesie – documenti. 

 

Costruire il proprio percorso 

pluridisciplinare partendo dal materiale 

estratto 

 

Italiano - Storia- Scienza e cultura dell’ 

Alimentazione- Inglese- Diritto e 

Tecniche Amministrative delle Strutture 

Ricettive- Laboratorio dei servizi Enog. 

Sala e Vendita- Laboratorio dei servizi 

Enog. Cucina 

 

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 – Cappellini - Milva La mia letteratura.Vol. 3 

Storia De Vecchi- Giovannetti Storia in corso, ed. verde AlberghieriVol. 3  

Inglese Cibelli – D’Avino Wine &dine club up vol. 3  

Francese Olivieri - Beaupart Pret a servir 

Diritto e Tec. Amm . 

Strutture Ricettive. 

Rascioni - Ferriello Gestire le imprese  ricettive. Vol. 3 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Machado Scienza dell’alimentazione. 

Laboratorio dei serv. 

Enog. Sala e Vendita 

Galeazzi  A scuola di sala bar e vendita. 

Laboratorio dei serv. 

Enog. Cucina 

Giovanni Salviani Professionisti in Cucina V anno 

Matematica Bergamini - Trifone Elementi di matematica. 

 

Religione Cattolica Coini – M asini  I - Religione 
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Scienze Motorie e 

Sportive. 

Giorgetti - Focacci A 360° 

 

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

 
Componente Disciplina Firma 

Prof.ssa  Maria silvia Assante Italiano - Storia 
 

Prof. ssa Maria Mascia 
Scienze e Cultura 

dell’alimentazione 

 

Prof.ssa Josette Martone Francese 
 

Prof.ssa Anna Maria Esposito Inglese 
 

Prof.ssa Daniela Polzella 

Ladoratorio servizi 

enogastronomici settore 

cucina 

 

Prof.ssa Pasqualina Errico Religione Cattolica 
 

Prof.ssa Antonella Schiavone Sostegno 
 

Prof. Angelo Raffaele Goglia 
Diritto e tecniche Amm. 

strutture ricettive 

 

Prof. Giovanni Pascale 

Ladoratorio servizi 

enogastronomici settore 

Sala e Vendita. 

 

Prof. Lorenzi De Luca Matematica 
 

Prof. Giovanni Castaldi Scienze motorie e sportive 
 

       
 

IL COORDINATORE                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

________________________                                      _________________________ 
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ALLEGATI 

 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 

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

Colloquio. 

 

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

 


