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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Prof.ssa Pavone Tiziana Italiano/Storia 

Prof.ssa Errico Amalia Inglese 

Prof.ssa De Laurentiis Anna Francese 

Prof.ssa Nappo Vincenza Matematica 

Prof.ssa Tesauro Rosalba 
Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva 

Prof.ssa Cardone Anna Maria 
 Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Prof. De Pierro Marco 
Laboratorio Enogastronomia “Settore Cucina” 

Prof. Pascale Giovanni 
Laboratorio Enogastronomia “Settore Sala e Vendita” 

Prof.ssa Campobasso  Annunziata 
 

Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Zambottoli Emanuela Religione Cattolica 

Prof.ssa De Palma Maria Rosaria Sostegno 

 

 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa Vincenza Nappo 
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RIFERIMENTI NORMATIVI:  

 

O.M 17 aprile 2020, prot. n. 197 Art. 1  
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

sono costituite, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 

2017, le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 

in ragione di una ogni due classi. 

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica 

e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la 

possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi. La 

partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi 

inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. 

3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I 

commissari sono designati dai competenti consigli di classe. 

 

OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1  

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

entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

2.  Il documento illustra inoltre:  

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 

formativa;  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1;  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL 

 

 Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 

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

marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere 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 rinominati dall’art. 1, co. 784, 

della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998.  
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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 genitori. 

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 dell’ 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. 

3. 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.   
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2.1 Profilo in uscita relativo all’ indirizzo  (dal PTOF) 

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

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

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

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

realtà produttive ma anche culturali del territorio consentono di realizzare esperienze 

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

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

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

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

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

una forte marginalità. 

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

professionale e di Competenze proprie dell'indirizzo. 
 

A. COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE.  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici.  

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

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

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

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

a situazioni professionali.  

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

B. COMPETENZE DI INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA 

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

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-

alberghiera 

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, 

individuando le nuove tendenze di filiera - applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto 

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

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

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

in relazione e specifiche necessità dietologiche - adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
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 C. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Il quadro orario del triennio per i servizi Enogastronomia è il seguente: 

 
DISCIPLINE/MONTEORARIO SETTIMANALE 

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4 

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3 

FRANCESE 0 0 3 3 3 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 0 0 3 3 3 

LABORATORIO DI SERVIZI  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 
 

0 
 

0 
 

6 
 

4 
 

4 

LABORATORIO DI SERVIZI  

ENOGASTRONOMICI-SETTORE SALA E  

VENDITA 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 
 

0 
 

0 
 

4 
 

5 
 

5 

SCIENZAECULTURA 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 
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3.  LA  CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Per l’anno scolastico 2019/20  il Consiglio della Classe V sez E indirizzo  

Enogastronomia  risulta attualmente così composto: 

COGNOME NOME STATO GIURIDICO Disciplina/e 

Prof.ssa Pavone Tiziana Docente a tempo indeterminato Italiano/Storia 

Prof.ssa Errico Amalia Docente a tempo indeterminato Inglese 

Prof.ssa De Laurentiis Anna Docente a tempo indeterminato Francese 

Prof.ssa Nappo Vincenza Docente a tempo indeterminato Matematica 

Prof.ssa Tesauro Rosalba 
Docente a tempo indeterminato Diritto e Tecniche 

Amministrative 
della Struttura Ricettiva 

Prof.ssa Cardone Anna Maria 
Docente a tempo indeterminato Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Prof. De Pierro Marco 
Docente a tempo indeterminato Laboratorio Enogastronomia 

“Settore Cucina” 

Prof. Pascale Giovanni 
Docente a tempo indeterminato Laboratorio Enogastronomia 

“Settore Sala e Vendita” 

Prof.ssa Campobasso  
Annunziata 
 

Docente a tempo indeterminato 
Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Zambottoli  

Emanuela 

Docente a tempo determinato Religione Cattolica 

Prof.ssa De Palma  

Maria Rosaria 

Docente a tempo indeterminato Sostegno 

 

3.2 CONTINUITÀ  DOCENTI 

DISCIPLINA 
3^CLASSE 

2017/18 

4^CLASSE 

2018/19 

5^CLASSE 

2019/20 

Italiano/Storia Pavone Tiziana Pavone Tiziana Pavone Tiziana 

Inglese Maio Germana Maio Germana Errico Amalia 
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Francese De Laurentiis Anna De Laurentiis Anna De Laurentiis Anna 

Matematica Nappo Vincenza Nappo Vincenza Nappo Vincenza 

Diritto e Tecniche 
Amministrative 
della Struttura 

Ricettiva 

Goglia A.Raffaele Scrocca Pasqualina Tesauro Rosalba 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Maria Mascia Cardone Anna Maria Cardone Anna Maria 

Laboratorio 
Enogastronomia 
“Settore Cucina” 

De Pierro Marco De Pierro Marco De Pierro Marco 

Laboratorio 
Enogastronomia 
“Settore Sala e 

Vendita” 

------ D'Onofrio Orlando Pascale Giovanni 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Franzese Ermanno Castaldi Giovanni  

Campobasso  
Annunziata 

Religione Cattolica Errico Pasqualina Errico Pasqualina 
Zambottoli  

Emanuela 

Sostegno Ciccone Lia Ciccone Lia De Palma M.Rosaria 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE: 

 

● Composizione 

La classe  5^sez E indirizzo  Enogastronomia è composta da 12 alunni di cui 6 

studentesse e 6 studenti.  

 

 

b) Eventuali situazioni particolari (facendo attenzione ai dati personali secondo le 

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

marzo 2017, prot.10719).  vedi allegato. 

 

 

c) Situazione di partenza 
       Il gruppo classe si presenta sostanzialmente motivato nello studio e partecipe 

durante le lezioni, svolge i compiti assegnati con sufficiente regolarità e il 

comportamento in classe può considerarsi sostanzialmente corretto e rispettoso delle 

regole. 

Si evidenzia per un gruppo di alunni un atteggiamento apatico e poco partecipativo, 

nonostante le sollecitazioni da parte dei docenti. 
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d) Livelli di profitto 
 

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

considerarsi nel complesso sufficiente, anche se tra gli alunni si evidenziano 

differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

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

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

sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro 

potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in modo discontinuo e presenta 

diffuse lacune nella preparazione. 

 

In sintesi le fasce di profitto: 

 

             Basso 

(voti inferiori 6) 

n. alunni 

/ 

Sufficiente 

(6) 

n. alunni: 

4 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

5 

Alto 

(8/9) 

n. alunni:  

3 

Eccellente 

(9/10) 

n.alunni: 

/ 

 

 

 

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 di buon livello in tutte le materie, 

dimostrando una discreta 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, determinando 

un metodo di studio poco efficace ed una preparazione incerta. 
 

 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. 
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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. 

Si allega il documento riservato per l’alunno diversamente abile.  

 

 

 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

L’a.s. 2019/2020  ha presentato a partire dal mese di novembre diverse difficoltà 

legate ad interruzioni  a seguito ordinanze sindacali  (  eventi atmosferici 5 

novembre2019, 6 e 27 febbraio, 12 marzo 2020; terremoto del 25 novembre e 15 

dicembre 2019)   che hanno  ostacolato la continuità dell’ attività didattica. 

Pur tra varie difficoltà  il consiglio di classe è riuscito a compensare  alla 

discontinuità con un lavoro mirato che ha  permesso di chiudere produttivamente il 1° 

quadrimestre e programmare gli opportuni interventi di recupero,  di potenziamento e 

consolidamento previsti per il mese di febbraio.   

La chiusura  definitiva delle scuole, tra le prime misure adottate per fronteggiare 

l’epidemia di Covid-19,  a  partire dal 4 marzo, non ha impedito all’ istituto di 

portare a termine l’anno scolastico grazie a tante iniziative di istruzione a 

distanza, messe in atto prontamente e puntualmente dai docenti del consiglio di 

classe. 

Pertanto si ritiene opportuno dedicare una parte del documento alle attività didattiche  

in presenza  ( coincidente con il 1° quadrimestre)  e una parte alle attività a distanza ( 

coincidente con il 2° quadrimestre)  . 

  ATTIVITA’ DIDATTICA  IN PRESENZA  

6.1 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 
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 Approccio tutoriale: per l’immediata verifica, con domande mirate agli 

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

personalizzare l’apprendimento 

 Discussione: per la valorizzazione dei “punti di vista” 

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

ipotesi e possibili soluzioni. 

 Apprendimento di gruppo: per ottimizzare la collaborazione ed il sostegno 

reciproco tra gli allievi 

 Problem solving: per favorire l’apprendimento per scoperta attraverso 

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

 Simulazione e Role playing attraverso la predisposizione di situazioni 

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

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

Formativo IN PRESENZA  

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 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

La didattica per competenze prevede un approccio trasversale alle discipline. 

