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 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. 
 

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, considerati nella loro dimensione sistemica..  
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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 dell’ospitalità alberghiera” 

( Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

 

2.2 Descrizione sintetica 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

• Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane. 

• Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al 

cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

• Comunicare in almeno due lingue straniere. 

• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi. 

• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 

• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle 

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

2.3  Risultati di apprendimento  

 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere 
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enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e 

della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’articolazione “Servizi di sala e di 

vendita”, conseguono diversi risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. 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. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza 

e tracciabilità dei prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

7. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

8. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

9. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

2.4. Quadro orario settimanale della classe VB enogastronomia ATICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Lunedì ITALIANO ITALIANO CUCINA MATEMATICA  INGLESE  

Martedì STORIA  ECONOMIA SALA SALA SALA  

Mercoledì FRANCESE ITALIANO  ITALIANO INGLESE SC. LIMENT. SALA 

Giovedì MATEMATICA FRANCESE FRANCESE SC. ALIMENT. ECONOMIA  

Venerdì MATEMATICA ECONOMIA ECONOMIA INGLESE ED. FISICA RELIGIONE 

Sabato ED. FISICA  CUCINA STORIA ECONOMIA SC. LIMENT.  
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Disciplina Docente ORE  

Italiano  Lombardo Carmela 4 

Storia Lombardo Carmela 2 

Inglese Romagnoli Gabriella 3 

Francese Nicoletti Carmine 3 

Matematica Della Pepa Francesco 2 

D.T.A. dell’imp. ricettiva Gatto Giovanni 4 

Lab. di sala e vendite Raiola Alberto 4 

Lab. di Enogastronomia Estatico Giovanni 2 

Sc. E cultura dell’alimentazione Lovaglio Giovanna  3 

Scienze motorie Garofalo Giuseppe 2 

Religione D’angelo Giovanna 1 

Sostegno Vitale Giovanni 9 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Italiano e Storia Pagano Maria Teresa  Autuori  Antonella Lombardo Carmela 

Inglese Cavaliere Giovanni Cavaliere Giovanni Romagnoli Gabriella 

Francese Guida Loredana Nicoletti Carmine Nicoletti Carmine 

Matematica Della Pepa Francesco Della Pepa Francesco Della Pepa Francesco 

D.T.A. dell’imp. Ric. Catino Mauro Gatto Giovanni Gatto Giovanni 

Lab. di sala e vendite Raiola Alberto Raiola Alberto Raiola Alberto 

Lab. di Enogastronomia  Estatico Giovanni Estatico Giovanni 

Scienze dell’alimentazione Tuoro Laura Lavecchia Antonella Lovaglio Giovanna  

Scienze motorie Grimaldi Maria Teresa Grimaldi Maria Teresa Grimaldi Maria Teresa 

Religione D’angelo Giovanna D’angelo Giovanna D’angelo Giovanna 

Sostegno Foccillo Giovanna Vitale Giovanni Vitale Giovanni 
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COMMISSIONE D’ESAME 

MEMBRI INTERNI 

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

Lab. Serv. Eno. Sett. Sala e Vendita: Prof. Raiola Alberto(seconda prova scritta) 

Lingua Francese: Prof. Nicoletti Carmine 

DISCIPLINE AFFIDATE A MEMBRI ESTERNI 

Italiano (prima prova scritta) 

Lingua Inglese 

Diritto e Tecniche Amministrative 

3.4.  Composizione e storia della classe. 

La classe è composta da 22 alunni, di cui 11 femmine e 11 maschi, tutti provenienti dalla 4 B 

Sala e Vendita, dello stesso Istituto, un solo alunno é ripetente, che ha frequentato la classe 5 A Sala 

e vendita dello stesso Istituto nell’anno scolastico 2017-2018.  

Nel secondo biennio la classe si è sempre distinta per partecipazione e vivacità intellettuale, 

mostrandosi sempre disponibile al coinvolgimento nelle numerose attività extracurriculari della 

scuola,          partecipando a seminari, manifestazioni, catering e concorsi. Nel complesso il profitto 

scolastico è stato   soddisfacente, con un gruppo di studenti che ha raggiunto ottimi risultati, sia 

nelle discipline di base che in quelle tecnico-professionali.  

Nel mese di Settembre, un alunno che ha interrotto la frequenza scolastica nell’anno scolastico 

precedente è stato promosso con esame integrativo e introdotto nella stessa classe. Lo stesso durante 

la prima fase dell’anno scolastico, ha frequentato saltuariamente le lezioni, pur essendo stato 

scrutinato nel primo quadrimestre, all’inizio del secondo quadrimestre la sua frequenza scolastica si 

è interrotta. Pur avvisando la famiglia di questa situazione e convocando i genitori per una 

eventuale soluzione e recupero delle assenze fatte, i genitori non hanno ad oggi dichiarato alcun 

motivo.  

