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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le figure professionali formate dalla scuola sono operatori del settore turistico, che trovano buone 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, in un territorio a forte vocazione turistica, che ha 
bisogno di energie, idee innovative e di forte professionalità, per sviluppare tutte le sue potenzialità 
e fare un salto di qualità per rispondere ad una domanda sempre più articolata di un turismo        
culturale che non sia limitato solo al periodo estivo. 
Gli studenti provengono da uno stato socio-economico-culturale basso. La percentuale di studenti 
che vive una situazione economicamente svantaggiata è elevata sia rispetto ai dati nazionali che   
regionali. 
Il bacino di utenza si situa all'interno del Parco Nazionale del Cilento (da Agropoli a Palinuro) per 
cui vi sono molti studenti pendolari che, tra l'altro, incontrano difficoltà a svolgere attività            
extracurricolari soprattutto nel periodo invernale. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

L’idea dell’IPSAR si affaccia nel panorama istituzionale delle Scuole Superiori del Cilento 
all’inizio degli anni ’90. 
Nel 1998 vede finalmente la luce l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della              
Ristorazione come sede coordinata dell’IPSAR “R. VIRTUOSO” di Salerno. 
Nel 2000 l’IPSAR di Castelnuovo Cilento diventa sede coordinata dell’IPSIA di Vallo della         
Lucania. 
L’autonomia dell’Istituto è stata ottenuta nell’a.s. 2007-2008 e nel 2009 è stato intitolato al celebre 
fisiologo americano Ancel Keys. 
A seguito della riforma dei professionali (decreto legge n.112/2008, convertito dalla L.n.133/2008, 
emanata dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010), assume il nome di Istituto  di    
Istruzione Superiore “Ancel Keys” con gli indirizzi di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera e di Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 
Dal 2016 l'Istituto comprende anche una sede staccata nel Comune di Centola. 
La struttura, di recente costruzione, è situata nelle vicinanze di un importante snodo stradale e     
ferroviario,  il che è  particolarmente importante considerando che l’utenza dell’Istituto è composta 
quasi interamente da pendolari.  
L’Istituto dispone di un laboratorio multimediale, un laboratorio linguistico, un laboratorio di    
chimica, laboratori di settore (tre cucine, due sale, due bar didattici)  presenza delle LIM in tutte le 
classi. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, consi-
derati nella loro dimensione sistemica..  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita  
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di            
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti   
degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di     
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti 
formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno         
l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 
mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di    
servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli       
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,    
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 
studenti scelte fondate e consapevoli. 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 
( Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 
Descrizione sintetica 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità                       
alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero 
ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità  alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende             
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione,         
promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo 
gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 
 
Risultati di apprendimento  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elen-
cati al punto 1.1. dell’Allegato A) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, specificati in termini di competenze. 
 
Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” gli studenti acquisiscono competenze che consentono 
loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle      
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tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e   
tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
 

2.2. Quadro orario settimanale della classe VD Enogastronomia 

LUNEDI’ Inglese Inglese  D.T.A. D.T.A. Sc. Alim. _ 

MARTEDI’ Italiano Religione Sc. Motorie Francese Francese - 

MERCOLEDI’ D.T.A. D.T.A. Matematica Italiano Lab. Sala Sc. Alim. 

GIOVEDI’ Inglese Italiano Lab. Cucina Lab. Cucina Lab. Cucina - 

VENERDI’ Francese Lab. Sala Lab. Cucina Italiano Sc. Alim. Sc. Motorie 

SABATO D.T.A. Matematica Matematica Italiano Italiano - 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Ruggiero docente Italiano/Storia 

De Vita docente Lingua inglese 

Oricchio docente Lingua Francese 

Iasiello docente Economia aziendale 

De Dominicis docente Matematica 

Lovaglio docente 

(coordinatrice di classe) 

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

Carola docente Scienze Motorie 

Cavallaro docente Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 

Guerra docente Lab. Serv. Eno. Sett. Sala 

D’Angelo docente Religione 

// Componente genitori // 

Concas Alessandro Componente studenti // 

Oricchio Antonio Componente studenti // 
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia Ruggiero Ruggiero Ruggiero 

Cucina Cianatiempo Frodella Cavallaro 

Sala  Anselmo Guerra 

Sc. Alimenti Tuoro La Vecchia Lovaglio 

Inglese Dossi Serra De Vita 

Francese Paolillo Oricchio Oricchio 

Economia Catino Rizzo Iasiello 

Matematica Nicoletti Nicoletti De Dominicis 

Ed. Fisica Florio Marino Carola 

Religione Fontana D’Angelo D’Angelo 

 

3.3 Commissione d’esame 

 Discipline affidate a membri interni 

- Scienza e cultura dell’Alimentazione: Prof.ssa Giovanna Lovaglio (seconda prova scritta) 

- Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina: Prof. Angelo Cavallaro (seconda prova scritta) 

- Matematica: Prof.ssa De Dominicis Virginia 

 Discipline affidate a membri esterni 

- Italiano (prima prova scritta) 

- Lingua Inglese 

- Diritto e Tecniche Amministrative 
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3.4. Composizione e storia della classe. 

La classe 5 D Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera è composta da 18 alunni pro-
venienti dalla 4 D Enogastronomia dello stesso Istituto. Il bacino di provenienza degli studenti è 
prevalentemente all'interno del Parco Nazionale del Cilento (da Agropoli a Palinuro). 
Tenendo conto che gli alunni provengono da un ambiente socio educativo piuttosto modesto, privo 
di stimoli culturali, nel complesso hanno raggiunto un sufficiente grado di maturazione sia nelle di-
scipline di base che in quelle tecnico-professionali. 
Quasi tutti gli alunni hanno avuto nel biennio post-qualifica un curriculum regolare per quanto 
riguarda le promozioni. 
Durante il quinto anno, la classe ha evidenziato, didatticamente, un andamento discontinuo, con at-
teggiamenti talvolta superficiali e approssimativi nei confronti dello studio non sempre in linea con 
l’approccio richiesto per l’Esame di Stato, infatti la classe non ha mostrato di impegnarsi come a-
vrebbe dovuto ed è stata costantemente richiamata ad una maggiore responsabilità e ad una maggio-
re concentrazione.   
Riguardo ai risultati globali conseguiti dalla classe è da rilevare una certa differenziazione 
nell’impegno e nella preparazione degli alunni: alcuni hanno saputo valorizzare le loro doti 
soprattutto grazie ad una applicazione nello studio più costante ed assidua, altri si sono limitati ad 
uno studio superficiale, talvolta mnemonico, finalizzato alle prove di verifica. Una netta minoranza 
degli studenti a causa delle numerose assenze e dello scarso impegno, in alcune discipline ha 
presentato difficoltà estese e numerose lacune.  
Nella sfera delle attività pratiche i ragazzi hanno dimostrato di aver raggiunto un sufficiente livello 
di conoscenze e competenze, con interesse e partecipazione soprattutto durante le esercitazioni in 
laboratorio e in occasione dell’organizzazione di eventi e attività extra scolastiche.  
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1. Metodologie e strategie didattiche 

Gli insegnanti, nello svolgimento dei relativi moduli, hanno offerto un quadro interdisciplinare degli 
argomenti trattati, quando le condizioni operative e le affinità dei contenuti lo hanno consentito. 
Il C.d.C., al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse 
strategie e si è avvalso delle seguenti metodologie e strumenti: 

 

Metodologie 
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Lezione frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X X X X X X  X 

Metodo induttivo e 
deduttivo  X X X X X X X X  X 

Esperienza in campo 
          X 

Lavori di gruppo 
  X X X   X  X X 

Problem solving 
X X X X X X X X X X X 

Brain storming 
X X  X X X X X X  X 

Cooperative learning X X X X X X X    X 

Analisi dei casi 
   X   X X X   

Lavori in rete 
    X       

Visite guidate 
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Strumenti didattici 
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Libri di testo 
 

X X X X X X X X X X X 

Riviste specializzate 
    X   X X   

Appunti e dispense 
X X X X X X X X X  X 

Supporti multimediali 
X X X X X  X X X X X 

Rete Internet 
X X X X X X X X X  X 

Laboratori 
X    X       

Palestra 
         X  

Biblioteca 
X           

Strumenti multimediali LIM 
ed altri X X X  X X X X X  X 

Videocamera 
X           

Dizionario bilingue X  X  X       

 

 

Tipologie 

delle verifiche 
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Interrogazione X X X X X X X X X  X 

Questionario strutturato e 
semistrutturato 

X X X X X X  X X  X 

Relazione X X   X X X     

Traduzione    X X X      

Produzione scritta X  X  X  X X X  X 

Prova pratica        X X X  

Schede di autovalutazione X X          
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4.2.Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, ed in particolare il curricolo del secondo biennio e 
dell’ultimo anno, richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti scolastici sulle metodologie     
didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle     
professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. (legge n.53/2003, decreto legislativo 
n.77/2005, L. 107/2015) 
La scuola organizza tirocini di formazione e di orientamento in strutture per i Percorsi Trasversali e 
l’orientamento (ex ASL) /stage in strutture ricettive della Regione Campania, in Italia e all'Estero 
(Cervinia, Assisi, Salsomaggiore, Perugia, Sirmione, Riva del Garda, Bardolino, Desenzano,      
Dublino, Lettonia, Argentina, Cina, Columbia ecc.). 
Obiettivi Formativi: 
1. Vivere un'esperienza lavorativa pratica e da questa imparare; 
2. Sviluppare lo spirito di adattamento alle regole delle strutture ricettive ospitanti; 
3. Sviluppare le capacità comportamentali e relazionali; 
4. Sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia; 
5. Sviluppare lo spirito di collaborazione; 
6.Agevolare le scelte professionali mediante esperienze guidate nell'ambito della pluralità delle   
operazioni tecnico-amministrative; 
7. Imparare facendo. 
 