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

promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed 

europeo: 

Percorso n°1:  

Nucleo tematico: Dialogo interculturale e crescita economica 

Discipline coinvolte: Tutte 
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Percorso n°2:  

Nucleo tematico: Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale  

Discipline coinvolte: Tutte  

Percorso n°3:  

Nucleo tematico: Salute e benessere 

Discipline coinvolte: Tutte 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” IN PRESENZA 

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: Diritto alla salute 

Discipline coinvolte: Tutte 

Attività n.2: Diritto al lavoro - Diritto all'Istruzione 

Discipline coinvolte: Tutte 
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6.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

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

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

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

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

integrante del percorso formativo personalizzato ed è volta alla realizzazione del 

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

obbligatoria per tutti, ha i seguenti obiettivi: 

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

reali; 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

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

nel mercato del lavoro; 

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

società; 

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

territorio 

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

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

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

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

dell’ASL svolta nell’a.s. 2017/18  18/19 e le attività relative al corrente anno 

scolastico in presenza 

 

a.s. 2017/18   

N° 

alunno 

Formazione 

sicurezza 
Formazione Stage Totale 

1.   SI 4 140 144 

2.  SI 4 141 145 

3.  SI 4 143 147 

4.  SI 4 136 140 

5.  SI 4 140 144 

6.  SI 4 139 143 

7.  SI  4 141 145  
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8.   SI 4 143 147 

9.  SI 4 140 144 

10.  SI 4 140 144 

11.  SI 4 140 144 

12.  SI 4 142 146 

 

 

a.s. 2018/2019 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione Stage Totale 

1.  SI 16,10 / 16,10 

2.  SI 1,10 147 148,10 

3.  SI 1,10 120 121,10 

4.  SI 1,10 75 76,10 

5.  SI 1,10 120 121,10 

6.  SI / 120 120 

7.  SI 1,10 / 1,10 

8.  SI 1,10 120 121,10 

9.  SI 1,10 120 121,10 

10.  SI 1,10 120 121,10 

11.  SI 1,10 130 131,10 

12.  SI 10 / 10 

a.s. 2019/ 20 primo quadrimestre 

N° alunno Formazione 

sicurezza 

Formazione ore  Totale 5°anno 

ore  

Totale Triennio 

ore  

1.  SI  15 15 175 

2.  SI  15 15 308 

3.  SI 17 17 285 
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4.  SI  15 15 231 

5.  SI 19 19 284 

6.  SI 22 22 285 

7.  SI 6 6 152 

8.  SI 9 9 277 

9.  SI 17 17 282 

10.  SI 23 23 288 

11.  SI 23 23 298 

12.  SI 30 30 186 

 

6.6  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa IN PRESENZA 

6.7  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 di : 

 SPORTELLI DIDATTICI   

 PROGETTI PROFESSIONALIZZANTI   
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 PAUSA DIDATTICA 

 STUDIO INDIVIDUALE  

 RECUPERO IN ITINERE 

 

6.8 Attività specifiche di orientamento IN PRESENZA 

La classe durante l’anno è stata impegnata nelle seguenti attività di orientamento: 

 

-Dicembre 2019: Orientatori dell'azienda ARTSWISS  operante nel settore 

dell'animazione turistica, hanno incontrato gli studenti per informarli delle 

opportunita di lavoro nel settore dell'animazione turistica e degli sviluppi di 

professionali possibili. 

 

-Dicembre 2019: 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. 

 

Altre attività, in programma nei mesi di aprile e maggio,  sono state annullate a causa 

dell'emergenza. 

 

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

italiano, matematica e inglese come da programmazione condivisa  

Si riportano i dati relativi: Le esercitazioni sono state svolte nel giorno 17  gennaio 

2020, precisamente     

 

7. DIDATTICA  A  DISTANZA 

La pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova anche la nostra tradizionale 

organizzazione scolastica 

Una grande sfida  che  la scuola, gli insegnanti e gli studenti  hanno dovuto 

affrontare. 

La dematerializzazione dei tempi e degli spazi della didattica indotta dalla chiusura 

ha portato , però,  alla luce un aspetto del curricolo rimasto  da tempo oscurato: il 

curricolo come processo di ricerca e  come equilibrio tra istruzione (trasmissione di 

contenuti) e educazione (formazione di atteggiamenti, abitudini mentali e sociali).  
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 Inoltre è stata necessaria  una  riconversione della metodologia didattica , 

individuando quei vincoli  particolarmente efficaci per l’azione educativa  a distanza , 

quali : 

– specificare, in modo chiaro e per ogni intervento didattico, a tutti gli alunni qual è 

l’obiettivo da raggiungere, che cosa si farà per raggiungerlo, come verrà valutato; 

– presentare il contenuto di apprendimento attraverso diversi formati: video, 

immagini, documenti scritti reperibili in rete, schemi, mappe, ecc.; 

– suddividere la proposta, l’unità di apprendimento, in piccoli passi.; 

– proporre un algoritmo di comportamento per apprendere il contenuto: introduzione, 

visione di insieme, anticipazione punti fondamentali, analisi delle varie parti che lo 

compongono, collegamenti con informazioni già possedute, chiusura con ripresa dei 

concetti affrontati; 

– assegnazione di un compito di apprendimento preferibilmente da svolgersi in 

coppia o in piccoli gruppi; 

– restituzione da parte degli alunni del compito di apprendimento, autovalutazione e 

valutazione dell’insegnante. 

Le attività sono state gestite  sia in modo sincrono che  asincrono; questa 

condizione in qualche modo è riuscita ad accordarsi con i tempi di apprendimento 

individuali di ciascuno. 

C’ è da evidenziare che alcuni ragazzi sono stati penalizzati dalla mancanza di 

attrezzature idonee. 

 

 

Il consiglio di classe ha utilizzato i seguenti canali: 

 Collabora utilizzata dagli undici docenti del c.d.c. 

 Ciscowebex per otto docenti del cdc: italiano, inglese, francese, matematica, 

Diritto e Tecniche Amm.ve delle Strutture Ricettive, scienza e cultura 

dell’alimentazione, laboratorio di sala, sostegno 

 WeSchool per tre docenti del cdc: inglese, matematica, scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 Altro (specificare) 

 e-mail: Diritto e Tecniche Amm.ve delle Strutture Ricettive, scienza e 

cultura dell’alimentazione; 

 You Tube: italiano, inglese, scienza e cultura dell’alimentazione;  



~ 19 ~ 

 

 

 

 

 Filmati sul sito Treccani, Raiplay (sezione Rai Scuola e Rai Storia in 

particolar modo) italiano e storia;  

 Lezioni dal sito slideshare-Rai Scuola (canale 146): Diritto e Tecniche 

Amm.ve delle Strutture Ricettive. 

 

 Siti web di settore: laboratorio di cucina e di sala 

 

 

Si riportano i dati per disciplina e docente: 

 
DaD DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA DOCENTE STRUMENTI DIGITALI 

Religione Cattolica Prof.ssa  

Zambottoli 

Emanuela 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora 

Italiano e Storia Prof.ssa Pavone 

Tiziana 

 

RE: Piattaforma Collabora-Cisco Webex-You Tube 

filmati sul sito Treccani, Raiplay (sezione Rai Scuola e 

Rai Storia in particolar modo) 

Lingua Inglese Prof.ssa Errico 

Amalia 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora/Cisco 

Webex/ Weeschool/You Tube 

Lingua Francese Prof.ssa De 

Laurentiis Anna 

RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora - Cisco 

webex 

Matematica Prof.ssa Nappo 

Vincenza 

RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora/Cisco 

Webex-Weeschool 

Diritto e Tecniche 

Amm.ve delle 

Strutture Ricettive 

Prof.ssa  

Tesauro  

Rosalba 

 

RE: Piattaforma Collabora/Cisco Webex-lezioni dal sito 

slideshare-Rai Scuola (canale 146) 

Scienza e cultura 

alimentazione 

Prof.ssa  

Cardone Anna 

Maria. 

RE:Materiali Didattici-Piattaforma Collabora/Cisco 

Webex/ Weeschool/You Tube 

Laboratorio di 

Cucina 

Prof. De Pierro 

Marco 

RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora - Siti di 

settore 

Laboratorio di Sala Prof. Pascale 

Giovanni 

 

RE: Materiali Didattici-Piattaforma Collabora- Cisco 

Webex-Siti web di settore 

Scienze Motorie e 

sportive 

Prof.ssa 

Campobasso 

Annunziata 

RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora 

Sostegno Prof.ssa  

De Palma 

Maria Rosaria 

RE: Materiali Didattici - Piattaforma Collabora- Cisco 

Webex 
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8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

raggiunti) 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:      

ITALIANO 

 

-Cogliere la dimensione storica della Letteratura. 

-Orientarsi tra testi e autori diversi. 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa. 

-Team working appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

-. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

   MODULO  1 

  Romanticismo; 

 Giacomo Leopardi   

Alessandro Manzoni  

MODULO  2 

Realismo:origini,sviluppo,caratteristiche. 

 Naturalismo : Emile Zola. 