In quest’ultimo anno si è registrato un calo generalizzato nell’impegno anche in coloro che si sono 

sempre distinti per capacità e costanza nello studio. In particolare tra il primo quadrimestre e il 

secondo periodo intra quadrimestrale, si sono registrate numerose insufficienze. La classe non ha 

mostrato di impegnarsi come avrebbe dovuto in vista dell’esame di Stato, ed è stata costantemente 

richiamata ad una maggiore responsabilità e ad una maggiore concentrazione. Alcuni studenti 

hanno ottenuto risultati inferiori alle loro potenzialità e capacità, proprio per una mancanza di 

impegno nello studio. Attualmente, i risultati (conoscenze, competenze, capacità) della classe 

permettono una suddivisione in 3 gruppi di livello: 

un piccolo primo gruppo,  si attesta su un profitto tra il discreto e il buono. Le  conoscenze 

sono abbastanza complete e  rielaborate. Emergono anche senso critico e autonomia nel 

riorganizzare i contenuti disciplinari e buone competenze nello scegliere tecniche e procedimenti  

nelle discipline professionali.  

Un secondo gruppo di studenti si colloca nella fascia della sufficienza. Le conoscenze non sono  

approfondite, l’esposizione è semplice ma generalmente abbastanza corretta, la produzione scritta è 

accettabile.  
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Un terzo gruppo si colloca in una condizione di mediocrità sostanziale a causa di una scarso        

impegno nello studio. Le conoscenze sono ancora frammentarie e, comunque, non complete. La 

comprensione è ancora parziale a causa di pregresse lacune e di difficoltà relative alla volontà di  

fare e di migliorarsi. Le produzioni personali, in alcune discipline, risultano ancora non sempre  

conformi. L’applicazione delle conoscenze è parziale. 

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre avuto un comportamento abbastanza corretto 

nella relazione con i docenti e tra pari, non si sono registrate situazioni critiche, se non qualche 

ritardo nell’ingresso alla prima ora di lezione, e qualche ritardo nel giustificare le assenze. Le 

famiglie sono state puntualmente informate dalla coordinatrice, dell’andamento didattico - 

disciplinare dei propri figli. Per la presenza di tre BES di cui uno HC, si è proceduto, dopo ampia e 

approfondita discussione in CdC, a predisporre i corrispondenti PDP/PEI, ai sensi di legge e con un’
attenzione particolare alla persona privilegiando i processi di apprendimento rispetto alla 

performance, tenendo conto delle situazioni di partenza, dell’impegno, dei risultati raggiunti in 

coerenza con le migliori pratiche didattiche di tipo inclusivo. 

Si è fatto uso di strumenti compensativi, di misure dispensative e di mediatori didattici, ricordando 

sempre che il migliore strumento per l’inclusione è la pianificazione individualizzata sulla base 

della conoscenza corretta delle  caratteristiche dell’alunno/a e  dei  suoi  bisogni  insieme  ad  una  

buona formazione e disponibilità del personale della scuola. Il Consiglio della Classe V B ha 

individuato nell’allegato PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO del PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALE le  strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative e compensative, 

ritenute più idonee per un proficuo percorso scolastico: ( vedi anche relazione Prof. Vitale Giovanni 

insegnante di sostegno della classe). 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

OBIETTIVI GENERALI 

− acquisizione di competenze spendibili direttamente nei vari contesti di vita, di studio e di  

lavoro; 

− collaborazione alla soluzione dei problemi e sapersi gestire autonomamente anche in 

situazioni innovative; 

− formazione di cittadini consapevoli, dotati di una base culturale tecnico-professionale solida 

e in possesso delle “competenze chiave” quanto dei bisogni formativi che emergono dai 

contesti occupazionali dei settori produttivi più rilevanti. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

− affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale; 

− acquisizione degli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di studio o di 

lavoro;  

− sviluppo di una  conoscenza  sistemica  della  filiera  turistica  di  riferimento;  

− orientamento alla prosecuzione degli studi a livello terziario, con  particolare  riferimento 

agli Istituti Tecnici Superiori. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

− rafforzamento e sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione;  
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− individuazione e collaborazione attiva e costruttiva alla soluzione di problemi; 

− assunzione di autonome responsabilità nei processi  produttivi  e  di  servizio,  caratterizzati  

da  innovazioni  continue; 

− assunzione progressiva della responsabilità dei risultati raggiunti, anche nelle proprie scelte  

di vita e di lavoro. 

 

INTEGRAZIONE TRA AREA DI ISTRUZIONE GENERALE E AREE DI INDIRIZZO 

Conoscenze ed abilità delle discipline generali e di indirizzo sono state ulteriormente sviluppate  e  

potenziate  attraverso  la  reciproca  valorizzazione  della  loro  dimensione  pratico-funzionale e 

teorico-culturale. 

 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA  INGLESE,  STORIA,  MATEMATICA, 

SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE,  RELIGIONE  CATTOLICA  O  ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

 Gli studenti: 

− hanno consolidato e potenziato le competenze culturali generali; 

− sono riusciti a cogliere lo sviluppo della dimensione teorico-culturale delle conoscenze ed 

abilità proprie delle discipline di indirizzo; 

− riescono ad utilizzare in maniera responsabile ed autonoma “in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e personale”. 