Valutazione 
Alla fine dell'attività di stage agli alunni viene rilasciato un attestato di partecipazione con una     
valutazione finale in decimi per ognuno dei seguenti indicatori: 
COMPORTAMENTO IN AZIENDA: (autocontrollo, serietà, disciplina, rispetto delle norme       
aziendali, doti di maturità e di carattere) 
RAPPORTI INTERPERSONALI: (capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile 
ed il personale, facilità di inserimento, predisposizione al lavoro di gruppo) 
CAPACITA’ DI COMPRENSIONE: (facilità e prontezza nell’apprendere ed assimilare istruzioni 
ed informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti ed ai metodi di lavoro) 
ADATTABILITA’ ALL’AZIENDA: (flessibilità dimostrata nell’adeguarsi alla realtà aziendale) 
ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO: (attenzione ed impegno, apprezzamento nei confronti 
dell’azienda, interesse e motivazione all’attività lavorativa) 
PREPARAZIONE SCOLASTICA: (livello della preparazione teorico/pratica acquisito in relazione 
all’applicabilità ed all’utilizzo in azienda) 
CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE: (considerare la presumibile potenzialità nel fornire apporti 
creativi e contributi allo sviluppo aziendale) 
AFFIDABILITA’: (valutare accuratezza o superficialità del carattere, il livello di responsabilità 
dimostrata e la fiducia complessiva che si può riporre nella persona). 
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Località dove gli studenti hanno svolto gli stage. 

STUDENTI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
1 Castello Casalvelino (SA) // 
2 Cervia   Casalvelino (SA) // 
3 Pisciotta (SA) Cervinia // 
4 Cervia Vallo della Lucania // 
5 Montecatini Terme Agropoli // 
6 Salsomaggiore Terme S. Maria di castellabate // 
7 Cervia Maio della Civitella (SA)  
8 Bellaria Vallo della Lucania // 
9 Cervia Vallo della Lucania // 
10 Salsomaggiore Terme // // 
11 // Vallo della Lucania // 
12 Salsomaggiore Terme Casalvelino (SA) // 
13 Salsomaggiore Terme Maio della Civitella (SA)  
14 Casalvelino (SA) Cervinia (AO) // 
15 Bellaria (RI) Cervinia (AO) *Dublino// 
16 Salsomaggiore Terme Cervinia (AO) // 
17 Salsomaggiore Terme Cervinia (AO) // 
18 Salsomaggiore Terme Vallo della Lucania // 

 

* PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione- Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6- Azione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali”  
TITOLO DEL PROGETTO: LET’S WORK IN EUROPE (percorso formativo in mobilità transnazionale della durata 
di 28 giorni a Dublino (Irlanda).  
Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale 
che favorisca lo sviluppo di competenze in grado di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. 
** PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.”Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  
Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C “Cittadinanza 
europea; Mobilità transnazionale” . 
TITOLO PROGETTO: STUDYING ABROAD 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1. Attività di recupero e potenziamento 

IN ITINERE 
Come le normali attività didattiche, anche le attività di recupero programmate sono state flessibili, 
personalizzate, a misura dei singoli alunni. 
Infatti l’attività di recupero, che si configura come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio di 
Classe, si è esplicata mediante varie modalità: 

1. rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che caratterizzano 
ogni singola situazione; 

2. sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi efficace-
mente nel processo di apprendimento (recupero motivazionale); 

3. potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di un     
metodo e rafforzare le loro abilità di base così che essi "imparino ad imparare" (recupero             
metodologico trasversale); 

4. individuazione delle specifiche debolezze e lacune con interventi (recupero disciplinare): 
5. a carattere compensativo svolti in itinere: attività differenziate nell'ambito della lezione or-

dinaria o assegnazione di esercizi aggiuntivi agli studenti in difficoltà; 
6. intervento, sia metodologico che contenutistico, a favore degli studenti più meritevoli per          

incentivare conoscenze, abilità e competenze. 
 

5.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Riflessione su alcuni articoli della Costituzione Italiana, in relazione a testi letterari, a materiale 
iconografico e alle attività seminariali su tematiche trasversali organizzate dalla scuola nel corso 
dell’anno.  

Gli articoli esaminati sono i seguenti: 3, 9, 11. 

5.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nell’arco dei tre anni, la classe ha partecipato a seminari, e a numerose manifestazioni interne ed 
esterne alla scuola, contribuendo alla loro organizzazione e svolgimento.  

In particolare la classe ha partecipato ai seguenti eventi che la scuola organizza ogni anno: 

1. 27 gennaio 2017 Giornata della Memoria – “Se questo è un uomo” e “Il diario di Ketty 
Hillesum” 

2. 27 gennaio 2018 Giornata della Memoria – Mostra “La scuola delle leggi razziali” 
3. 27 gennaio 2019 Giornata della Memoria – Mostra “Lager e stalag dei cilentani”. Letture e 

Testimonianze. 
4. 3 ottobre 2017 Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Immigrazione 
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5. 20 dicembre 2017 – Giornata dell’Integrazione. Una ricchezza di stili alimentari (Ita-
lia,Romania, Polonia, Capo Verde) 

6. 16 ottobre 2019 Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Gli stili alimentari mediterranei 
Salute sostenibilità accessibilità. 

7.  25 novembre 2017 Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle 
Donne – Mostra di pitture di Assunta Forte – Mostra fotografica della IVA Acc. Tur. 

8. 8 marzo 2017 – Festa della Donna – “Scrivere al femminile. Esperienze in atto” 
9. 8 marzo 2018 Festa della Donna – Mostra “Atlante non era un uomo” in Cilento e nel   

Mondo. 
10. Maggio 2017 - Presentazione della raccolta di versi “L’esistenza è una con tutti noi”  

Premio di Poesia “G. De Marco” – IV edizione – La vita. Un viaggio unico e irripetibile. 
11. 31.10.2018 Premio di Poesia  “G. De Marco”– V edizione – Pubblicazione antologia      – 

Editore    Genesi. 
12. 24 ottobre 2018 – Libriamoci – Il sindaco legge “Io non ho paura” 
 25 ottobre 2018 – Libriamoci – In compagnia con l’allegra brigata. Le declinazioni del cibo 

nel Decameron 
13. 23 marzo 2019 – Giornata Mondiale della Poesia – Salento – Bicentenario de “L’Infinito” 

 
 Uno studente ha seguito corsi PON e corsi “Scuola Viva”, in particolare i moduli:  
Il Cilento a tavola: Ancel Keys insegna (Dieta Mediterranea) 

     Cake Design (Pasticceria e decorazione). 
 Uno studente ha la certificazione linguistica (Trinity B1, ISE 1), un alunno ha certificazioni 

informatiche (ECDL, EIPASS), tutti sono in possesso di certificazione HACCP. 
 

5.4 Percorsi interdisciplinari  

Sono state individuate dal Consiglio di classe quattro macroaree tematiche, che sono state declinate 
in tutte le discipline, in modo da creare interconnessioni concettuali, in un’ottica di 
pluridisciplinarità, per sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, 
metterle in relazione, argomentando in maniera critica e personale. 

 La dieta Mediterranea 
 La sostenibilità 
 L’etica 
 La memoria 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari  

 Un alunno ha partecipato al concorso di Pasticceria SIGEP Giovani, il 18-23/02/2019, a 
Rimini, lo stesso a partecipato alla sesta tappa “Ammira Tour Flambè”. 