 Verismo: Giovanni Verga  

MODULO  3 

Estetismo  

 Decadentismo : Pascoli e D’Annunzio 

 

MODULO  4 

Il dramma borghese: l’origine, il contesto storico, culturale e 

sociale 

 

Luigi Pirandello 

MODULO  5 

L’Ermetismo:  Eugenio Montale 

MODULO  6 

IL Neorealismo: Primo Levi 

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

modo più o meno critico. 

 Individuare i diversi genenri letterari, contestualizzare i 
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testi presentati; 

 Conoscere i fenomeni letterari nella loro globalità e 

individuare la valenza culturale della produzione 

letteraria nei rappresentanti più significativi; 

 Hanno acquisito le seguenti competenze: 

 Uso degli strumenti specifici della disciplina, effettuare 

ricerche individuali; 

 Metodologia relativa all’analisi di un testo letterario, 

poetico,filmico e iconico ; 

 Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; 

 Porre in rapporto opere e intenzioni di poetica; 

 Metodologia relativa alla produzione di composizioni 

scritte:temi,saggi ed articoli; 

 Organizzare i contenuti in base a diversi percorsi di 

apprendimento, anche in funzione interdisciplinare. 

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

nonchè al coinvolgimento costante degli alunni in maniera critica.  

Nella seconda parte dell’ anno scolastico, a causa della pandemia 

che ha colpito noi tutti, l’arresto improvviso della frequenza 

scolastica, ha visto lo sviluppo costante di video lezioni per 

coinvolgere quanti più alunni possibile. 

Gli studenti sono stati guidati alla capacità di contestualizzare  e 

definire le principali componenti storico-sociali che caratterizzano 

le varie epoche attraverso la lettura dei documenti, e alla 

formulazione di un giudizio critico motivato su temi proposti. Il 

lavoro svolto, anche se non ha dato risultati eccellenti, è 

comunque stato proficuo 

MODALITA’ DI 

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

per accertare l’apprendimento da parte degli allievi degli 

argomenti trattati. Esse sono state effettuate attraverso colloqui 

strutturati su argomenti specifici, esercitazioni scritte, riflessioni 

orali e mappe concettuali. La valutazione è stata effettuata sulla 

base delle abilità di partenza del metodo di studio, delle 

partecipazioni alle attività proposte, dell’impegno, del progresso 

nell’apprendimento, delle competenze, delle conoscenze e delle 

capacità logico-espositive e comunicative. Nel secondo 

quadrimestre, la verifica e la valutazione degli argomenti proposti 

in Didattica a distanza è stata effettuata attraverso verifiche orali e 

di confronto su argomenti e schemi consegnati attraverso la 

piattaforma COLLABORA o , in extremis, tramite email. Si è 

tenuto conto della presenza degli alunni alle   video lezioni 

effettuate , e ancora , alla loro fattiva partecipazione , alla  

puntualità nel rispetto delle scadenze delle consegne; alla capacità 

di attualizzare le tematiche trattate con la drammaticità del 

momento. 

TESTI e MATERIALI / Libri di testo in adozione: LA MIA LETTERATURA,A. Ronconi, 
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STRUMENTI ADOTTATI: M.Cappelli-Ed. Scuola 

Documentari, Proiezioni e Mappe concettuali 

Mappe fornite dagli stessi alunni scaturite da specifiche 

esperienze sia lavorative sia riguardanti gli stage. 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:    

STORIA 

 

_ Saper esporre i contenuti acquisiti con un lessico adeguato. 

_ Saper contestualizzare un evento storico 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

   MODULO  1 

 La società di massa 

L’età giolittiana  

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa  

 

MODULO  2 

Il fascismo al potere 

La dittatura nazista 

 L’Europa dei Lager e della Shoah 

 

MODULO  3 

La personalità di Liliana Segre 

Il giorno della memoria (27/01)  

La seconda guerra Mondiale 

MODULO  4 

L’Italia del dopoguerra 

Le vittime delle mafie 

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

modo più o meno critico. 

 Conoscere i fenomeni storici nella loro globalità 

 Hanno acquisito le seguenti competenze: 
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 Uso degli strumenti specifici della disciplina, effettuare 

ricerche individuali; 

 Metodo di studio finalizzato ad un apprendimento 

organico, autonomo e motivato ; 

 Metodologia relativa  all’analisi del testo storico; 

 Organizzare i contenuti in base a diversi percorsi di 

apprendimento , anche in funzione interdisciplinare; 

 Analizzare i fattori individuali e sociali nella formazione 

del fenomeno storico 

 Porre in rapporto costruttivo il passato con il presente per 

favorirne la conoscenza,la riflessione critica,la memoria e 

l’insegnamento. 

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

nonchè al coinvolgimento costante degli alunni in maniera critica.  

Nella seconda parte dell’ anno scolastico, a causa della pandemia 

che ha colpito noi tutti, l’arresto improvviso della frequenza 

scolastica, ha visto lo sviluppo costante di video lezioni per 

coinvolgere quanti più alunni possibile. 

Gli studenti sono stati guidati alla capacità di contestualizzare  e 

definire le principali componenti storico-sociali che caratterizzano 

le varie epoche attraverso la lettura dei documenti, e alla 

formulazione di un giudizio critico motivato su temi proposti. Gli 

stessi sono stati guidati a costruire adeguate mappe concettuali per 

fornire un quadro di orientamento generale in cui inserire la 

microstoria  di ciascun avvenimento. 

MODALITA’ DI 

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

per accertare l’apprendimento da parte degli allievi degli 

argomenti trattati. Esse sono state effettuate attraverso colloqui 

strutturati su argomenti specifici, esercitazioni scritte, riflessioni 

orali e mappe concettuali. La valutazione è stata effettuata sulla 

base delle abilità di partenza del metodo di studio, delle 

partecipazioni alle attività proposte, dell’impegno, del progresso 

nell’apprendimento, delle competenze, delle conoscenze e delle 

capacità logico-espositive e comunicative .Nel secondo 

quadrimestre, la verifica e la valutazione degli argomenti proposti 

in Didattica a distanza è stata effettuata attraverso verifiche orali e 

di confronto su argomenti e schemi consegnati attraverso la 

piattaforma COLLABORA o , in extremis, tramite email. Si è 

tenuto conto della presenza degli alunni alle   video lezioni 

effettuate , e ancora , alla loro fattiva partecipazione , alla  

puntualità nel rispetto delle scadenze delle consegne; alla capacità 

di attualizzare le tematiche trattate con la drammaticità del 

momento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo in adozione: STORIA IN CORSO-G. De Vecchi-

G.Giovannetti -Ed. Pearson 
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Documentari, Proiezioni e Mappe concettuali 

 Appunti e Fotocopie 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 

 

 Sanno reimpiegare il linguaggio acquisito in situazioni 

semplici relative al mondo della ristorazione e 

riconoscere i fattori essenziali che caratterizzano la 

civiltà anglosassone. 

 Sanno progettare e gestire semplici offerte e attività 

ristorative, anche in relazione alle moderne esigenze 

dietetiche, utilizzando le tecniche di comunicazione 

digitale, rispettandone le regole. 

 Sanno valorizzare e promuovere le tradizioni nazionali e 

internazionali, individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Sanno comprendere i principi e gli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile globale, con attenzione all’Agenda 

O.N.U. 2030. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Cucina  sostenibile e qualità alimentare.  

 Globalizzazione. Agenda 2030. 

 Contaminazioni del cibo e malattie alimentari. 

 Conservazione del cibo e HACCP. 

 Nutrienti e diete. Slow Food. 

 Banchetti ed eventi speciali. 

ABILITA’: 
- Sanno comunicare efficacemente nel linguaggio acquisito. 

- Sanno documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

- Sanno contestualizzare le conoscenze e relazionare i saperi 

acquisiti. 

METODOLOGIE: 
- Lezione frontale per la presentazione degli argomenti 

anche utilizzando gli strumenti digitali (Cisco Webex), a 

partire dal 16.03.2020 

- Ricerca, pair work, studio autonomo, sintesi, attività 

individualizzate. 

- Ascolto, video ed attività sulla piattaforma Collabora e 

Materiali Didattici, relative agli argomenti trattati. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 
- Verifiche orali, conversazioni in classe. 

- Prove strutturate e semistrutturate. 

- Livello di partecipazione, di assiduità e di impegno. 

- Metodo di studio, autonomia, creatività. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Libro di testo: ”Cook Book Club Up” Aut. O.Cibelli, 

D.D’Avino – Ed. Clitt. 

- Materiale autoprodotto, fotocopie, ecc. 

- Siti web a supporto delle attività. 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: FRANCESE 

 

DOCENTE: 

prof. De Laurentiis Anna  

 

Comprendere ed utilizzare la microlingua del settore; 

spiegare le tecniche corrette della manipolazione, 

conservazione e igiene degli alimenti; produrre testi di 

carattere generale e attinenti al proprio ambito 

professionale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

Les méthodes de conservation. La cuisson des aliments. 

L’hygiéne et la prevention des risques. Végétarien et 

végétalien. Slow food. Le régime mediterranéen. La filière 

alimentaire. La traçabilité. Les produits bio. Le vin. 

 

ABILITA’:  

Essere in grado di utilizzare la lingua nelle diverse 

situazioni inerenti all’organizzazione del settore. 