 

COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE 

Gli studenti: 

− riescono a utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed espressivo  della lingua italiana ed i 

linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie esigenze comunicative; 

− riescono a comprendere la dimensione teorico-culturale delle principali tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico, economico con particolare riferimento ai ruoli tecnico-operativi dei 

settori dei servizi e delle produzioni  

a. per interagire in contesti di vita e professionali;  

b. per acquisire capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi;  

c. per risolvere problemi, per proporre  soluzioni;  

d. per  valutare  le  implicazioni  dei  flussi  informativi  rispetto  all’efficacia  dei processi 

produttivi per sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e comunicazione.  

 

COMPETENZE STORICO-SOCIALI 

 Gli studenti: 

− riescono a riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali,  istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 

− sanno comprendere le implicazioni etiche, sociali scientifiche, produttive economiche, 

ambientali  dell’innovazione  tecnologica  e  delle  sue  applicazioni   industriali e  

artigianali; 

− sono consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale. 

 

Nel quinto anno, in particolare, le competenze storico-sociali: 

− hanno rafforzato la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti professionali; 
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− hanno consolidato l’attitudine a problematizzare, a  formulare  domande  e  ipotesi  

interpretative, a  risolvere  problemi,  a  dilatare  il  campo  delle prospettive ad altri ambiti 

disciplinari e a contesti locali e globali e, infine, a reperire le fonti per comprendere la realtà 

dei contesti produttivi e le loro relazioni in  ambito nazionale, europeo e internazionale.   

 

COMPETENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE 

Gli studenti: 

− hanno acquisito una comprensione critica  della  dimensione  teorico-culturale  dei  saperi  

e  delle  conoscenze  proprie  del  pensiero matematico e scientifico; 

− riescono a utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi 

economici e tecnologici. 

 
RELAZIONE TRA APPRENDIMENTI TEORICI ED ATTIVITÀ APPLICATIVE 

Anche nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione generale 

e Aree di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale come metodo ricorrente, dal 

laboratorio come strumento di indagine e verifica, dalle esperienze di studio svolte in contesti reali e 

dalle attività di alternanza scuola-lavoro. L’approccio laboratoriale, che può coinvolgere tutte le 

discipline, attiva processi didattici in cui gli studenti diventano protagonisti e superano la passività e 

l’estraneità che caratterizza spesso il loro atteggiamento durante le lezioni frontali. Attraverso 

processi induttivi, gli studenti sono guidati a riconnettere il sapere acquisito in contesti applicativi al 

sapere astratto, basato su concetti generali, riproducibile nella più ampia generalità dei casi. 

 

Nell’AREA DI INDIRIZZO, le  attività  di  laboratorio sono state orientate: 

− alla pedagogia del progetto; 

− alla effettiva progettazione;  

− realizzazione di un prodotto, anche multimediale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivi perseguiti gradualmente nei cinque anni di corso: 

FORMATIVI  

- autocontrollo e consapevolezza di sé 

- rispetto di sé e degli altri dentro e fuori le istituzioni scolastiche; 

- capacità a stabilire rapporti interpersonali e disponibilità a recepire e far propri i valori della 

civiltà e della convivenza sociale; 

- accettazione di ogni tipo di diversità: psicofisica, culturale, etnica 

TRASVERSALI 

- sviluppo e potenziamento delle capacità espressive e comunicative 

- capacità di lettura dei testi e rilevazione dei messaggi in essi contenuti 

- conoscenza e graduale utilizzo dei linguaggi specifici di quanto si afferma 

- assunzione di un metodo e autonomia di lavoro. 

MINIMI 

- saper ascoltare, leggere e comprendere  

- sapersi esprimere ed esporre con chiarezza 

- rafforzare le competenze di analisi e produzione testuale 

- analizzare un semplice fenomeno o un semplice problema riuscendo ad individuare gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 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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Attività di                 x   x 
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 Libri di testo     x  x  x  x x x  x x x x   

 Dispense                      

 Appunti     x  x  x  x  x  x      

 Laboratorio             x  x x   x  

 Giornali     x  x  x      x      

 CD         x  x           

 LIM                      

 Impianti sportivi                  x    
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MODALITÁ DI VERIFICA 
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Interrogazione x x x x x x x x   x 

Interrogazione x x x x x x x x   x 

breve            

Produzione di x x    x x     

testi            

Lavori di x x x x x x x x x X x 

gruppo            

Prove di        x   x 

laboratorio            

Prove pratiche        x x  x 

Risoluzione di     x    x   

problemi            

Relazione x x x x  x x     

Trattazione/sint. x x          

Osservazione        x x  x 

diretta            

 

5.3 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; 
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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 Santa M. di Castellabate Santa M. di Castellabate Sirmione 

2 Cervinia Casal Velino Lecco 

3 Prignano Cilento Prignano Cilento Prignano Cilento 

4  Riva del Garda  

5 Ascea  Alfano  Alfano 

6 Pisciotta  Pisciotta  Pisciotta 

7 Venezia Venezia Lentiscosa 

8 Vallo della Lucania Vallo della Lucania Vallo della Lucania 

9 Prignano Cilento Prignano Cilento Prignano Cilento 

10 Cervinia Omignano Cilento Assisi 

11 Montecatini Casal Velino Marina Cervinia 

12 Vallo della Lucania Vallo della Lucania Riva del Garda 

13 San Remo San Remo Cervia 

14 Alfano Alfano Alfano 

15 Cervia Omignano Rimini 

16 Assisi Casal Velino Marina Cervinia 

17 Riva del Garda Argentina Lettonia 

18 Casal Velino marina Casal Velino marina Casal velino marina 

19 Sirmione Omignano  

20    

21 Assisi Argentina Lustra 

22 Sirmione Stella Cilento Stella Cilento 

 

* 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 mobilit à 

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 
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10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C 

“Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale” . 