 Numerosi sono stati i catering organizzati dalla classe per numerosi eventi sia nella scuola, 
come il pranzo di gala per il ventennale dell’Istituto, sia sul territorio. 
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5.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

Visita di orientamento all’Università di Salerno e all’Università “Federico II” di Napoli. 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1. Schede informative su singole discipline  

6.1.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Ruggiero Marianna     N° 4 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA  FINE DELL’ANNO: 

Gli allievi possiedono mediamente una sufficiente conoscenza delle tematiche di fondo dei 
movimenti letterari, dei dati significativi della biografia dell’autore e del contesto storico-culturale 
in cui l’autore si inserisce. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 Il Verismo: caratteri generali 

 Giovanni Verga: cenni biografici-pensiero-opere 

Mastro Don Gesualdo  (trama) 

I Malavoglia (trama) 

Dalle novelle “Vita dei campi”  Rosso Malpelo. 

Da “Novelle rusticane” La Roba, La Libertà 

 Il Decadentismo: caratteri generali 

 Giovanni Pascoli: cenni biografici-pensiero-opere 

La Poetica del “Fanciullino” 

Antologia: da Myricae “Lavandare”-.“Il Lampo”–“Temporale”-“Dieci Agosto” 

 Il Futurismo: caratteri generali 

 Filippo Tommaso Marinetti: cenni biografici 

La Poetica di Marinetti “parole in libertà” 
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Antologia: da Zang Tumb Tumb “ Il bombardamento di Adrianopoli” 

 Italo Svevo: cenni biografici- opere 

Una vita (trama) 

Senilità (trama) 

La coscienza di Zeno (trama) 

Antologia: L’ultima sigaretta – “Il fumo” 

 Luigi Pirandello: cenni biografici- opere 

Il fu Mattia Pascal (trama) 

Uno nessuno centomila 

 L’Ermetismo: caratteri generali 

 Giuseppe Ungaretti: cenni biografici- opere 

Antologia: da L’Allegria “Soldati”- “Veglia” – “Fratelli” – “Mattina”- “San 
Martino del Carso” 

 Salvatore Quasimodo: cenni biografici – opere – pensiero 

Antologia: da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

Da Giorno dopo Giorno: “Alle fronde dei salici” 

 Eugenio Montale: cenni biografici – opere – pensiero 

Antologia: da Ossi di seppia “Meriggiare pallido e assorto”- “Spesso il male 
di vivere ho incontrato” 

 Il Neorealismo – La Memorialistica (cenni) 

 Carlo Levi: cenni biografici – opere  

Antologia: da Cristo si è fermato ad Eboli “Superstizione, medicina e magia” 

 Primo Levi: cenni biografici – opere  

Antologia: Se questo è un uomo cap.2 “Questo è l’inferno” 

 Cesare Pavese: cenni biografici – opere  

Antologia: “Lavorare stanca” 

La casa in collina (trama) 
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ABILITA’ 

Riescono guidati ad individuare ed operare confronti fra le tematiche proposte cogliendo analogie e 
differenze.                                                                                                                                 
Eseguono compiti semplici nella struttura, ma rispondenti alle richieste ed alla tipologia testuale. 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali. Discussioni guidate. Massima semplificazione dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse, partecipazione al dialogo educativo. Conoscenza dei contenuti. Comportamento, senso di 
responsabilità. Impegno nell’approfondimento delle tematiche proposte. Colloqui collettivi e 
individuali. Verifiche scritte. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo. LIM 

 

6.1.2 DISCIPLINA: Storia  

Docente: Ruggiero Marianna     N° 2 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO: 

Nel complesso gli allievi hanno acquisito una sufficiente conoscenza dei principali avvenimenti e 
fondamentali sviluppi politici, culturali, sociali ed economici del pensiero storico trattato. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 L’ETA’ GIOLITTIANA 

1. La salita al potere di Giolitti 

2. La Riforma 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

2. Le ragioni profonde della guerra 

3. Una guerra di logoramento 

4. L’Italia in guerra 
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5. La svolta del 1917 e la fine della guerra 

6. I trattati di pace 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

1. La Russia alla fine del secolo 

2. Le due rivoluzioni russe 

3. Il governo bolscevico e la guerra civile 

4. La nascita dell’U.R.S.S. 

 IL FASCISMO 

1. Crisi e malcontento sociale 

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 

4. I primi anni del governo fascista 

5. La dittatura totalitaria 

 LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

1. La crisi del 1929 

2. Il New Deal 

 IL REGIME NAZISTA 

1. La Repubblica di Weimar 

2. Il Nazismo e la salita al potere di Hitler 

3. La dittatura nazista 

4. La politica economica ed estera di Hitler 

5. La Guerra Civile spagnola 

6. L’espansionismo giapponese 

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Il patto Molotov-Ribbentrop 

2. La guerra in Europa e in Oriente 

3. I nuovi fronti 

4. L’Europa dei Lager e della Shoah 

5. La svolta della guerra 

6. L’8 settembre: l’Italia allo sbando 
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7. La guerra di Liberazione 

 LA GUERRA FREDDA 

1. Un bilancio della guerra 

2. Dalla pace alla Guerra Fredda 

3. La Guerra di Corea – Il caso di Cuba 

 LA DECOLONIZZAZIONE 

1. L’ Indipendenza dell’India 

2. La Guerra del Vietnam 

 IL SESSANTOTTO (L’INSOFFERENZA DEI GIOVANI) 

 L’ITALIA REPUBBLICANA 

1. La nascita della Repubblica Italiana 

2. Il Governo del “Centrismo” 

3. Dal centrismo al centro-sinistra 

4. Il ’68 e la strategia della tensione 

5. Dalla Prima alla Seconda Repubblica 

 

ABILITA’ 

Riescono guidati a mettere le conoscenze dei fatti storici in relazione ai contenuti sociali, economici 
e culturali entro i quali essi si svolsero.  

Mediamente sufficiente la capacità di comprensione, analisi e sintesi delle tematiche storiche 
proposte.                                                                                                                                           

METODOLOGIE 

Lezioni frontali. Discussioni guidate. Massima semplificazione dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse, partecipazione al dialogo educativo. Conoscenza dei contenuti. Comportamento, senso di 
responsabilità. Impegno nell’approfondimento delle tematiche proposte. Colloqui collettivi e 
individuali. Verifiche scritte. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo. LIM 
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6.1.3  DISCIPLINA: Lingua Inglese 
 
Docente: De Vita Rossella      N° 3 ore settimanali 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico di avere solo in parte acquisito, e in grado 
diverso, uno studio più o meno autonomo della disciplina, una relativa capacità di rielaborazione 
personale, di operare collegamenti molto semplici e un basilare linguaggio specifico. 
Relativamente al livello complessivo di conoscenze, competenze, capacità un certo gruppo di alunni 
evidenziano ancora diffuse difficoltà espressive e sintattiche dovute a lacune pregresse ma anche a 
scarso impegno. 
 In riferimento alla didattica sono stati nel complesso raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 consolidamento  della conoscenza delle strutture essenziali della lingua; 
 comprensione dei concetti semplici relativi a testi scritti di carattere specifico e professionale di 

indirizzo; 
 esprimersi in modo semplice sia oralmente che per iscritto su argomenti attinenti al proprio am-

bito professionale di indirizzo; 
 operare riflessioni sulla lingua e sulla realtà socio-culturale attraverso l’analisi comparativa con 

la lingua straniera. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

I contenuti riguardanti le varie attività sono stati suddivisi nei seguenti moduli: 
 
Modulo1 : On the ground 
 
 Global and Sustainable Food Systems 
 Sustainability 
 “Good, Clean & Fair Food”:Slow Food  
 Heritage Products, Menus and Recipes: 

Piedmont on a plate;Latium on a plate; 
 Mediterranean Diet and Food Pyramid 
 

Modulo2:On the safe side 

 Safe Food for All: FAO 

 The food supply chain 

 Food Traceability 

 HACCP Guarantees Food hygiene and Safety in Catering 
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 Food Preservation Techniques  