 

METODOLOGIE:  

Lezioni frontali di presentazione degli argomenti; lezioni 

frontali di sistemazione e sintesi; risoluzione di esercizi e 

correzione degli esercizi assegnati per casa; lavori in 

piccoli gruppi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Interrogazioni; prove strutturate con quesiti a risposta 

singola e multipla; prove semi-strutturate; test con 

comprensione; trattazione sintetica di argomenti. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Utilizzo del libro di testo e fotocopie. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

Prof. Vincenza Nappo 

Competenza disciplinare di base 1: 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

Competenza disciplinare di base 3: 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi  

 Dominare il linguaggio e i metodi della matematica per 

analizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative  

 Dominare i concetti e i metodi delle funzioni elementari 

dell’analisi  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni  

 

MODULI  UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ  

1: TOPOLOGIA 1:elementi di 

topologia in R 

 

 

Conoscere gli insiemi 

con le relative 

operazioni (unione, 

intersezione e 

differenza)  

Saper definire 

l’intervallo limitato o 

illimitato in R 

Conoscere il concetto 

di intorno di un punto e 

quello di punto di 

accumulazione di un 

insieme numerico  

2: FUNZIONI 2: funzioni reali di   

variabili reali  

 

 

Concetto di funzione: 

rappresentazione 

analitica e grafico 

Dominio e codominio 

Le proprietà delle 

funzioni 

Classificazione delle 

funzioni 

 

 

Riconoscere e 

classificare una 

funzione 

Determinare l’insieme 

di esistenza di una 

funzione analitica.  

Tracciare il grafico di 

funzioni elementari 

Descrivere le proprietà 

di una funzione 
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3: funzioni algebriche 

 

Classificazione delle 

funzioni algebriche. 

Funzione costante. 

Funzioni elementari: 

retta,parabola 

Funzioni intere. 

Funzioni fratte. 

Funzioni irrazionali 

4: Primo studio di 

funzione 

 

 

Dominio di una 

funzione 

Zeri di una funzione 

Segno di una funzione 

Funzione pari e dispari 

2: STATISTICA  

1:Definizioni e 

Concetti 

 

Popolazione statistica 

Unità statistica 

Campione statistico 

Carattere qualitativo 

Carattere quantitativo 

Frequenza assoluta 

Frequenza relativa 

Frequenza percentuale 

Saper riconoscere la 

popolazione e il 

campione su cui 

eseguire un'indagine 

statistica, le modalità 

con cui si presentano i 

caratteri e le loro 

frequenze. 

 

Saper analizzare, 

classificare e calcolare 

gli indici di posizione 

centrale di una serie di 

dati 

 

Saper analizzare, 

classificare e 

rappresentare 

graficamente e 

mediante tabelle 

distribuzioni singole e 

doppie di frequenze 

2: Indici di posizione 

centrale 

Media aritmetica         

Media aritmetica 

ponderata Media 

geometrica       Media 

Armonica         Media 

quadratica     Mediana                        

Moda  

4: Tabelle Tabelle semplici di 

frequenza 

Tabelle a doppia entrata 

 5: Rappresentazione 

grafica 

Gli istogrammi                        

Il grafico a linea                      

Il diagramma a torta             

I cartogrammi                      

Gli ideogrammi                       

Gli stereogrammi o 

diagrammi in tre 

dimensioni 

METODOLOGIE:  Nel periodo in presenza: 

- brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

- lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

- risoluzione di esercizi e correzione esercizi assegnati per casa 

- attività di laboratorio 
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- lavori di gruppo 

Nel periodo di DaD le stesse metodologie con i seguenti strumenti: 

- Materiali Didattici 

- Collabora 

- Ciscowebex  

- WeSchool 

-  

MODALITA' DI 

VALUTAZIONE:  

CRITERI SEGUITI NEL VALUTARE  

VALUTAZIONE 

ORALE 

VALUTAZIONE 

SCRITTA 

ALTRO 

Interrogazioni 

Prove strutturate 

Test  

Prove scritte 

caratteristiche della 

materia  

Prove oggettive 

Osservazioni sul 

comportamento di 

lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di 

studio, ecc.)  

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI:  

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

ZANICHELLI 

Utilizzo del libro di testo, integrato con appunti e lezioni in PPT. 

Utilizzo di strumenti multimediali  

Lezioni in sincrono su piattaforma Cisco WeBex 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

Prof. Rosalba Tesauro 

Un adeguato numero di alunni comprende le diverse tematiche ed 

utilizza il linguaggio specifico; ha acquisito comportamenti corretti 

nell’uso degli strumenti contabili; sa applicare correttamente gli 

strumenti che consentono di valutare la gestione aziendale mentre 

altri comprendono e utilizzano solo in maniera semplicistica gli 

strumenti della disciplina. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Mercato 

turistico 

internazionale 

- Il mercato turistico nazionale e inter- 

             nazionale 

- Gli organismi e le fonti normative  

            interne ed internazionali 

La gestione 

strategica 
- La programmazione della gestione 

- Il controllo di gestione 

- L’analisi dei costi 

- Il budget 

- Il business plan 

La gestione 

commerciale e 

il marketing 

 Il marketing moderno 

 Le politiche di marketing 

 La pianificazione di marketing 

 Il marketing turistico 

 Il web marketing 

Misure per 

superare la 

crisi economica 

da coronavirus 

 La crisi economica attuale  

 Gli strumenti messi in campo dal Go 

            verno 

  

ABILITA’: La maggior parte degli alunni ha progressivamente migliorato le 

proprie capacità di acquisizione e applicazione dei diversi contenuti e 

ha preso coscienza dell’uso degli strumenti contabili e gestionali 

utilizzati nella moderna pratica aziendale e turistica. Per alcuni però 

permangono ancora delle difficoltà operative. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipative in presenza fino al lockdown 

Videolezioni periodiche attraverso la piattaforma Cisco Webex e 

uso della piattaforma COLLABORA successivamente. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: Interrogazioni orali,test,verifiche scritte,problem solving,test 

somministrati durante le videolezioni,simulazioni di colloqui. 

TESTI e MATERIALI / Libro di testo: – GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 3 – Tramontana 
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STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Dispense , slide e video a cura dell’insegnante. 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 Scienza dell'alimentazione 

Prof. Annamaria Cardone 

-Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 

interesse.  

-Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando anche le nuove tendenze di filiera.  

-Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

-Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico.  

-Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.   

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MALATTIE ALIMENTARI TRASMESSE DA 

CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE 
-concetto di sicurezza alimentare e filiera produttiva 

-concetto di pericolo e rischio alimentare 

-contaminazioni fisiche 

-contaminazioni chimiche con esempi di pericoli chimici 

-contaminazioni biologiche: modalità di trasmissione, prione, 

virus, batteri, funghi microscopici  

-malattie da contaminazioni microbiche: principali tossinfezioni 

alimentari in senso stretto, intossicazione ed infezione alimentare 

SISTEMA HACCP E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 
-Requisiti generali di igiene 

-Igiene del personale 

-Igiene dei locali e delle attrezzature  

-Differenza tra detergenza, disinfezione e disinfestazione 

-Il sistema HACCP: fasi preliminari e sette principi fondamentali 

-Qualità alimentare: concetto di qualità chimica, nutrizionale, 

microbiologica, legale, tecnologica commerciale ed organolettica; 

certificazione di qualità (marchi) e frodi alimentari 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E LARN 
Bioenergetica e peso teorico:  

-energia 

-calorimetria diretta ed indiretta,  

-fabbisogni di  energia e di nutrienti  

-metabolismo basale , accrescimento e termoregolazione, TID, 

LAF, fabbisogno energetico totale ed esempi di calcolo 

Valutazione dello stato nutrizionale:  

- composizione corporea e differenza tra massa grassa e massa 

magra 

-concetto di peso teorico 

- indice di massa corporea (IMC) 

Larn e dieta equilibrata: 
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-principi di alimentazione equilibrata e fabbisogni dei vari 

nutrienti ;  

-criteri operativi per realizzare una dieta equilibrata.  

-Linee guida per una sana alimentazione  

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE E TIPOILOGIE DIETETICHE 
-alimentazione in gravidanza e della nutrice 

-alimentazione nell’età evolutiva: prima infanzia (allattamento 

naturale ed artificiale, svezzamento), seconda e terza infanzia, 

adolescente 

-alimentazione nell’età adulta 

-alimentazione nella terza età 

-alimentazione nello sport 

-alimentazione nella ristorazione collettiva ed esempi di 

pianificazione menù 

Tipologie dietetiche: 

-dieta mediterranea e piramide della dieta mediterranea 

-dieta vegetariana 

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 
Elementi di dietoterapia: 

-Diete in condizioni patologiche particolari: obesità, diabete, 

aterosclerosi, ipertensione 

-Alimentazione e tumori  e promozione della salute. 

-Disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia 

-Malnutrizioni da carenze nutrizionali:  ipovitaminosi, 

avitaminosi,  kwashiorkor 

Reazioni avverse al cibo: 

-Differenza tra allergie ed intolleranze  

-Principali allergie ed intolleranze alimentari Celiachia, 

intolleranza al lattosio) 

  

In DAD: 

approfondimenti: LA SICUREZZA ALIMENTARE (FOOD 

SAFETY AND FOOD SECURITY) 
Contaminazioni alimentari 

Qualità degli alimenti e sicurezza alimentare-Regole di igiene nel 

settore della ristorazione- HACCP 

CIBO E SALUTE 
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e 

nelle principali patologie correlate a malnutrizione per difetto e 

per eccesso di nutrienti, fabbisogni di  energia e di nutrienti, 

metabolismo basale , fabbisogno energetico totale, linee guida. 

Malattie correlate all’alimentazione- DCA-Tumori- Allergie ed 

intolleranze- MCV- Diabete 

ALIMENTAZIONE E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: 
Diverse tipologie di diete: i vari stili alimentari; doppia Piramide 

alimentare- impatto ambientale ed impronta ecologica- spreco 

alimentare 

ABILITA’: -Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
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manipolazione degli alimenti  

-Distinguere i diversi tipi di tossinfezione  

-Comprendere la pericolosità degli agenti patogeni per la salute 

pubblica 

-Redigere un piano HACCP 

-Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o 

patologiche della clientela.  

-Classificare gli alimenti in base alla loro funzione e alla loro 

origine   

-Utilizzare l’alimentazione come strumento per il benessere della 

persona 

-Valutare criticamente la correlazione tra la corretta introduzione 

di principi nutritivi e lo stato di salute. 

-Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei prodotti  individuandone l’impronta ecologica e 

relativo impatto ambientale. 

METODOLOGIE: In presenza: brevi lezioni frontali di presentazione degli 

argomenti, lezioni interattive con presentazione di casi e 

discussioni, lezioni frontali, utilizzo di quaderno di appunti,  

risoluzione di esercizi, attività individualizzate, lavori in piccoli 

gruppi 

 

IN DAD: in forma asincrona: didattica dal registro elettronico 

Axios “materiale didattico” e la piattaforma Collabora  

-in forma sincrona video lezioni CISCO Webex   

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

In presenza:  
Verifiche e prove scritte attraverso produzione sintesi, costruzione 

di mappe mentali e concettuali, temi incluse simulazioni di prove 

d’esame 

Esercizi strutturati e semi -strutturati o a domanda aperta; 

Esercizi con test a risposta multipla, vero/falso, completamento 

 

Verifiche in DAD:  

Test-sondaggi Webex, , interrogazioni in webex relazioni. 

Verifiche e prove scritte attraveso esercizi strutturati e semi -

strutturati o a domanda aperta, esercizi con test a risposta 

multipla, vero/falso, completamento, temi incluse simulazioni di 

prove con restituzione sulla piattaforma Collabora.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

In presenza: Testo in uso: “Alimentazione Oggi”, S.Rodato, Clitt 

Strumenti adottati sia in presenza che in DAD: link mappe 

concettuali, schede ,immagini, materiali prodotti dall’insegnante e 

sintesi proposte dal docente 

In DAD: libro di testo parte digitale,  Power Point, risorse audio 

video come YouTube, Link utili ad una migliore comprensione 

degli argomenti, lezioni registrate dalla RAI, visione di filmati,  

documentari, App case editrici, Registro elettronico - materiale 

didattico ,Piattaforma Collabora, Piattaforma Cisco WeBex 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 Cucina 

 Prof. Marco De Pierro 

 

   Valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari locali 

   Utilizzare tecniche di lavorazione sicure per evitare 

contaminazioni 

   Preparare diversi piatti idonei  alle  diverse allergie ed 

intolleranze 

  Tenere un comportamento adeguato e responsabile sul posto di  

lavoro 

   Applicare le norme vigenti sull’igiene e sulla sicurezza 

   Integrare competenze professionali e tecniche per ottenere la 

migliore qualità 

   Essere in grado di selezionare i prodotti 

   Riscoprire e valorizzare i prodotti e piatti del territorio 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Le abitudini alimentari e i fattori che influenzano il modo di 

alimentarsi 

 Stili di cucina 

 Ristorazione commerciale   

  Ristorazione collettiva 

  Catering e Banqueting 

 Marchi di qualità 

 Filiera a km 0 

 Allergie e intolleranze alimentari 

 Sicurezza alimentare 

 La contaminazione degli alimenti 

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

 Prevenzione antinfortunistica 

ABILITA’: Saper riconoscere le diverse forme di agricoltura ed 

evidenziarne i vantaggi   

  Saper operare secondo i criteri igienico-sanitari e di sicurezza  

  Saper utilizzare i prodotti idonei nelle diverse diete 

   Saper prevenire i possibili rischi per  la sicurezza dei lavoratori 

Individuare e prevenire i rischi 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 le diverse certificazioni dei prodotti  

   Saper distinguere il banqueting dal catering 

  Saper organizzare un servizio di catering 

Saper realizzare le ricette tipiche 

METODOLOGIE:  Brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti 

 Attività di laboratorio 

 Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

MODALITA’ di  

VALUTAZIONE: Prove pratiche; interrogazioni; attività di laboratorio; osservazioni 

sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno). 

TESTI e MATERIALI / 
LIBRO di TESTO; APPUNTI del DOCENTE; INTERNET; 
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STRUMENTI ADOTTATI: SLIDE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

     Sala 

 

Prof. Giovanni Pascale 

 Svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, 

erogazione e vendita di prodotti e servizi 

enogastronomici. 

 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. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 
 

 

 

 

ABILITA’: 

 Saper valorizzare l’importanza del gruppo di lavoro 

nella ristorazione 

 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 

 Comprendere l’importanza dell’enologia Italiana  

 Conoscere le tecniche di cucina di sala 

METODOLOGIE:  Brevi lezioni frontali di presentazione degli 

argomenti 

 Attività di laboratorio 

 Lezioni frontali di sistemazione e sintesi 

 Videolezioni on Line 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Prove pratiche  

 Interrogazioni 

 Simulazioni scritte 

 Attività laboratoriali 

 Casi Professionali 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio 

TESTI e MATERIALI /  Libro di testo  

 Internet 
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STRUMENTI ADOTTATI:  Appunti 

 Slide 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Annunziata 

Campobasso 

 

   • Conoscenza e percezione del proprio corpo e della sua 

funzionalità anche come mezzo di 

interazione tra i processi affettivi e cognitivi. Assunzione di 

comportamenti attivi e responsabili, per una corretta pratica 

motoria finalizzata al 

benessere, alla salute ed alla sicurezza.   • Intervenire con le 

procedure del primo soccorso. 

• Gli studenti hanno acquisito ABILITA’ utili ad: 

• organizzare un proprio piano di allenamento al fine di 

conseguire il miglioramento delle capacità 

fisiche e neuro-muscolari. 

• affinare le tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la 

prestazione. 

• collaborare alla realizzazione di progetti motori e sportivi. 

• controllare le proprie emozioni ed essere capace di leali 

relazioni. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli alunni hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo 

autonomo e consapevole, la propria pratica motoria sportiva, 

come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del 

benessere psicofisico e relazionale. Hanno acquisito la 

conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico. 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni 

complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. 

Organizzare percorsi motori e 

sportivi. 

-Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in 

modo autonomo la fase di avviamento in funzione dell’attività 

scelta. 

-Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità, 

esigenze, 

spazi e tempi di cui si dispone. 

-Essere in grado di collaborare in caso di infortunio 

METODOLOGIE: Ho dato la priorità alla ricerca, da parte dell’alunno della correttà 

azione motoria , secondo la metodologia del problem-solving. La 

scelta metodologica è di tipo non strutturato e strutturato, il lavoro 

è stato individuale,collettivo e a coppie,con metodo comunicativo. 

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE: 1) tests comparati a tabelle di riferimento (quando è stato 

possibile definire un livello precisabile); 

2) osservazione sistematica durante lo svolgimento del lavoro. 

3) verbalizzazione ed osservazione del grado di coinvolgimento 
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degli studenti sulle attività che si sono 

svolte quando non è stata possibile una verifica del lavoro pratico 

(per gli alunni esonerati o con 

difficoltà di tipo motori. 

Schede di verifiche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Palestra della scuola, appunti,strumenti multimediali, piattaforme 

digitali. 

 

 

 

 

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. 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 

cristianesimo interpretandone correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto con il mondo. 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 L’agire dei Cristiani: l’etica e il discernimento personale 

 La Chiesa e le religioni orientali 

 Noi cristiani al tempo del coronavirus 

 

 

ABILITÀ:  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 

 Vivere il cristianesimo ai tempi del Covid-19. 

METODOLOGIE: Brainstorming, circle time, cooperative learning, dialogo 

interattivo e mastery learning.  

 

 

 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE: 
- Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione, 

delle competenze acquisite, il tutto accertato per mezzo del 

dialogo interattivo vissuto in classe e le esercitazioni 

presentate durante la DAD. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: - Utilizzo del libro di testo 

- Dispense 

- Supporti multimediali, audiovisivi e visivi. 