TITOLO PROGETTO: STUDYING ABROAD 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1. ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Come le normali attività didattiche, anche le attività di recupero programmate sono state, per quanto 

possibile,  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 esplicato 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 efficacemente 

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 ordinaria 

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. 

 

PAUSA DIDATTICA  

La pausa didattica si è configurata come strumento con molteplici finalità didattiche e formative:  

1. recupero degli studenti con difficoltà di apprendimento e/o con scarsa motivazione allo studio 

e/o con un  inadeguato metodo di studio; 

2. potenziamento per alunni che abbiano conseguito risultati positivi; 

3. miglioramento dei rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Gli studenti, solo in base alle loro competenze e al “desiderio di esserci”, hanno partecipato alle 

seguenti iniziative promosse dalla scuola: 

 

PROGETTO “POESIA” 

− 8 marzo 2017 – In occasione della Festa della Donna  

− 8 marzo 2017 – Festa della Donna – “Scrivere al femminile. Esperienze in atto” 

− 21 marzo 2017 – Giornata mondiale della Poesia  

− Maggio 2017  

• Presentazione della raccolta di versi “L’esistenza è una con tutti noi” 

• Premio di Poesia – IV edizione – La vita. Un viaggio unico e irripetibile 
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− 19 maggio 2018 

− Palinuro – Giornate Virgiliane 

− 31.10.2018  Premio di Poesia – V edizione – Pubblicazione antologia – editore Genesi 

− 23 marzo 2019 – Giornata Mondiale della Poesia – Salento – Bicentenario de “L’Infinito” 

 

PROGETTO “LETTURA” 

− 26.10.2016 Libriamoci – La bisaccia di Sancio Panza 

− 17.12.2016 Festinalente – Ceraso – La biblioteca di Strada (in rappresentanza della Scuola) 

− 2017 – Maggio dei Libri – In viaggio col Bardo 

− 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 

− 27 ottobre 2017 Libriamoci – A casa di Margaret e Ancel Keys” 

− 15 dicembre 2018 Libriamoci tutto l’anno – “Una disperata ricerca” di Gianni Scuderi 

− 9 febbraio 2019 – “Non c’è vita senza amore” di Elvira Zammarelli 

 

PROGETTO “MICRO/MACROSTORIA” – COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

− 20 dicembre 2017 – Giornata dell’Integrazione 

− 3 ottobre 2017 Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Immigrazione 

− 27 ottobre 2017 Giornata della Memoria – “Se questo è un uomo” e “Il diario di Ketty 

Hillesum” 

− 25 novembre 2017 Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – 

Mostra di pitture di Assunta Forte – Mostra fotografica della IVA Acc. Tur. 

− 30 novembre 2017 Giornata contro la pena di mostre – testimonianza di un condannato in 

USA 

− 27 gennaio 2018 Giornata della Memoria – Mostra “La scuola delle leggi razziali” 

− Ottobre 2018 Mostra retrospettiva in occasione del Ventennale della Scuola 

− 8 marzo 2018 Festa della Donna – Mostra “Atlante non era un uomo” in Cilento e nel 

Mondo 

− 22 marzo 2018 Giornata delle Vittime della Mafia 

− Maggio 2018 (due appuntamenti) Dialoghi sul Sessantotto. Ideologie conquiste utopie. Gli 

studenti incontrano i testimoni 

− 16 ottobre 2019 Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Gli stili alimentari mediterranei. 

Salute sostenibilità accessibilità 

− Ottobre 2019 Mostra fotografica “Decennio dell’Intitolazione della Scuola” 

− 27 gennaio 2019 Giornata della Memoria – Mostra “Lager e stalag dei cilentani”. Letture e 

Testimonianze 

− 30 aprile 2019 “Carabinieri Cilentani … per la libertà d’Italia” – mostra e convegno 

 

− VIAGGIO NEL TERRITORIO (storia arte cultura tradizioni) 

− 24 ottobre 2016 Velia scavi (mondo greco) 

− 17 ottobre 2016 Castellabate (il Cilento medievale) 

− 18 ottobre 2016 Roccagloriosa (Lucani e Romani) 

− 28 ottobre 2016 Paestum (il Cilento romano) 

− 25 maggio 2107 Fondazione Alario – Velia 

− 15 febbraio 2017 Museo Diocesano Vallo della Lucania (l’arte medievale e moderna) 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Università degli Studi di Salerno - UNISAORIENTA 

Napoli, Mostra d’Oltremare. Kermesse con la partecipazione di Università italiane che hanno 

presentato la loro offerta formativa. 