Modulo3: On the watch 

 Food Allergies and Intolerances 

 Special Cooking for Special Needs 

 
METODOLOGIE 
Il metodo seguito è stato del tipo funzionale-comunicativo basato sull’acquisizione di un 
comportamento linguistico presentato nella sua globalità.  
Al fine di facilitare l’apprendimento e la memorizzazione, gli argomenti di indirizzo sono stati 
schematizzati sotto forma di mappe concettuali. 
I contenuti sono stati proposti attraverso un percorso didattico distinguendo quattro fasi: 
presentazione, comprensione, ripetizione e assimilazione.  
Di ogni modulo sono stati presentati: 
 brani di lettura di carattere tecnico corredati da attività di comprensione del testo; 
 mappe concettuali; 
 sezioni per il potenziamento delle abilità comunicative; 
 richiami di carattere grammaticale. 
Nella scelta dei contenuti si è cercato di coinvolgere gli studenti privilegiando argomenti attinenti al 
loro indirizzo di studio per operare opportuni collegamenti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tipologie di verifica e loro numero per quadrimestre 
Sono state svolte due verifiche scritte più una per classi parallele nel primo quadrimestre e una  
verifica scritta più una per classi parallele nel secondo quadrimestre. Nella valutazione di tali prove 
si è tenuto conto della pertinenza delle risposte, della correttezza grammaticale e sintattica, della 
capacità di rielaborazione di ogni singolo studente. 
Le verifiche orali sono state effettuate sia giornalmente che periodicamente integrandosi 
costantemente nella normale attività didattica, si è valutata la conoscenza degli argomenti, il grado 
d’approfondimento, il rigore espositivo e la correttezza e complessità delle strutture sintattiche.  
La valutazione complessiva è scaturita dalle verifiche formali ed informali, in itinere e finali, ma 
anche da altri fattori quali: frequenza, attenzione, partecipazione al dialogo educativo, diligenza nel 
lavoro, effettive capacità di comunicazione acquisite rispetto al livello di partenza. 
Le prove scritte e orali effettuate per verificare le diverse abilità sono state valutate in base alla scala 
di misurazione da 1 a 10, con riferimento alle griglie di valutazione del PTOF di codesto istituto. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo: Olga Cibello e Daniela D’Avino,Cook Book Club up, CLITT 
Sussidi audiovisivi: dvd, cd, materiale autentico, video, interviste.  Lab linguistico, LIM, software specifico 
(classroom). 
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Gli argomenti trattati sono stati affrontati utilizzando il libro di testo e  materiale fornito 
dall’insegnante.  
 
6.1.4. DISCIPLINA: Matematica 
 
Docente: De Dominicis Virginia     N° 3 ore settimanali 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La classe, composta da diciotto alunni, presenta un profilo variegato con livelli di preparazione 
appena sufficienti. 
Gli allievi sono tendenzialmente tranquilli e partecipano con minimo interesse alle attività 
didattiche proposte,  lo studio domestico è mancante e si evidenziano in alcuni lacune di base.  
La classe risulta, sul piano della socializzazione, ben amalgamata e abbastanza corretto è il 
comportamento degli alunni .  
Per quel che concerne la preparazione di base, il livello di conoscenze non è molto elevato, 
considerando anche che hanno cambiato  il docente con ovviamente metodologie diverse e che 
quindi cio’ ha avuto ripercussioni sui discenti ,tranne alcune eccezioni. Resta pero’ comunque  da 
osservare una tendenziale indolenza  da parte dei discenti ed una poca voglia di allargare i loro 
orizzonti culturali.  Fermo restando la non sempre facile comprensione degli argomenti in 
programma ed una sostanziale idiosincrasia verso la disciplina  i risultati sono da considerarsi 
minimi. 
Nel biennio post qualifica l’apprendimento della Matematica è finalizzato al consolidamento 
degli obiettivi previsti dal curricolo triennale. Si è cercato quindi di sviluppare ed esaminare le 
conoscenze acquisite; provando ad affinare le capacità di analisi e di sintesi, grazie all’aumentata 
capacità di astrazione; correggere la precisione del linguaggio e la coerenza argomentativa, 
cercando di utilizzare consapevolmente le tecniche e gli strumenti di calcolo. L'apprendimento è 
stato finalizzato ad   affermare la capacità di analisi e sintesi ed a perfezionare il linguaggio 
specifico della materia. Fondamentale nel programma dell’ultimo anno è lo studio di funzione. 
L’argomento è stato affrontato per gradi e relativamente ai casi più semplici, limitando cioè lo 
studio  di funzione a funzioni razionali intere e fratte. Si e’ cercato di far raggiungere almeno gli 
obiettivi minimi. 
Riguardo alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi minimi in 
termini di: 
CONOSCENZE: 
- l’acquisizione del concetto di funzione e dominio è quasi discreto per tutta la classe 
- il concetto di limite e relativi teoremi  è stato assimilato da una  parte della classe 
-  appena sufficiente per un gruppo è la conoscenza della definizione di derivata di una funzione in 
un punto; la crescenza e decrescenza di una funzione; purtroppo limitata la capacità risolvere 
correttamente ed in autonomia i vari tipi di problemi scegliendo i procedimenti adeguati. 
COMPETENZE: 
- gli alunni  sanno determinare il campo d’esistenza di funzioni razionali, intere, fratte . 
- sanno determinare e rappresentare gli intervalli di positività e negatività di una funzione 
- sanno calcolare semplicissimi  limiti finiti e infiniti per funzioni algebriche razionali intere e fratte  
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- determinano asintoti verticali, orizzontali,obliqui 
- l’operatività della derivata è limitata ai casi più semplici e finalizzata allo studio dei valori di 
massimo e minimo di funzioni reali. 
CAPACITÀ: 
- le capacità logiche ed espositive sono eterogenee, così come l’abilita` di risoluzione dei 
esercizi varia notevolmente all’interno della classe. Alcuni alunni presentano difficoltà di 
impostazione e di calcolo. Un paio di ragazzi di discrete capacità ha raggiunto una 
comprensione adeguata degli argomenti trattati. 
ITINERARI DIDATTICI 
Il programma svolto è stato caratterizzato da molteplici momenti di revisione dei concetti e di 
esercitazioni pratiche per consentire una più adeguata comprensione e assimilazione degli 
stessi. Questo lavoro ha richiesto impegno perché parte della classe presentava difficoltà di 
approccio alla materia e alcuni alunni presentavano una certa insofferenza nei confronti della 
disciplina . 
Ciò ha comportato un dover ripetere spesso gli argomenti già trattati perché ogni argomento 
presupponeva il precedente come prerequisito  riprendendo anche semplici argomenti del primo 
biennio. Per questo ci sono stati dei  notevoli rallentamenti nello svolgimento del programma . 
Il numero di ore settimanali ha costretto a delle scelte obbligate e restrittive nell'ampliamento 
e approfondimento del programma.   
Il programma è stato articolato nelle seguenti unità didattiche: 
CONTENUTI SPECIFICI 

PROGRAMMMA DI MATEMATICA 
 
Funzioni in R :   1) classificazione delle funzioni 

 Rappresentazione di una funzione 
Definizione di : 
 Dominio, Funzioni pari / dispari  
 Funzioni monotone 
 Funzione periodiche 
 Funzioni limitate 

                            2) determinazione del campo di esistenza di una funzione algebrica intera e fratta 
Limiti:                 1)limite finito in un punto,limite infinito in un punto 
                            2)teoremi fondamentali sui limiti: 

 Teorema di unicità del limite (solo enunciato) 
 Teorema di permanenza del segno (solo enunciato) 
 Teorema del confronto (solo enunciato)  

                                     4)elencazione delle forme indeterminate 
Funzioni continue : 1) definizione di una funzione continua (esempio grafico) 
                                2) la continuità delle funzioni elementari 
                                 3) asintoti: definizione 
 
Derivate delle funzioni di una variabile : 1)definizione di derivata di una funzione in un punto 
                                                                  2) continuità e derivabilità 
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 Derivate di alcune funzioni elementari 
 Teoremi sulle derivate : somma, rapporto 

 
Studio di funzione : 
definizione di  funzioni crescenti e decrescenti. 
Studio di funzioni razionali intere e fratte 
 
METODOLOGIE 

Si è privilegiata la lezione frontale per il tempo necessario alla trattazione dei vari contenuti. 
Si è fatto largo uso di esercitazioni in classe  con l’obiettivo di coinvolgere  attivamente gli alunni 
nella risoluzione e comprensione degli esercizi. 
Lo scopo delle esercitazioni è stato quello di segnalare a ciascuno eventuali errori o mancati 
svolgimenti su cui riflettere e porre attenzione. 
STRUMENTI  E TESTI: Libro di testo: la matematica a colori  ed gialla vol 4 ed petrini 
Ulteriore libro consigliato: M. Scovenna APPUNTI DI MATEMATICA – VERSIONE A MODULI 
VOL F  CEDAM 
Il libro di testo è stato integrato con appunti riguardanti i vari argomenti. 
VERIFICHE 
Sono state effettuate sia verifiche orali, volte ad accertare il livello di comprensione dei contenuti, 
che prove scritte utilizzando la tipologia di domande a risposta multipla, la tipologia V/F e di quelle 
a risposta aperta ed esercizi da svolgere. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dagli allievi, si è basato sulle verifiche fatte e 
tenendo conto della capacità di svolgere gli esercizi proposti, dell’ interesse mostrato e dei progressi 
registrati nel corso dell’anno scolastico. Si è pertanto tenuto conto : 
Livello di partenza 
Capacità di usare gli strumenti matematici 
Uso corretto del linguaggio specifico 
Impegno, interesse dimostrati  
Progressi raggiunti  rispetto alla situazione di partenza 
  
6.1.5 DISCIPLINA: Lingua Francese 
 
Docente: Oricchio Gerardo     N° 3  ore settimanali 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato di avere  acquisito, anche se in grado diverso, 
uno studio autonomo della disciplina, capacità di rielaborazione personale, di operare collegamenti 
e un linguaggio specifico. 
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Relativamente al livello complessivo di conoscenze, competenze, capacità un certo gruppo di alunni 
evidenzia ancora difficoltà espressive e sintattiche dovute a lacune pregresse ma anche a scarso 
impegno. 
 In riferimento alla didattica sono stati adeguatamente raggiunti i seguenti obiettivi minimi: 
 consolidare la conoscenza delle strutture essenziali della lingua; 
 comprendere i concetti semplici relativi a testi scritti di carattere specifico e professionale di in-

dirizzo; 
 esprimersi in modo semplice sia oralmente che per iscritto su argomenti attinenti al proprio am-

bito professionale di indirizzo; 
 operare riflessioni sulla lingua e sulla realtà socio-culturale attraverso l’analisi comparativa con 

la lingua straniera. 