9.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

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

livelli di preparazione raggiunti, il Consiglio di Classe ha concordato 

collegialmente ad inizio anno  i criteri e gli strumenti di valutazione 

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

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

scritte.  

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

aree di apprendimento:  

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

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

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

 acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 

 capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 
CAPACITÀ  capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici;  

 capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  

 capacità di valutare ed esprimere giudizi;  

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

 capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizzativo;  

 abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di 

un’opera creativa 
COMPETENZE  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e 

l’esecuzione di compiti 

 applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un 

risultato; 

 esporre un iter progettuale. 
 

  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 
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7 3 - 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, 

sintesi scorrette 

8 4 Conoscenze carenti, con 

errori ed espressioni 

improprie 

Applica le conoscenze 

minime, solo se guidato 

Qualche errore, analisi parziali, 

sintesi scorrette 

9 4-5 Conoscenze carenti,   

espressione difficoltosa 

Applica le conoscenze 

minime  anche 

autonomamente,  ma  con  

gravi errori 

Qualche errore, analisi e sintesi 

parziali 

10 5 Conoscenze   superficiali,   

improprietà di linguaggio 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

qualche errore 

Analisi parziali, sintesi 

imprecise 

11 5 -6 Conoscenze complete con 

imperfezioni, esposizione a 

volte imprecisa 

Applica autonomamente 

minime conoscenze, con 

imperfezioni 

Analisi corrette ma difficoltà 

nel gestire semplici situazioni 

nuove 
12 6 Conoscenze complete, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta 

Applica correttamente  le  

conoscenze minime 

Coglie il significato di semplici 

informazioni,   analizza   e   

gestisce semplici situazioni 

nuove 
13 6 -7 Conoscenze  complete,  poco 

approfondite, esposizione 

corretta 

Applica le conoscenze anche 

a problemi più complessi, ma 

con imperfezioni 

Esatta  interpretazione,  sa  

ridefinire  un concetto,    

gestisce    autonomamente 

situazioni nuove 
14 7 Conoscenze complete, 

approfondisce ed espone 

correttamente, usando un 

registro linguistico 

appropriato 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni 

Coglie  le  implicazioni,  

compie  analisi complete e 

coerenti 

15 7-8 Conoscenze    complete,    

qualche approfondimento 

autonomo, esposizione 

corretta con proprietà 

linguistica 

Applica autonomamente le 

conoscenze, in modo corretto 

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni,  

rielabora  in  modo corretto 

16 8 Conoscenze complete con  

approfondimento autonomo, 

esposizione con un lessico 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze   

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni  esatte,  

rielabora  efficacemente 

17 8-9 Conoscenze complete con 

approfondimento autonomo, 

esposizione con utilizzo di un  

lessico  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi  

Coglie le implicazioni, 

individua correlazioni esatte e 

complesse, sintetizza 

efficacemente 
18 9 Conoscenze complete e 

approfondite, esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico appropriato 

 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed  esprime 

valutazioni  

19 9-10 Conoscenze complete e 

approfondite,  esposizione  

fluida con utilizzo di un 

lessico ricco  e  appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche  

20 10 Conoscenze complete, 

approfondite ed ampie, 

esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico ricco ed 

appropriato 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni  originali. 

Sa sintetizzare problematiche 

complesse ed esprimere 

valutazioni critiche ed originali 
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Anche con la sospensione 

9.2 Criteri attribuzione voto di condotta 

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

riveste sempre valenza educativa, ha utilizzato i seguenti indicatori 

● Comportamento 

● Partecipazione all’attività didattica 

● Frequenza e puntualità- Rispetto degli impegni scolastici 

● Rispetto del regolamento d’Istituto 

● Note disciplinari 

● Rispetto del personale, dei compagni e delle strutture scolastiche 

ed ha elaborato la seguente griglia di valutazione: 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

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

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

sempre attivo e propositivo. 

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

impegni scolastici con costanza; (compiti svolti) nessun ritardo 

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

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

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

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

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

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

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

adempie tutti gli impegni scolastici. (non si sottrae alle verifiche; 

giustificazioni  portate il giorno del rientro dall’assenza e 

autorizzazioni  in data stabilita; entrate in ritardo e uscite 

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

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

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

suddivisione dell’anno scolastico 
8 COMPORTAMENTO Corretto ed educato, rispetta le norme del vivere civile. 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Rispetta parzialmente le norme disciplinari, senza ripercussioni 

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

in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti; 

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

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

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

(quasi sempre rispetta gli orari; giustificazioni qualche volta 

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

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

parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 

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

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

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

volte dimentica il rispetto dei ruoli. 
6 COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con qualche ripercussione sul normale 

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

dialogo educativo (scarsa precisione nel portare il materiale, 

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

nel rispettare gli orari; limitate astensioni collettive ed 

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

regolamento dell’Istituto. [soprattutto nei riguardi di alcune 

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

responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

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

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

E’ poco attento alle strutture scolastiche e dimentica spesso il 

rispetto dei ruoli. 
5 COMPORTAMENTO Mantiene un comportamento non adeguato all’ambiente 

scolastico; non conosce o non rispetta le regole della normale 

convivenza civile; non controlla le proprie reazioni e non tiene 

conto dei suggerimenti e delle richieste; disturba in modo 

significativo lo svolgimento dell’attività scolastica; rapporti non 

corretti e manifestazioni gravi e frequenti di disturbo dell’attività 

didattica (richiami verbali, note e rapporti sul registro) non solo 

all’interno della scuola ma anche con l’invio di messaggi su rete, 

offensivi e lesivi della dignità dei compagni, dell’istituzione 

scolastica e dei propri rappresentanti. 
 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

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

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

assume le proprie responsabilità; comportamenti   perseguiti   dal   

Regolamento d’Istituto con sanzioni disciplinari e aggravati dalla 

mancata progressione, cambiamenti o miglioramenti, nel 

comportamento e nel percorso di crescita e maturazione a 

seguito delle sanzioni di natura educativa e irrogate. 
NOTE DISCIPLINARI Ha riportato diverse note disciplinari scritte e più sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni. 
RISPETTO DEL PERSONALE, DEI COMPAGNI E 

DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Utilizza in modo irresponsabile il materiale didattico e non 

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

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

temporaneo dalla Comunità scolastica per un periodo superiore 

ai 15 giorni. 

 

Come da OM 11 del 16 maggio 2020 art 4 , si terrà conto della particolare situazione 

emergenziale   

9.3 Criteri attribuzione crediti  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella  A  dell’ OM 11 del 16 maggio 

2020. 

In paricolare si opera la  conversione per il terzo anno come segue: 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito  Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

13 20 

 

In allegato il dispositivo di conversione dei crediti. 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

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

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

A.F. = Assiduità Frequenza 

P.I.  = Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) attività complementari ed integrative. 

C.F. = Credito Formativo 

 

Si riporta la griglia: 

2.   A.F. 3.    P.I.  * 4.   C. F.   

** 

Assiduità 

della   

Frequenza 

scolastica 

Partecipazi

one 

attiva 

al dialogo 

Religione 

o 

Attività 

Alternati

PUN

TI 

P.I.: interesse e 

impegno nella 

partecipazione (3) 

Credito 

Formativ

o 
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a = 

assen

ze 

 

PUN

TI 

educativo va Attività 

complement

ari e 

integrative 

anche 

professional

i 

PUN

TI 

PUNTI 

a>141 

h 

0 P 0,1 

(MAX) 

Sufficien

te (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 

(MA

X) 

Moltissi

mo  

(ottimo) 

(8/10) 

P. 0,2 

(MA

X) 

n.a. > 30 P. 0,3 

(MA

X) 

 

* 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. 
 

 

10. COLLOQUIO 

 

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

quanto indicato nell’OM, che si riportano: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) 

del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline 

di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 

scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o 

a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 
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classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3;  

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Per il punto a verrà somministrato un compito attinente alle materie di Scienza degli 

alimenti e Cucina. 

Per il punto b  come da OM 10 del  16/05/2020 Art. 9, c. 1 si riportano  i testi oggetto 

di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 

comma 1; 

 

Autore Titolo Da Pag a pag (in caso di 

romanzo) 

 A. MANZONI :                                                                    

                                                                   

Cap. XXXI – La peste 

 

 da  I Promessi 

Sposi: “ La madre di 

Cecilia” 

 Don Abbondio e i 

Bravi 

 

Cap.   XXXIV  - 

 

 

Cap. I – 

G. LEOPARDI  da   Canti, XII – 

“L’Infinito” 

 da   Operette  

Morali, XII –

“Diaologo della 

natura e di un  

Islandese”                 

 

L. CAPUANA    Novella – “Il 

medico dei poveri” 

 

G. VERGA    da Vita  dei  Campi  
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– Novella “Rosso 

Malpelo” e “La 

Lupa”. Da  Novelle 

Rusticane – Novella  

“ Libertà” 

 Da  I Malavoglia – 

Cap. I  “La famiglia 

Malavoglia” 

G. D’ANNUNZIO dal  Piacere , I – “ 

L’Attesa 

dell’amante                    

Da  Notturno – 

“Scrivo 

nell’oscurità”                      

Da Alcyone  - “La 

pioggia nel pineto” 

 

G. PASCOLI    :da Myricae – “ X 

Agosto”  e  

“L’Assiuolo” 

 

L. PIRANDELLO  da Uno, nessuno e 

centomila, libro I , 

cap. I- “Un piccolo 

difetto”. 