 

6.4 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. 

Le quattro tematiche sono: 

La dieta Mediterranea 

La sostenibilità 

L’etica 

La memoria 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari 

• due alunni della classe  hanno partecipato, al Concorso Internazionale  di 

Enogastronomia “Welness and Zero waste” – Casargo –Lecco, vincendo il Premio Migliore 

Squadra Creativa. Hanno Partecipato a Sigep Giovani Premio Pasticceria Internazionale e a 

Gelato Giovani tenutosi a Torinn. 

• Il 21 novembre un gruppo della classe ha partecipato alla registrazione di una puntata come 

concorrenti della trasmissione televisiva RAI “La Prova del Cuoco”  

• 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. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Visita di orientamento all’Università di Salerno e all’Università “Federico II” di Napoli 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 
DISCIPLINA:     ITALIANO               Ore Settimanali  4 

Docente: LOMBARDO CARMELA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: - Lettura consapevole e identificazione del significato di un 

testo letterario, sua         collocazione in un genere di 

pertinenza e nella produzione dell’autore e sua 

contestualizzazione.       

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta 

riuscendo ad operare all’interno dei diversi modelli di 

scrittura previsti per il nuovo esame di Stato Rielaborare 

criticamente i contenuti appresi.  

-Lettura diretta dei testi secondo una dimensione sincronica 

e diacronica.  

- Operare sintesi e    trans-codificazioni . 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. Naturalismo e Verismo 

2. Giovanni Verga 

3. Prosa e poesia del Decadentismo 

4 Gabriele D'Annunzio 

5. Giovanni Pascoli 

6. Il grande romanzo europeo 

7. Italo Svevo 

8. Luigi Pirandello 

9. Giuseppe Ungaretti 

10. Eugenio Montale 

 

ABILITA’: 

 • Identificare momenti e fasi evolutive principali della lingua 
italiana con particolare riferimento al Novecento, individuando gli 
aspetti linguistici, stilistici e culturali essenziali dei / nei testi letterari 
più rappresentativi. 

•  Produrre relazioni, tema argomentativo, saggio breve, articolo 
di giornale, analisi del testo, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio corretto e specifico. 

• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento  
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• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature   

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Esercitazioni  

Dialogo formativo   

Problem solving  

Brain – storming  

Percorso di autoapprendimento  

Recupero personale, individuale, in itinere 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Prove in itinere  

comprensione e/o analisi del testo  

tema storico/di ordine generale  

saggio breve/articolo di giornale  

soluzione di problemi e/o elaborazioni grafiche  

interrogazioni/colloqui  

 

Prove di fine modulo 

prova strutturata(quesiti a scelta multipla e/o a risposta multipla, a 

completamento,V/F)  

prova semistrutturata (quesiti a stimolo chiuso e risposta aperta, 

tipologia mista con quesiti a risposta aperta e quesiti a scelta e/o a 

risposta multipla e/o a completamento, trattazione sintetica, studio 

di casi…)  

saggio breve/articolo di giornale  

La valutazione del modulo è data dalla media dei voti delle prove 

intermedie e di quelle di fine modulo.  

La valutazione dell’intero modulo con voto inferiore a 6 richiede 

che l’alunno recuperi e sia sottoposto a verifiche entro la fine 

dell’anno scolastico relative all’intero modulo o alla/e parti di 

esso in cui sono state individuate carenze.  

 

La valutazione trimestrale scaturisce dalla media dei 

voti unitamente ai criteri della griglia integrativa di 

valutazione trimestrale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: "Laboratorio di Letteratura" di Marta Sambugar e 

Gabriella Salà - La Nuova Italia Editore 

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

Limbook di letteratura dell'Ottocento e del Novecento 

Lavagna Interattiva Multimediale. 
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DISCIPLINA:     STORIA                 Ore Settimanali  2 

Docente: LOMBARDO CARMELA 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Sono stati raggiunti gli obiettivi minimi. 
In relazione alla programmazione curricolare, sono 
stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 
seguente tabella.  

• Individuare i caratteri distintivi degli eventi 
storici nel periodo compreso tra l'Ottocento e il 
Novecento. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro 

• Esporre in forma chiara e coerente i contenuti 
trattati. 

• Analizzare problematiche significative del 
periodo storico considerato. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• U. D. 1.   DALLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

ALLA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

• U. D. 2. DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE A

LL’ETÀ DEI BLOCCHI CONTRAPPOSTI.  

• U. D. 3. IL MONDO CONTEMPORANEO  

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ABILITA’: 

• Individuare i caratteri distintivi degli eventi storici nel peri

odo compreso tra l'Ottocento e il Novecento. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazi

onali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• Esporre in forma chiara e coerente i contenuti trattati. 

Analizzare problematiche significative del periodo storico 

considerato. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Dialogo formativo   

Problem solving  

Brain – storming  

Recupero personale, individuale, in itinere 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e delle prove di fine 

modulo concorrono nella formulazione della valutazione finale 

dello stesso.  