CONOSCENZE 
 
Conoscono i principi della dieta mediterranea, i rischi alimentari,  gli alimenti sani per restare in buona salute, 
gli OGM, i prodotti BIO e le mansioni del personale della ristorazione. 
 
COMPETENZE 
Sono capaci di fare conversazioni sulla gastronomia francese e sugli argomenti trattati. 
 
CAPACITA’ 
Sanno sintetizzare, argomentare, valutare, contestualizzare, comparare e sono anche in grado di fare  
collegamenti interdisciplinari. 
 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 
MODULO: LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN 
Conoscere i punti chiave della dieta mediterranea 
Essere in grado di stabilire un equilibrio alimentare. 
 
MODULO: LA SÉCURITÉ ET L’ALIMENTATION 
Conoscere le regole alla base dell’igiene alimentare. Essere in grado di prevenire i rischi di tossi-
infezioni e di contaminazione. Conoscere 7 principi dell’HACCP,  i prodotti BIO e gli OGM, le 
allergie e le intolleranze. 
 
MODULO: TRAVAILLER DANS LA RESTAURATION 
Essere in grado di definire e distinguere una carta da un menu. Conoscere i vari tipi di menu e carta 
dei vini. 
Conoscere i principali pasti dei francesi. 
Essere in grado di saper scrivere una ricetta in lingua francese. 
Saper conoscere i ruoli del personale della ristorazione ( chef e directeur de la restauration) 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale. Esercitazioni individuali e di gruppo. Conversazioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Approvata al consiglio di classe. Strumenti: Verifiche orali, prove semistrutturate, composizione, 
tests. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo, fotocopie.  Classe, laboratorio linguistico. 
 
6.1.6 DISCIPLINA: Diritto e Tecnica delle Aziende ristorative 
 
Docente: Iasiello Antonio       N°  5  Ore Settimanali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno : 

Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che lo caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti nazionali ed internazionali. 
Comprendere la realtà operativa con padronanza della terminologia giuridica e comprensione delle 
norme che regolano la produzione dei servizi turistici. 

Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, che disciplinano i processi dei servizi, con 
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e alla tracciabilità 
dei prodotti. Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i prodotti 
tipici. Sovraintendere all’organizzazione dei servizi applicando tecniche di controllo della gestione 
economica finanziaria 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. Tecniche di marketing 
turistico e web- marketing. 
Fasi e procedure di redazione di un Business Plan. 
Fasi e procedure di redazione di un budget. 
Costi standard e controllo budgetario. 
Il marketing  
Le abitudini elementari e l’economia del territorio. 

ABILITA’ 

Analizzare il mercato turistico nazionale e internazionale. Utilizzare le tecniche di marketing con 
particolare attenzione agli strumenti digitali. Individuare fasi e procedure per redigere un Business 
Plan. Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari. Individuare 
norme e procedure relative a provenienza,produzione e conservazione del prodotto. 
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METODOLOGIE 

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, regole 
Problem solving  
Lezioni frontali 
Lavori in piccoli gruppi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui  
Esercitazioni 
Verifiche scritte 
Verifiche orali 
Test e questionari a risposta aperta, multipla, vero/falso 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo Grazia Batarra, Monica Mainardi “Imprese ricettive & ristorative oggi” - Tramontana, 
materiale informatico e materiale estratto dalla propria attività professionale. 

 

6.1.7 DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 
Docente: Lovaglio Giovanna    N° 3 Ore Settimanali 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno:  

La classe ha mostrato interesse e curiosità, non sempre costanti, nei confronti degli argomenti 
affrontati durante l’anno. 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato poco interesse per le attività svolte, infatti solo alcuni 
di loro sono riusciti a mantenerlo e a partecipare in modo attivo, per gli altri si è trattato di un 
interesse superficiale e di breve durata.  
Riguardo agli obiettivi raggiunti in termini di competenze è da rilevare che pochi alunni hanno rag-
giunto buoni livelli di apprendimento, grazie ad una applicazione costante ed assidua, ad una mag-
giore autonomia nell’approfondimento degli argomenti trattati e al rispetto puntuale delle consegne. 
Un altro gruppo ha mostrato un impegno piuttosto discontinuo e una partecipazione non sempre at-
tiva alle attività didattiche proposte raggiungendo livelli discreti di apprendimento, altri si sono li-
mitati ad uno studio superficiale finalizzato alle prove di verifica.Un gruppo ristretto di alunni non 
ha conseguito gli obiettivi prefissati, a causa di scarsa partecipazione in classe e di impegno nel la-
voro individuale. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO1: L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
Cibo e religioni. Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. Cibo e peccato. Con-
divisione e cerimoniali. Proibizioni alimentari: cibo e purezza. Le regole alimentari nell’Ebraismo, 
nel Cristianesimo e nell’Islam. 
Nuovi prodotti alimentari. Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti alimentari. Alimenti arricchiti. A-
limenti alleggeriti. I prodotti per un’alimentazione particolare. Gli integratori alimentari. Gli ali-
menti funzionali. Probiotici. Prebiotici. Simbiotici. I novel foods. Gli alimenti OGM. 
 
MODULO 2: La dieta in condizioni fisiologiche 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: La dieta nell’età evolutiva. La dieta del neonato 
e del lattante. La dieta del bambino. La dieta dell’adolescente. La dieta dell’adulto. Le basi di una 
dieta sana. LARN e dieta equilibrata. Linee guida per una sana alimentazione. La piramide alimen-
tare. La dieta in gravidanza e della nutrice. La dieta nella terza età. 
La dieta mediterranea. La dieta vegetariana. La dieta macrobiotica. La dieta eubiotica. La dieta nor-
dica. La dieta sostenibile. La doppia piramide: la piramide alimentare e la piramide ambientale. La 
dieta e lo sport. 
 
MODULO 3: La dieta nelle principali patologie 
La dieta nelle malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio cardiovascolare. Ipertensione 
arteriosa. Iperlipidemie ed aterosclerosi. Ipercolesterolemia.  
La dieta nelle malattie metaboliche. La dieta nelle malattie metaboliche. Sindrome metabolica. 
Diabete mellito. Obesità. 
Allergie e intolleranze alimentari. Le reazioni avverse al cibo. Reazioni tossiche. Le allergie 
alimentari. Le intolleranze alimentari. La celiachia. 
Alimentazioni e tumori. Sostanze cancerogene e sostanze protettive presenti negli alimenti. 
Disturbi alimentari. Anoressia nervosa. Bulimia nervosa. Disturbo da alimentazione incontrollata. 
 
MODULO 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
Contaminazione fisico-chimica degli alimenti. Le micotossine. Gli agro farmaci. I farmaci veterinari. 
Sostanze cedute da materiali o contenitori. I metalli pesanti. I radionuclidi.  
Contaminazione biologica degli alimenti. Le malattie trasmesse dagli alimenti. I prioni e le 
encefalopatie. I virus. Epatite A. Epatite E. I batteri. Fattori ambientali e crescita microbica. Le 
tossinfezioni alimentari. Salmonellosi. Tossinfezione da stafilococco. Bacillus Cereus. 
Campilobatteriosi.. Listeriosi. Tossinfezione da Clostridium Perfrigens. Botulismo. Parassitosi 
intestinali. Giardiasi. Amebiasi. Toxoplasmosi. Teniasi. Anisakidosi. Echinococcosi. 
Sistema HACCP e certificazioni di qualità. I Manuali di Buona Prassi Igienica. Il sistema HACCP: 
fasi preliminari e principi. Il controllo ufficiale degli alimenti. Le frodi alimentari. Le certificazioni 
di qualità. La qualità totale. 
 