 Da Il fu Mattia 

Pascal, cap. VIII- 

“La nascita di A. 

Meis” 

 

E.MONTALE  da Ossi di Seppia  - 

“I Limoni” 

 

PRIMO  LEVI  da  Se questo è un 

uomo – “Questo è 

l’Inferno” 
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Per il punto  c i  Materiali che verranno proposti sulla base del percorso 

didattico della classe per la simulazione del colloquio  afferiscono a 

tipologia 

di 

materiale 

esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi 

scientifici, brevi racconti, 

immagini, articolo di giornale, 

carta tematica   

tutte le 

discipline 

dell’esame 

- lettura orientativa del 

testo; 

- analisi della struttura 

del testo per coglierne 

parti, approfondimenti, 

concetti; 

- contestualizzazione 

storica/ 

geografica/economica 

/… 

Documen

to 

Documenti riferiti a:  

- periodi/episodi/personaggi/sco

perte che si richiede di 

contestualizzare, approfondire, 

collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 

attualità 

- altro 

tutte le 

discipline 

d’esame 

- effettuare una 

contestualizzazione  

storico/geografica/econo

mica  -verificare la 

capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

metterle in relazione 

 

Situazion

e- stimolo 

o  

situazion

e-

problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di 

giornale, titoli di testi/articoli 

di giornale, frasi celebri, 

discorsi di personalità, 

riproduzioni di dipinti, 

tematiche ambientali o di 

attualità  

 

aree 

specifiche 

delle 

diverse 

discipline 

d’esame 

La situazione stimolo è 

“una situazione che 

presenta un problema” 

(Roegiers 2003) che 

necessita di 

un’esplicitazione al fine 

di identificare il nuovo 

sistema concettuale da 

raggiungere e il sapere 

da definire attraverso 

l’azione. 

Il problema presentato 

deve essere aperto e 
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fare riferimento a una 

situazione complessa 

che stimoli la 

riflessione. La 

situazione stimolo è 

utilizzata per fare 

emergere le conoscenze 

acquisite, argomentarle 

nel paragone con il 

problema posto, 

decostruite e reinvestite 

in una proposta 

risolutiva del problema, 

anche sulla base di 

esperienze formative 

dello studente 

MEDIAT

ORI 

DIODAT

TICI 

- Schemi, Tabelle, mappe 

concettuali che si richiede al 

candidato di 

interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si 

richiede al candidato di 

riempire seguendo nessi logici 

e conoscenze personali 

 

aree 

specifiche 

delle 

diverse 

discipline 

d’esame 

rappresentazioni 

grafiche di un insieme 

di concetti in relazione 

tra di loro. Si tratta di 

strutture concettuali 

nelle quali le 

informazioni su un 

certo argomento 

vengono rappresentate 

mediante nodi 

semantici (concetti) e 

legami commentati 

(etichette di testo) 

La tempistica prevista per il colloquio  è di 60 minuti. 

 

 

10.3 Griglie di valutazione colloquio  

Si adotta LA GRIGLIA MINISTERIALE che si allega 

 

 

11. TESTI IN USO 
Materia Autore Titolo 

Religione Salani Massimo 
 

A Lauto Convito / Volume Unico 
 

Italiano Roncoroni Angelo / 
Cappellini Milva 

Maria / Sada 

Mia Letteratura  / Volume 3 
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Elena 

Storia De Vecchi/ 
Giovannetti 

Storia In Corso 3 / Ed. Digitale Verde  

Inglese Cibelli Olga / 
D'avino Daniela 

Cookbook Club Up - Vol per il 5^anno(LDM)/ Terza 
Edizione 

Francese Auricchio Elena / 
Rubano Amalia 

Voyages A Theme + Cd / Vins Et Gastronomie 

Matematica Bergamini/Trifone / 
Barozzi 

Elementi Di Matematica - Volume A 

Diritto e Tecniche 

Amministrative 

Rascioni/ Ferriello Gestire le Imprese Ricettive UP - Libro misto con 
libro digitale/Vol.3Enogastronomia e Vendita con 
fascicolo Verso Il Mondo Del Lavoro 3 

Scienza 

dell'Alimentazion

e 

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

Enogastronomia e Sala Vendita 

Lab. dei Servizi 
Enogastr.-Settore 
Sala e Vendita 

MANZO LUIGI 
 

Tecniche Avanzate Per Sala E Vendita Bar E 
Sommellerie/ Settore Cucina - Volume Unico Iv E V 
Anno 

Lab. dei Servizi 
Enogastr.-
SettoreCucina 

Salviani Giovanni 

 

Professionisti In Cucina Secondo Biennio E Quinto 

Anno / Tecniche E Pratiche Per I Futuri Chef 

 

Scienze Motorie E 

Sportive 

Rampa Alberto / 

Salvetti M.Cristina 

Energia Pura - Wellness/Fairplay / Volume Unico 

 

 

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

27/05/2020 svoltosi in modalità di video-conferenza. 

Componente Disciplina 

Prof.ssa Pavone Tiziana Italiano/Storia 

Prof.ssa Errico Amalia Inglese 

Prof.ssa De Laurentiis Anna Francese 

Prof.ssa Nappo Vincenza Matematica 

Prof.ssa Tesauro Rosalba 
Diritto e Tecniche Amministrative 
della Struttura Ricettiva 

Prof.ssa Cardone Anna Maria 
Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Prof. De Pierro Marco 
Laboratorio Enogastronomia “Settore Cucina” 

Prof. Pascale Giovanni 
Laboratorio Enogastronomia “Settore Sala e Vendita” 

Prof.ssa Campobasso  
Annunziata 
 

Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa Zambottoli  

Emanuela 

Religione Cattolica 

Prof.ssa De Palma  

Maria Rosaria 

Sostegno 
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IL COORDINATORE                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nappo Vincenza                                           _________________________ 

ALLEGATI: 

 Allegato n. 1: Documento riservato per l’alunno diversamente abile.  

 Allegato n.2: Griglia di valutazione colloquio 

 Allegati n. 3: Rimodulazioni disciplinari 
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 Allegato n. 1: Documento riservato per l’alunno diversamente abile. 
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 IPSAR ”LE STREGHE " 

BENEVENTO 

 

A.s. 2019/2020 

 

 

Percorso Didattico 

(artt. 12 e 13 dell’O.M. n.90 del 21/5/01) 
 

Allegato Documento del 30 Maggio 

 

 
Alunna: G. P.F 

Classe : V E indirizzo Enogastronomico 
 

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

27/05/2020 svoltosi in modalità di video-conferenza.  
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PRESENTAZIONE DELL’ALUNNA 

 

Nel corrente anno scolastico l’alunna è inserita nella classe V sez. E 

indirizzo Enogastronomico, composta da 12  alunni ed è seguita dalla 

docente di sostegno, prof.ssa De Palma Maria Rosaria per nr 9 ore 

settimanali. 

L’alunna è una ragazza tranquilla, riservata, educata e rispettosa. Ha 

stretto buoni rapporti interpersonali e d’amicizia con i compagni di classe 

relazionandosi con essi in maniera adeguata. E’ autonoma negli 

spostamenti di routine e ha raggiunto la scuola autonomamente, con mezzi 

di trasporto pubblici. L’alunna ha seguito con interesse e senso di 

responsabilità tutte le attività didattiche, compresi i laboratori, si è 

lasciata guidare nei percorsi programmati sia dall’insegnante di sostegno 

che dai docenti curriculari e ha sempre mostrato  il bisogno di una figura 

di riferimento che la rassicurasse e la guidasse costantemente, 

facilitandone i compiti nella forma e nei contenuti.  

L’alunna ha seguito una programmazione ministeriale con obiettivi minimi. 

 

DIAGNOSI  FUNZIONALE redatta in forma conclusiva il 10/11/2010 

Difficoltà d’apprendimento secondaria a ritardo cognitivo di grado lieve. 

Inadeguatezza d’elaborazione dello schema corporeo come io corporeo e 

coscienza del sé. Immaturità affettivo-relazionale e basso livello 

d’autostima con evitamento delle frustrazioni da insuccesso. Efficienza 

intellettiva non adeguata all’età cronologica. Capacità logiche e 

d’astrazione limitate. Difficoltà di letto-scrittura e, soprattutto, calcolo. 

Linguaggio verbale con vocabolario limitato e disturbo fono-articolatorio. 

Capacità mnestiche ridotte, labilità attentiva e disorganizzazione spazio-

temporale. 