La valutazione del modulo è data dalla media dei voti delle 

prove intermedie e di quelle di fine modulo.  

La valutazione dell’intero modulo con voto inferiore a 6 
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richiede che l’alunno recuperi e sia sottoposto a verifiche entro la 

fine dell’anno scolastico relative all’intero modulo o alla/e parti di 

esso in cui sono state individuate carenze.  

La valutazione trimestrale scaturisce dalla media dei 

voti unitamente ai criteri della griglia integrativa di 

valutazione trimestrale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Giorgio -" di Giorgio De VecchiStoria in corso: "Libro di testo

 Giovannetti- Bruno Mondadori 

• Dispense fornite dal docente. 

• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

• Appunti e mappe concettuali. 

• Limbook di letteratura dell'Ottocento e del Novecento 

Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

DISCIPLINA:   Lingua  Inglese                             N° 3 Ore Settimanali 

Docente: Romagnoli    

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: • Il livello di competenza A2 del CEFR si attesta per la quasi 

totalità della classe: la produzione orale vede un uso del 

linguaggio settoriale frammentario ed impreciso,la 

produzione scritta risente fortemente di scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Mod.1:Haccp system,Hygiene and safety in catering. 

Mod.2:Specialist food service and special 

dietaryneeds,Gueridonprocedures. 

Mod.3:Promoting beveragesthroughGueridon service. 

Mod.4:Catering for special events,eventtypes and service. 

Mod.5:Food and health,TheMediterraneandiet,thefoodpyramid. 

 

ABILITA’: 

Describing the HACCP system and procedure. 

Dealing with customers with special dietaryneeds. 

ExplainingGueridontechniques and dishes. 

Speakingabout the role of the waiterwithin special event catering 

and referringabout special eventmenus and service. 

Outlining the Mediterraneandiet,describing the foodpyramid. 

METODOLOGIE: Nello svolgimento delle attività disciplinari,l’approccio 

metodologico è stato prevalentemente di tipo comunicativo e si è 

avvalso dello sviluppo integrato delle abilità linguistiche. I criteri 

seguiti hanno previsto la gradualità dell’apprendimento,lezioni 

frontali  lavoro individuale,lavoro di gruppo e controllo 

sistematico dell’esecuzione dei compiti assegnati e rinforzo degli 

argomenti trattati. Gli argomenti selezionati e le attività proposte 

sono stati organizzati in moduli tematici  puntando sulla capacità 

di comprensione,comunicazione e rielaborazione orale e scritta.. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La progressione dell’apprendimento e dell’acquisizione delle 

varie abilità è stata misurata  attraverso verifiche di tipo formativo 

e sommativo sia scritte che orali. La valutazione di fine periodo 

ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative e di altri 

elementi concordati, quali l’impegno, la partecipazione, 

l’interesse, la progressione rispetto al livello di partenza, ecc., 

senza prescindere tuttavia dagli obiettivi disciplinari prefissati. 

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). 

Altro materiale: dizionario bilingue, riviste, siti e notizie da 

internet, materiale fornito dall’insegnante. 

 

 

DISCIPLINA:   Lingua  Francese                             N° 3 Ore Settimanali 
 

Docente: Nicoletti Carmine   

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

-Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 
- Redigere documentazioni tecniche per le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali  
-Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione ed i 
Team Working più appropriato per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

Modulo 0: Rèvisiondu vin, fromage, La Paca, lesservices. 
Modulo 3: Alimentation et santé 
Modulo 4: La restauration commerciale et collective 
Modulo 5: Hygiène et sécurité. 

ABILITA’: - Esprimere e argomentare le proprie opinioni 
nell’interazione anche con madrelingua su argomenti 
generali di studi e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale 
in relazione agli elementi di contesto  

- Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in 
testi orali e scritti riguardanti argomenti di studio e di 
lavoro 

- Comprendere globalmente messaggi radiotelevisivi e 
filmati di settore  

- Produrre testi scritti e orale anche tecnico professionale 
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo 

- Utilizzare il lessico di settore  

METODOLOGIE: Utilizzo della metodologia funzionale comunicativa attraverso 
lezioni frontali e lavori di gruppo  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Diagnostica iniziale - Formativa in itinere espressa in decimi – 
Sommativa espressa in decimi quadrimestrali e finali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo della lim, libri di testo, fotocopie, aula informatica 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:   Lingua  Matematica                             N° 2 Ore Settimanali 

 

Docente: Della Pepa Francesco   
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Al termine dell’anno scolastico, a livello globale le 

competenze finali sono generalmente sufficienti. Ciò 

nonostante, la programmazione iniziale ha subito notevoli 

variazioni/semplificazioni per permettere al gruppo classe di 

raggiungere almeno gli obiettivi minimi disciplinari. Tale 

variazione si è resa necessaria poiché l’intero gruppo classe 

non possedeva, già a partire dell’inizio dell’anno, i requisiti 

minimi per affrontare il programma di studi di una classe 

quinta. Pertanto, dopo aver dedicato molto tempo al 

conseguimento di tali obiettivi, è stato affrontato un 

programma di lavoro finalizzato al raggiungimento delle 

competenze di base del curricolo scolastico di una classe 

quinta, elidendo argomenti di studio che richiedevano 

abilità/competenze più complesse o comunque non 

collegabili a modelli matematici reali. Alla luce di quanto 

detto, è possibile affermare che alcuni studenti hanno 

raggiunto buone/discrete competenze mentre altri hanno 

raggiunto competenze sufficienti o appena sufficienti, 

comunque in relazione ad un programma ridotto nei 

contenuti disciplinari. 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

ARGOMENTI SVOLTI                                   
(moduli/Unità didattiche) 