ABILITA’ 
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 Individuano gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni e le nuove 
tendenze del settore di riferimento. 

 Individuano le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

 Utilizzano l’alimentazione come strumento per il benessere delle persone. 
 Formulano menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della clientela. 
 Sono in grado di prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione degli 

alimenti. 
 Riconoscono i criteri per la valutazione di qualità. 
 Adottano comportamenti igienici corretti. 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale come momento di informazione. 
 Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento. 
 Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo. 
 Lavoro di gruppo, come momento di confronto. 
 Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze. 
 Discussione libera, finalizzata all’individuazione degli interessi e dei bisogni, nonché alla 

socializzazione degli alunni. 
 Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione scritta:  1) Conoscenza degli argomenti 
  2) Completezza delle risposte   
  3) Coerenza con i temi proposti 
  4) Uso di termini specifici della materia 
 

Valutazione orale: 1) Conoscenza degli argomenti  
  2) Rielaborazione ed esposizione corretta dei concetti appresi  
  3) Capacità di approfondimento e ricerca individuale 
  4) Capacità di collegamento interdisciplinare 

Ulteriori criteri per la valutazione:  
partecipazione e impegno nelle attività svolte in classe, livello di partenza, lavoro svolto a casa, 
progressione e potenzialità di apprendimento, rispetto delle consegne, adeguatezza agli obiettivi 
cognitivi ed educativi relativamente al livello di competenze raggiunte.  
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 
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 Interrogazione orale 
 Interrogazione rapida di controllo 
 Trattazione sintetica di argomenti 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Simulazioni tracce  esame di stato 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo: A.Machado -  Scienza e Cultura dell’Alimentazione – Editrice Poseidonia 
 Appunti, mappe concettuali, video 
 LIM e supporti multimediali 
 

6.1.8. DISCIPLINA: Laboratorio Serv. Eno. Sett. Cucina  
 

Docente: Cavallaro Angelo     N° 4 Ore Settimanali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno: 

Saper elaborare e realizzare un menu per diverse tipologie di banchetti; inserirsi in un contesto lavo-
rativo che riguarda il settore ristorazione; migliorare continuamente il servizio offerto con accorgi-
menti tecnico professionale; base per abbinare vini e bevande in genere, a diverse pietanze esaltan-
done le qualità ed il sapore; organizzare ed allestire buffet per diverse occasioni utilizzando le prin-
cipali tecniche professionali; conoscenza dei prodotti del comparto agroalimentare, e di qualità. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: 
Igiene e  salubrità 

Il sistema dell’ HACCP e le regole di buona prassi igienica- 
Le sette fasi del sistemo HACCP- 
Rischi nelle lavorazioni- 
Regole di una buona prassi igienica, pulizia e sanificazione- 
Le regole di una corretta prassi di lavorazione- 
Le etichette dei prodotti alimentari- 
Le sanzioni. 

MODULO 2: 
La sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro 

I dispositivi di protezione individuale- 
Il rischio elettrico- 
Il rischio di incendio- 
Il rischio di infortunio- 
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La sicurezza delle macchine utilizzate sul lavoro- 
I rischi per la salute. 

MODULO 3: 
Alimenti e qualità alimentare 

Le certificazioni di qualità- 
I valori del cibo- 
La tutela dei prodotti alimentari 
I prodotti ecocompatibili- 
I nuovi prodotti alimentari- 
Le gamme alimentari. 

MODULO 4: 
L’ approvvigionamento 

Il reparto economato- 
Il ciclo di approvvigionamento- 
La conoscenza dei prodotti- 
Gestione amministrativa dell’approvvigionamento-Gestione tecnica dell’approvvigionamento. 

MODULO  5: 
I Menu e la corretta nutrizione 

L’ evoluzione dei menu, successione delle portate 
L’ offerta gastronomica dei locali pubblici- 
I vari tipi di menu 
Gli stili alimentari alternativi- 
Aspetti nutrizionali dei menu- 
Alimenti, principi nutritivi e calorie- 
Le intolleranze alimentari- 
La cucina dietetica. 
 

Modulo 6: 
Catering e Banqueting 

Il  catering- il catering  industriale- privato- a domicilio- 
Il banqueting. 

 

ABILITA’ 

Sapersi relazionare in modo positivo e professionale con i colleghi di lavoro, con la clientela; distinguere i 
menu più appropriati in base alle richieste del cliente e alla tipologia ristorativa; coordinare, organizzare ed 

allestire il servizio ristorante in base alle esigenze del banchetto; elaborare ed utilizzare i prodotti alimentari 
locali e stagionali, per produrre pietanze di qualità; calcolare e definire in linea generale il prezzo di vendita 
di un piatto e di  un menu; inserirsi in modo efficace nell’ambiente lavorativo in modo professionali. 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali come momento di informazione– Lezione come momento di chiarimento e di 
approfondimento- Lavoro individuale e di gruppo- Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o 
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chiarimento di conoscenze- Discussione libera – Lavori con interventi di esperti  (convegni)- 
Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio- Laboratorio 
audiovisivo, informatico, Fotocopie di materiale integrativo-  Simulazioni  pratiche e scritte  in lab. 
dimostrativo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri e i parametri della valutazione rispettano quanto stabilito relativamente alla griglia . Inoltre 
sono state effettuate verifiche orali, casi pratici in laboratorio di cucina, “simulazioni scritte di menu 
in base alle diverse esigenze della clientela e altri casi pratici attinenti al settore ristorativo”;prove 
semistrutturate, composizioni e test di verifica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo  Le Monnier Scuola di  Gianni Frangini (Chef con MasterLab Laboratorio di servizi 
enogastronomici cucina). Laboratorio di cucina. 

 

6.1.9. DISCIPLINA: Laboratorio Serv. Eno. Settore Servizi Sala e Vendita      

Docente: Guerra Vincenzo      N° 2 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

Gli alunni hanno raggiunto i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: 

Riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti locali e globali. 

Svolgere la propria attività  operando in equipe, integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali al fine di erogare un servizio di qualità. 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio. 

Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico fisico, nutrizionale e gastronomico. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

1. L’AZIENDA ENOGASTRONOMICA 

Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche: 
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Tipologie di aziende ristorative 
Tipologie  di bar 
Le nuove tendenze 
L’organizzazione aziendale 
Il reparto sala: 
Requisiti strutturali della sala ristorante 
Arredi e dotazione professionale 
L’operatore di sala 
I momenti di servizio 
Il bar: 
Requisiti strutturali del bar 
La dotazione professionale 
Il barman 
I momenti di servizio 
La barlist 
La sicurezza: 
La sicurezza alimentare 
Pulizia e disinfezione degli ambienti 
La sicurezza sul lavoro 
 
2. IL VINO IN ITALIA E NEL MONDO 
La produzionevitivinicola delle regioni italiane 
Le caratteristiche della produzione italiana 
La produzione regionale 
La produzionevitivinicola europea  
La vitivinicoltura in Francia 
La vitivinicoltura in Spagna e in Portogallo 
La vitivinicoltura in Germania e in Austria 
La vitivinicoltura in Ungheria 
La produzionevitivinicola extraeuropea 
La vitivinicoltura negli Stati Uniti e in Canada 
La vitivinicoltura in Argentina 
La vitivinicoltura in Cile 
La vitivinicoltura in Sudafrica 
La vitivinicoltura in Australia e Nuova Zelanda 
La vitivinicoltura in Cina 
3.ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 
L’analisi delle caratteristiche organolettiche: 
L’analisi sensoriale 
La degustazione dei cibi 
Il degustatore 
La degustazione dell’olio d’oliva 
La sommellerie: 
La figura professionale del sommelier 
Le bottiglie 
L’attrezzatura per la degustazione 
L’analisi organolettica del vino:l’esame visivo 
L’esame olfattivo 
L’esame gusto-olfattivo 
L’abbinamento tra cibo e vino: 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 
 

32 
 

I principi di abbinamento 
La scheda grafica di abbinamento 
La successione dei vini a tavola 
4. OPERARE DAVANTI AL CLIENTE 
La cucina di sala: 
Cucinare davanti al cliente 
L’attrezzatura 
La tecnica 
Il flambé 
I cocktails: 
Definizione e composizione 
L’organizzazione del banco bar 
La tecnica di miscelazione 
Le tecniche di preparazione 
Le decorazioni 
La cultura del bere miscelato 
Cocktails internazionali 
5. EVENTI SPECIALI 
Il banqueting: 
L’attività di banqueting 
Gli operatori 
Le occasioni e le tipologie di eventi 
L’attrezzatura speciale 
Il catering: 
L’attività di catering 
Tecniche di produzione e trasporto 
La produzione e la distribuzione itineranti 
Il catering-banqueting 
La preparazione di un evento speciale: 
La vendita di un evento speciale 
La pianificazione del lavoro 
Il buffet 
Il cerimoniale 
 

ABILITA’ 

Abilità di base necessarie a svolgere mansioni o compiti semplici. 

Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all’uso di informazioni pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici. 

Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione ,”analisi 
sensoriale del vino”. 
Proporre un corretto abbinamento cibo-vino. 
Utilizzare le tecniche per la miscelazione di cocktails nazionali e internazionali. 
 

METODOLOGIE 
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Lezioni frontali in aula - uso della LIM - esercitazioni pratiche  - visite didattiche aziendali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Oltre ai colloqui utili per l’osservazione delle capacità comunicative, sono state somministrate 
prove strutturate che hanno richiesto la conoscenza dei termini, dei principi e dei procedimenti 
esposti. Inoltre, la lezione di laboratorio è stata occasione utile per verificare l’acquisizione degli 
argomenti di studio e la progressione nell’apprendimento. L’insegnante ha deciso di attribuire 
uguale peso anche alle prove scritte per effettuare una media ponderata. Importanti per la 
valutazione sono stati l’impegno, la partecipazione, la puntualità, il rispetto dei compiti assegnati e 
l’acquisizione ed elaborazione delle conoscenze. Lo scopo essenziale è stato quello di aiutare i 
ragazzi ad esprimere le loro potenzialità. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Avendo a disposizione 2 ore settimanali tale distribuzione oraria ha favorito una lezione di tipo 
frontale  ma affinché questa tecnica non risultasse noiosa per la classe, il docente ha fatto uso di 
strumenti come la classica lavagna, la lavagna multimediale, dispensazione di schede tecniche. 

Lo strumento di lavoro fondamentale è stato il libro di testo: Laboratorio di servizi enogastronomici 
“MASTER LAB” Vol. Unico 4° e 5° classe articolazione ENOGASTRONOMIA (A.Faracca, E. 
Gailè, A Capriotti, T. Ficcadenti). 

 

6.1.10. DISCIPLINA: Scienze motorie  

DOCENTE: Carola Monica Michela     N° 2 ore settimanali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

- Conoscenza dei contenuti, della terminologia specifica, dei percorsi e procedimenti pro-
pri della disciplina; 

- Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio 
fisico e gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona; 

- Conoscenza di possibili interazioni tra linguaggi motori, espressivi ed altri ambiti; 
- Conoscenza dell’aspetto educativo e sociale dello sport; 

Conoscenza delle norme di prevenzione e degli elementi di primo soccorso.  

Competenze  
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- L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 
sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile; 

- Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche 
come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati ed individuare i 
nessi pluridisciplinari; 

- L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio 
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili 
all’esterno della scuola( lavoro, tempo libero, salute). 
Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene personale; 
riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere 

Capacità 
-  Capacità di analisi e rielaborazione dei risultati testati; 
- Capacità di padroneggiare gli aspetti non verbali della comunicazione; 
- Capacità di osservare ed interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport proposti 

dalla società; 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: La Palestra 

MODULO 2: La pratica sportiva 

MODULO 3: Sport e Cultura 

MODULO 4: Sport e Salute 

 

ABILITA’ 

Conoscere e padroneggiare il proprio corpo e le sue modificazioni 
Gestire le capacità coordinative, condizionali, l’espressività corporea ed applicarli in ambiti diversi 

Conoscenza e pratica della tecnica e della tattica della pallavolo, pallacanestro, calcio e tennis       
tavolo; 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport, proposti dalla società. 

Acquisire una cultura sportiva come costume di vita 

Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza in palestra ed in aula; 
Saper applicare le norme di primo soccorso in caso di infortunio in palestra o durante l’attività mo-
toria in genere. 
Educazione alla salute: Sport e alimentazione; il Doping 

Verifiche 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 
 

35 
 

Verifiche pratiche basate su osservazioni sistematiche, che riguardano la sfera comportamentale, 
socio-affettiva e la progressione dei livelli di partecipazione , apprendimento, esecuzione e 
rielaborazione. 

Verifiche orali attraverso colloqui individuali e di gruppo 

Verifiche pratiche durante lo svolgimento delle attività sportive. 
 

METODOLOGIE 

1.Metodo globale- analitico- sintetico ( esercitazioni pratiche individuali e collettive) 
2. metodo direttivo- soluzione di problemi a scoperta guidata ( discussione) 
3. esercitazioni motorie a difficoltà graduata 

4.utilizzo di molteplici tipi di apprendimento (imitazione, gioco, prova ed errore, aggiustamento, 
problem solving) Verifiche pratiche durante lo svolgimento delle attività sportive. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri: 

1. Competenze relazionali 
2. Partecipazione 
3. Comportamento e rispetto delle regole 
4. Metodo 
5. Conoscenze 

Strumenti: 
1. Valutazione oggettiva (tesa a valutare i livelli di conoscenza e di competenza raggiunti) 
2. Valutazione soggettiva (che consente di cogliere alcuni aspetti importanti della personalità 

come: 
- L’immagine di sé e l’autocontrollo; 
- Le modalità di partecipazione alle attività; 
- La capacità all’impegno; 

La disponibilità cooperativa, il rispetto delle regole, l’attenzione verso gli altri soprattutto 
i meno abili, il senso di cittadinanza. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

1. Testo didattico in adozione con esercitazioni e-learning 
2. Materiale didattico strutturato ( palloni, palle mediche, racchette, attrezzi per il corpo libero) 

CD didattici 

1. Palestra 
2. Campo da calcetto 
3. Campo da tennis 
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4. Campo di pallavolo 
 

6.1.11. DISCIPLINA: Religione  

DOCENTE: D’angelo Giovanna      N° 1 ora settimanale 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe ha raggiunto un livello mediamente soddisfacente circa la conoscenza del cristianesimo , 
delle principali religioni e degli elementi fondamentali dell’etica cristiana. 

Gli studenti riconoscono il ruolo della fede cristiana nella società contemporanea, in un contesto di  
pluralismo culturale e religioso. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 : LA MORALE EBRAICO-CRISTIANA  

MODULO 2: IL VALORE DELLA VITA NELLA PROSPETTIVA CRISTIANA 

MODULO 3: VERSO UN PROGETTO DI VITA 

MODULO 4: I NUOVI SCENARI DEL RELIGIOSO 

 

ABILITA’ 

Legge la realtà in relazione alla morale cristiana e opera scelte coerenti 

Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività 

È capace di sostenere il dialogo interreligioso 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali; lavori di gruppo; forum; esercizi interattivi ; video ; conversazioni guidate  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse, partecipazione al dialogo educativo, impegno nell’approfondimento dei temi proposti 
attraverso test, questionari, conversazioni su tema. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, schede operative, riviste, mappe concettuali, LIM, link disciplinari. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.1 Criteri di valutazione 

Le prove scritte e orali effettuate per verificare le diverse abilità, nelle diverse discipline,  sono state 
valutate in base alla scala di misurazione da 1 a 10, con riferimento alle griglie di valutazione del 
PTOF dell’ Istituto. 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e  nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  
dodici per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il quinto anno. Partecipano al 
consiglio tutti i  docenti  che  svolgono attività e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 
studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di religione cattolica e per le  attività  
alternative  alla  religione cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 
insegnamenti. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 12). 
 Con la tabella di cui all'allegato A  dello stesso  decreto  e' stabilita la corrispondenza tra la media 
dei  voti  conseguiti  dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno di 
corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico. 
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 la  stessa  tabella reca   
la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito,  rispettivamente nel terzo e quarto anno di 
corso e nel terzo anno  di corso.  (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 15 ). 
 
MEDIA DEI VOTI Fasce di credito III 

anno 
Fasce di credito IV 
anno 

Fasce di credito V 
anno 

M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 
6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8< M ≤ 9 10-11                11-12 13-14 
9< M ≤ 10 11-12              12-13 14-15 
 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 
1. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
2. Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 
3. Attività complementari ed integrative 
4. Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa. 
 
Si attribuisce il minimo tabellare se le assenze sono superiori a 35 o si è fruito di permessi per ritardi ingiustificati per più 20 
giorni; non si computano le assenze giustificate con certificato di ricovero ospedaliere o certificato medico per particolari terapie 
debitamente documentate; ogni 6 (sei) ore di ritardo o di uscita anticipata equivale ad 1 (uno) giorno di assenza. 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
 

Tabella di conversione del credito conseguito  nel III e nel IV anno 
Somma crediti conseguiti 
 per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito  
per il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

Tabella di attribuzione crediti anni precedenti 

Studenti Crediti anni prec. 
1 21 
2 17 
3 18 
4 20 
5 18 
6 21 
7 21 
8 17 
9 17 
10 20 
11 18 
12 17 
13 20 
14 18 
15 23 
16 19 
17 20 
18 17 
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7.3 Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

7.3.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
                                          TIPOLOGIA   A – ANALISI TESTUALE 
Candidato/a ........................................................................Classe .................................. Data 
............ 