Rapporto di sostegno in deroga suggerito: uno  a  due  
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ORARIO CURRICULARE E DI SOSTEGNO* 

s. 2019/2020 

 
Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato 

Religione Italiano DTA Matematica S. alimenti Cucina * 

DTA * Storia DTA * Italiano S.alimenti* Cucina 

DTA S. Motorie Inglese * Storia Italiano * Inglese 

S. e cultura 

degli alimenti 

S. e cultura 

degli alimenti / 

Cucina * 

Inglese  Francese Storia * S. Motorie 

Matematica Matematica * Sala  Francese Sala Francese 

Matematica Matematica  DTA   

 

 

PERCORSO REALIZZATO DALL’ALUNNA 

nell’anno scolastico 2019/2020 
 

L’alunna ha frequentato l’ultimo anno del suo percorso scolastico nella 

classe V sezione E – indirizzo Enogastronomico con un profondo senso del 

dovere, collaborando efficacemente per far sì che la sua preparazione si 

consolidasse per affrontare il  più serenamente possibile l’esame finale. 

Non si è sottratta a nessuna delle attività scolastiche e si è sempre 

proposta in maniera positiva alle sollecitazioni degli insegnanti. Anche in 

questa ultima fase dell’anno scolastico, caratterizzata dalla didattica a 

distanza, ha sempre partecipato con entusiasmo e costanza alle video 

lezioni sia dei docenti curriculari che dell’insegnante specializzato 

mostrando un grande senso di responsabilità e maturità anche nello 

svolgimento dei compiti assegnati.   

Ha seguito una programmazione curriculare con obiettivi minimi 

opportunamente semplificati e calibrati in relazione alle sue difficoltà, 

tenendo sempre, come riferimento, i criteri cognitivi dell’alunna.  

Durante lo svolgimento delle varie attività si è cercato costantemente di 

sollecitare l’alunna all’attenzione, di richiedere il suo contributo 
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personale, di gratificare ogni minimo progresso dimostrato, al fine di 

accrescere la sua autonomia e la sua autostima. Le attività di sostegno 

sono state  svolte sempre in aula per favorire l’inserimento e 

l’integrazione dell’alunna nel gruppo classe per consentirle di condividere 

con i compagni le esperienze di apprendimento. 

Ogni attività è stata svolta nel rispetto dei suoi tempi per permetterle di 

apprendere gradatamente e di esprimere con produzioni scritte e orali le 

conoscenze e le competenze acquisite. Il percorso educativo di quest’anno 

ha tenuto conto dell’allieva nella sua globalità e delle sue esperienze 

affettive e culturali attraverso un sistema di semplificazione e 

destrutturazione dei programmi ministeriali. Gli argomenti sono stati 

esposti in modo semplice, comprensibile e con continui riferimenti pratici 

vicini al suo vissuto, onde facilitarne la comprensione e la memorizzazione. 

L’allieva è stata guidata nelle varie situazioni, attraverso un lavoro di 

semplificazione degli argomenti, di schematizzazione, di analisi guidata 

dei testi, attraverso domande, conversazioni e sintesi; è stata supportata 

nella trascrizione degli appunti, stimolata al ragionamento e 

all’individuazione delle soluzioni migliori, attraverso l’incoraggiamento e la 

valorizzare di ogni suo piccolo successo. 

Gli strumenti utilizzati, oltre ai libri di testo sono stati il computer, gli 

schemi, le sintesi e le mappe concettuali.  

L’insegnante specializzato ha ritenuto opportuno sostenere l’alunna 

durante le verifiche, sia scritte che orali, per ridurre i momenti di ansia e 

preoccupazione.  Per le verifiche orali è stato utilizzato il metodo della 

semplificazione degli argomenti con l’ausilio di strumenti compensativi 

quali l’utilizzo di mappe e schemi concettuali. Le verifiche scritte sono 

state effettuate negli stessi momenti e con la stessa tipologia delle 

verifiche somministrate alla classe. 

La valutazione ha sempre tenuto conto della situazione di partenza 

dell’allieva, dell’attenzione, dei ritmi di apprendimento, dell’impegno, del 

comportamento, del livello di partecipazione in classe e dei progressi 

raggiunti in relazione alle proprie capacità.  

L’alunna ha raggiunto gli obiettivi minimi globalmente programmati in 

tutte le materie, aumentando negli anni il suo grado di autonomia e il suo 

livello di autostima che le hanno permesso di mostrarsi più sicura nei 
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diversi momenti della vita scolastica, di instaurare con i suoi compagni 

buoni rapporti di amicizia e di relazionarsi con gli adulti in maniera 

adeguata. 
 

 

PERCORSO REALIZZATO DALL’ALUNNA 
negli anni scolastici precedenti 

 

L’alunna anche negli anni precedenti è stata seguita da un docente 

specializzato per nr. 09 ore settimanali (Prof.ssa Lia Ciccone), seguendo 

una programmazione curriculare  con obiettivi minimi. Ha sempre 

partecipato con entusiasmo e costanza alla vita scolastica senza mai 

sottrarsi ai compiti che le venivano assegnati.  

 

STRUMENTI E METODOLOGIE 

UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

A.s. 2019/2020 

 

In seguito all’emergenza Covid-19 a partire dal 9 Marzo 2020 ha avuto 

inizio la DaD (Didattica a Distanza), durante la quale sono stati posti in 

essere una serie di strumenti per fare in modo che l’alunna potesse 

continuare nella maniera più serena possibile il suo percorso didattico. Con 

grande senso di responsabilità e serietà, l’alunna ha partecipato a tutte le 

videolezioni dei docenti curriculari e dell’insegnante di sostegno 

attraverso la piattaforma Cisco Webex. Inoltre, è riuscita a scaricare e  

visionare tutti i materiali messi a disposizione dai docenti sia su Materiali 

didattici (Registro Elettronico- Axios) che Collabora consegnando con 

puntualità tutte le consegne scolastiche attraverso la stessa piattaforma. 

 

MODALITA’ COLLOQUIO ORALE ESAME DI STATO 2020Preso atto 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 sul nuovo Esame di 

Stato, sulla base  delle indicazioni del Consiglio di classe e di quanto sopra 

esposto circa il percorso didattico svolto dall’alunna, si ritiene opportuno, 

in sede di colloquio orale, la presenza dell’insegnante specializzato in modo 

da rendere più agevole la comunicazione verbale e più sereno possibile il 

momento finale del suo percorso scolastico. Benevento, 27 Maggio 2020                                             
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L’insegnante di sostegno (De Palma Maria Rosaria)                               Il 

Consiglio di Classe  
 

DISCIPLINA DOCENTE 
MATEMATICA (Coordinatrice) NAPPO VINCENZA 
ITALIANO- STORIA PAVONE TIZIANA 
DIRITTO E TECNICHE AMM.VE TESAURO ROSALBA 
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE CARDONE ANNAMARIA 
INGLESE ERRICO AMALIA 
FRANCESE DE LAURENTIS ANNA 
LAB. SERV. ENOG. Settore Cucina DE PIERRO MARCO 
LAB. SERV. ENOG. Settore Sala PASCALE GIOVANNI 
SCIENZE MOTORIE CAMPOBASSO ANNUNZIATA 
RELIGIONE ZAMBOTTOLI EMANUELA 
SOSTEGNO DE PALMA M.ROSARIA 
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 Allegato n. 2:  

 

Prospetto riassuntivo PCTO  5^ Enog E 2020 

 

 Alunni Totale ore       

3° anno 

Totale ore       

4° anno 

Totale ore  

5°anno 

Totale ore 

Triennio 

 

1 Ascierto Gianluca 144 16,10 15 175 

2  Cantone Ivan Luigi 145 148,10 15 308 

3  Corbo Maria 147 121,10 17 285 

4  De Chiara Carmine 140 76,10 15 231 

5  Goglia Pia Francesca 144 121,10 19 284 

6  Iannotta Alfonso 143 120 22 285 

7  Palmieri Simone 145  1,10 6 152 

8  Panella Vincenzo 147 121,10 9 277 

9  Severini Chiara 144 121,10 17 282 

10  Varricchio Valentina 144 121,10 23 288 

11  Zollo Jessica 144 131,10 23 298 

12  Zullo Silvia 146 10 30 186 
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Web www.ipsarlestreghe.edu.it  e-mail: bnrh030005@istruzione.it   p.e.c.: bnrh030005@pec.istruzione.it 
 

Commissione Bn_______                 Esami di Stato 2019/2020                             Scuola 

BNRH030005 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale – O.M. 10  del 16 maggio 2020 
 

Candidato/a ______________________________________________________________________ 

_  

nato/a _______________________ ________________il 

___________________________________ 

Classe  V sez._____________________ 

indirizzo___________________________________________ 

Allegato B O.M. 10  del 16 maggio 2020 
Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato 

6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi  

8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi 

10  

     

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

     

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10  

     

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

http://www.ipsarlestreghe.edu/
mailto:bnrh030005@istruzione.it
mailto:bnrh030005@pec.istruzione.it
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padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato 

2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

     

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova   

 
 

 

La commissione                                                                                                                                                                                                         
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

 
  