OBIETTIVI INIZIALI 

FUNZIONI NUMERICHE 
REALI 

- Definire e classificare le funzioni numeriche reali                                      
- Saper determinare l'insieme di esistenza di una funzione 

LIMITI                                                
CONTINUITA' E 
DISCONTINUITA' DI UNA 
FUNZIONE 

- Acquisire la nozione intuitiva di limite                                                     
- Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni                            - 
Continuità e discontinuità di una funzione                                               
- Nozione di asintoto di una curva piana come applicazione geometrica del 
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concetto di limite di una funzione 

DERIVATA DELLE FUNZIONI 
DI UNA VARIABILE 

- Assimilare il concetto di derivata di una funzione nella sua formulazione 
rigorosa                                                                                      
- Apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate 

APPLICAZIONI AL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

-Acquisire gradualmente gli strumenti matematici che vengono utilizzati per 
lo studio delle funzioni e per il tracciamento dei relativi diagrammi                                                                                                                                              
- Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale nella ricerca di massimi, 
minimi, flessi 
- Cenni sullo studio di funzione 

 

 

ABILITA’: 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

intere e fratte. Calcolare il dominio di una funzione (intere e 

fratte). Calcolare il limite di funzioni (intere e fratte). Calcolare le 

derivate di semplici funzioni (intere e fratte). Rappresentare 

graficamente semplici funzioni. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; lavori di gruppo; esercizi interattivi; 

conversazioni guidate. 

Si è orientata ed attivata la motivazione con il presentare i messaggi in 

forma problematica guidando gli alunni a procedere dal pensiero 

concreto al pensiero astratto 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 

 a) delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute 

dall'alunno in relazione alle competenze stabilite  

b) dei risultati delle verifiche scritte e orali;  

c) dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza;  

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 

dal Consiglio di Classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Schede operative, mappe concettuali, Multimedialità in aula. 

 

DISCIPLINA:   D.T.A. dell’imp. ricettiva                             N° 4 Ore Settimanali 

 

Docente: Gatto Giovanni   

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

• Individuare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• Adeguare la produzione e la vendita in relazione alle richieste 

dei mercato 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi 

• Saper redigere un business plan 

• Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza, 

tracciabilità dei prodotti e dei marchi di qualità alimentare 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• MODULO 1: Il mercato turistico 

• MODULO 2: Il marketing 

• MODULO 3: Il budget e il Business Plan 

• MODULO 4: Le normative del settore turistico ristorativo 

• MODULO 5: I principi fondamentali della Costituzione 

ABILITA’: • Conoscere i caratteri del turismo e della sua evoluzione, i fattori 

che influenzano il turismo, i principali organismi internazionali, 

gli organi dell’UE, gli strumenti di analisi del mercato turistico e 

le fonti normative interne 

• Conoscere la definizione di marketing, le fasi del marketing 

strategico, il marketing operativo e le 4 P, le fasi del ciclo di vita 

del prodotto, il web marketing, la mission, la vision, il vantaggio 

competitivo 

• Conoscere il budget economico e il business plan 

• Conoscere le norme sulla costituzione dell’impresa, conoscere i 

principi della normativa alimentare, della normativa sulla 

sicurezza sul lavoro, gli elementi del contratto, i contratti del 

settore ristorativo, il marchio 

• Conoscere quali sono i principi fondamentali della Costituzione e 

alcuni elementi del contesto storico in cui è nata 

METODOLOGIE: • Verifica, all’inizio della lezione, di quanto appreso e chiarimento 

degli eventuali dubbi degli studenti 

• Lezione frontale dell’insegnante; 

• Sviluppo di rapporti interdisciplinari; 

• Coinvolgimento diretto degli allievi nell’itinerario didattico e di 

conoscenza a medio e lungo termine 

• Coinvolgimento degli allievi in attività di approfondimento 

personale 

• Uso della multimedialità come strumento di supporto 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti  per  la  verifica  formativa  sono  il  dialogo  

quotidiano  con gli  studenti  e  le  svolgimento  di  

esercizi  in  classe,  oltre  alla correzione di compiti 

assegnati. Vengono effettuate varie tipologie di  prove  

per  valutare  le  diverse  competenze  messe  in  atto  

dagli studenti: 

• prove  scritte  con  esercizi,  risoluzione  di  problemi  o  

test:  nella valutazione  delle  prove  scritte  si  tiene  

conto  della  conoscenza  e padronanza  dei  metodi  

operativi,  della  capacità  di  organizzare della procedura 

ai fini dello svolgimento dei quesiti, dell'esattezza e   

completezza   dello   svolgimento,   della   corretta   

lettura   ed interpretazione  del  testo  dei  quesiti  e  

dell'eventuale  capacità  di elaborare procedure originali. 