                                                                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100      
Punti  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  
Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 
risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 
Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  
Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 
Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 
Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  
Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  
 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 
Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 
Rispetto dei vincoli nella 
consegna 

Preciso 9-10  
Vincoli sostanzialmente rispettati 6-8 
Vincoli rispettati in parte 1-5 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Temi principali pienamente compresi 9-10  
Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 6-8 
Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore 1-5 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta) 

Analisi approfondita dello stile dell’autore 9-10  
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata 6-8 
Analisi stilistica superficiale o assente 1-5 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso 9-10  
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso profondo soltanto in parte 6-8 
Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco o per nulla compreso 1-5 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 
  
Tot. Punti…...../100           Voto:…........../20          

La Commissione            Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA   B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Candidato/a ........................................................................Classe .................................. Data  

 
                                                                            INDICATORI GENERALI 
INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  
Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 
risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 
Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  
Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 
Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 
Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  
Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  
 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 
Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 14 -
15 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute 9 -13 
Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o per nulla 
riconosciute 

1 - 8 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e adeguati 14 - 
15 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, seppure 
non sempre corretto, dei connettivi 

9- 13 

Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da un uso non corretto 
dei connettivi 

1-8 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  
Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 
Tot. Punti…...../100           Voto:…........../20          

La Commissione            Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità   

Candidato/a ........................................................................Classe .................................. Data  

 

                                                                            INDICATORI GENERALI 
INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  
Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 
risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 
Coesione e coerenza 
testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  
Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 
Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 
Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 
adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  
Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  
 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 
Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo o 
dell’eventuale paragrafazione 

Testo pienamente pertinente e titolo/i coerenti 14-15  
Testo sufficientemente pertinente e titolo/i adeguati 9-13 
Testo non pertinente e titolo/i inadeguati 1-8 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Esposizione chiara, lineare e ordinata  14-15  
Esposizione chiara ma non ordinata 9-13 
Esposizione disordinata 1-8 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  
Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

 
Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 
  
Tot. Punti…...../100            Voto:…........../20          

La Commissione             Il Presidente 
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7.3.2 Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 

Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 
Scienza e cultura dell’alimentazione - Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina   

Candidato/a ........................................................................Classe .................................. Data .......... 

   
  Tot. Punti…...../20 

La Commissione           Il Presidente 
 

  

INDICATORI DESCRITTORI 
 

COMPRENSIONE del testo in-
troduttivo o della tematica pro-
posta o della consegna operati-
va 

- Pienamente aderente: risponde sempre in maniera pertinente 
- Sufficiente: la traccia è aderente nei contenuti essenziali 
- Lacunosa: trattazione parzialmente o del tutto non aderente alla traccia 

3 
2 
1 

PADRONANZA delle cono-
scenze relative ai nuclei fonda-
mentali della/delle discipline 

- Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti 
- Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi; buona rielaborazione  
- Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 
- Sufficiente: conosce i contenuti in maniera essenziale  
- Lacunosa: conosce i contenuti in maniera parziale 
- Frammentaria: conosce i contenuti in maniera confusa e disordinata 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

PADRONANZA delle competen-
ze tecnico professionali eviden-
ziate nella rilevazione delle pro-
blematiche e nell’elaborazione 
delle soluzioni 

- Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la soluzio-
ne dei problemi 

- Individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
- Individua discretamente le problematiche e/o le situazioni motivando in maniera suffi-

ciente la tesi sostenuta  
- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce soluzioni per-

tinenti con un minimo di motivazione 
- Individua le problematiche e/o le situazioni in maniera sostanziale e fornisce soluzioni 

pertinenti senza motivarle 
- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 

pertinenti 
- Individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 
- Non interpreta la richiesta adeguatamente, non individua le problematiche e/o le situa-

zioni 

8 
 
7 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
1 

CAPACITA’ di argomentare, 
di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con per-
tinenza i diversi linguaggi spe-
cifici 

- Approfondita: argomenta in maniera critica e usa terminologia tecnica appropriata 
- Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica adeguata 
- Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o non 

pertinente 

3 
2 
1 
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7.3.3 Griglia colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato/a__________________________ Classe___________________ Data…………….. 
 

Indicatori generali 
INDICATORI DESCRITTORI 20 PUNTI 
Padronanza dei linguaggi 
specifici e capacità 
espositiva 

Appropriata , fluida e corretta con lessico ricco e specifico  3  
Chiara e sostanzialmente corretta e articolata con lessico vario 2 

Incerta e /o non sempre corretta con lessico talvolta impreciso o semplice 1 

Assolutamente inadeguata con notevoli improprietà lessicali 0 

Capacità argomentativa e di 
rielaborazione personale 

Coerente ,organica e articolata con inferenze puntuali e pertinenti 3  
Adeguata , coerente e organica con alcune inferenze personali 2 
Accettabile ma non sempre del tutto coerente e/o organica 1 

Incoerente e inadeguata 0 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
Competenza 
pluridisciplinare e/o 
originalità nella conduzione 
del colloquio 

Efficace , pertinente e autonoma 4  

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 2 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

Esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” delle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Capacità di illustrare natura e caratteristiche 
delle attività svolte e a correlarle alle competenze 
specifiche e trasversali acquisite 

Efficace , pertinente e autonoma 2  
Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1 
Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 0 

Capacità di sviluppare una riflessione in 
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 
ricaduta di tali attività sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post-diploma. 

Efficace , pertinente e autonoma 2 
Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1,5 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

Trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 2  

Conoscenze essenziali, ma corrette 1,5 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 2  
L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 1 
Giudizi critici appena accennati o poco originali 0 

Discussione elaborati: prove scritte 
Capacità di 
comprensione dei 
propri errori 

Autonoma capacità di comprendere i propri errori in seguito a riflessione 2  
Accettabile capacità di autocorrezione anche se guidato/a 1 
Non comprende i propri errori 0 

 
VOTO _____/20 
 

La Commissione             Il Presidente 
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7.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni  

In data 19 febbraio e 26 marzo  si sono svolte le due simulazioni nazionali della prima prova scritta. 
Le due simulazioni riguardavano degli argomenti già trattati nelle ore di lezione curriculari,  gli 
alunni non hanno trovato importanti  difficoltà nello svolgimento della prova stessa, se non per le 
nuove tipologie di tracce, in particolare per il testo argomentativo. Pertanto entrambe le prove sono 
state valutate secondo la griglia di valutazione presente nel PTOF e considerate come prove di 
verifica scritta. 

In data 28 febbraio e 2 aprile si sono svolte le  due simulazioni nazionali relative alla seconda prova 
scritta dell’Esame di stato. La prima simulazione riguardava un argomento già trattato nelle ore di 
lezione curriculari,  gli alunni non hanno trovato nessuna difficoltà nello svolgimento della prova. 
Pertanto la prova è stata valutata secondo la griglia di valutazione presente nel PTOF e considerata 
come prova di verifica scritta. La seconda simulazione, invece, riguardante un argomento non      
ancora affrontato, è stata considerata come un’esercitazione.  
 

Le prove Invalsi per le discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese si sono tenute tra il 4 marzo 
e il 31 marzo. 

 

7.5 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova  

IPOTESI TRACCE PER LA SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 
 

1. Scheda tecnica di preparazione di un piatto con procedure, tempi e modalità di cottura, food cost 
e relativo commento nutrizionale. 

2. Elaborazione di un menu per un evento di banqueting, con relativo food cost di una portata, con 
individuazione di allergeni e intolleranze alimentari. 

3. Elaborazione di un menu in base a fasce d’età, o a situazioni patologiche  
4. Elaborazione di un menu equilibrato in base alla stagionalità dei prodotti, utilizzando prodotti 

certificati e tipici del territorio. 
5. Elaborazione di un diagramma di flusso di una pietanza con i relativi punti critici di controllo. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Ruggiero Marianna Italiano/Storia  

De Vita Rossella Lingua inglese  

Oricchio Gerardo Lingua Francese  

Iasiello Antonio Economia aziendale  

De Dominicis Virginia Matematica  

Lovaglio Giovanna Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

 

Carola Monica Scienze Motorie  

Cavallaro Angelo Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina  

Guerra Vincenzo Lab. Serv. Eno. Sett. Sala  

D’Angelo Giovanna Religione  

 
 
 
 
Castelnuovo Cilento, 15/05/2019        Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Maria Masella 