• interrogazioni orali non programmate e/o prove per 

l’orale: nella valutazione  si  tiene  conto  della  

padronanza  dei  metodi  operativi, della capacità di 
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orientamento in situazioni semplici e in situazioni 

complesse ma soprattutto dell’acquisizione del rigore 

espositivo. La  valutazione  complessiva  tiene  conto,  

oltre  che  del  profitto, dell’interesse,   della   

partecipazione,   degli   interventi costruttivi, della   

collaborazione   con   i   compagni   nel   lavoro   di   

gruppo, dell’impegno e dei progressi conseguiti durante 

l'anno scolastico. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: Gestire le Imprese Ricettive – Classe 

Quinta, S. Rascioni, F. Ferriello, Tramontana Edizioni 
• Libri di testo 

• Fotocopie 

• Lavagna elettronica 

• Computer, Internet e software specifici 

• Google Drive 

• WeSchool 

• Google Classroom 

 

 

DISCIPLINA:   Sala e Vendita                             N° 4 Ore Settimanali 

 

Docente: Raiola Alberto 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE: Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi. 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; 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: 

 

• Tecniche per la preparazione e il servizio della cucina di sala. 

• Principi di analisi sensoriale dei vini.  

• Enografia nazionale e internazionale.  

• Software del settore turistico- ristorativo.  

• Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

• Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di 

lavoro.  

• Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo - bevande in relazione al tipo 

di menu.  
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• Caratteristiche dell’ enografia estera. 

•  Preparazioni tipiche della cucina internazionale. 

 

ABILITA’: 

Simulare la gestione di un’azienda turistico- ristorativa, con 

riferimento alle risorse umane, economiche finanziarie. 

Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle 

risorse territoriali e dei prodotti tipici. 

Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al dessert per 

flambè di prestigio. Eseguire analisi sensoriali del vino. 

Riconoscere  il sistema enografico nazionale ed internazionale. 

Utilizzare il sistema informativo di un’impresa turistico 

ristorativa. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

Problemsolving 

(definizione collettiva) 

Lezione multimediale 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

Lezione /applicazione Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Lo strumento di lavoro fondamentale è stato il libro di testo: 

Laboratorio di servizi enogastronomici “SALA E VENDITA” 

Vol. Unico 4° e 5°LUCISANO EDITORE 

 

 
DISCIPLINA:    LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA               Ore Settimanali  2 

Docente: ESTATICO GIOVANNI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Saper adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 
Saper correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici  campi professionali di 
riferimento, 
Saper applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 
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Saper realizzare un menù per diverse tipologie di 
banchetti;  
Inserirsi in un contesto lavorativo che riguarda il 
settore ristorazione; 
Migliorare continuamente il servizio offerto con 
accorgimenti tecnico professionale; 
Allestire buffet per diverse occasioni utilizzando le 
principali tecniche professionali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO N° 1:IGIENE E SALUBRITA’ DELLE LAVORAZIONI 

MODULO N° 2  SICUREZZA E SALUBRITA’ SUL LUOGO DI LAVORO 

MODULO N° 3 ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 

MODULO N° 4  APPROVVIGIONAMENTO 

MODULO N° 5  I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE 

MODULO N°6  CATERING E BANQUETING 

MODULO N° 7.   LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

 

ABILITA’: 

Realizzare piatti con prodotti del territorio. 

Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 

coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 

Progettare menu per tipologia di eventi. 

Simulare eventi di catering e banqueting. 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con 

problemi di intolleranze alimentari. 

Simulare un piano di HACCP. 

Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e 

certificazioni. 

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della 

salute. 

 

METODOLOGIE: -LEZIONE FRONTALE: -LEZIONE CON INIZIALE 

COINVOLGIMENTO DELL’ALUNNO:  

-FASE RIPETITIVA: -FASE AUTOMATIZZATA: -FASE 

CREATIVA:  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In base alle  Prove pratiche in laboratorio e alle 

• Prove scritte almeno una per  quadrimestre,  tradizionali, 

strutturate ,semistrutturate 

• Prove orali 

        congruo numero per  quadrimestre. 

Valutazione 

Diagnostica iniziale - Formativa in itinere- Sommativa  

(quadrimestrale finale) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo, Video, Riviste e giornali, Ipertesti, Fotocopie, LIM, 

Aula informatica, Testi multimediali. 
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 DISCIPLINA:   Scienze dell’alimentazione                             N° 3 Ore Settimanali 

 

Docente: Lovaglio Giovanna 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: abbastanza soddisfacenti per un piccolo gruppo di studenti 

che necessitano comunque del supporto dell’insegnante per 

poter effettuare dei collegamenti tra i vari argomenti 

nell’ambito della stessa disciplina o in riferimento ad altre 

materie. Gli studenti più fragili continuano ad incontrare 

delle difficoltà. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO1: l’alimentazione nell’era della globalizzazione 

MODULO 2: La dieta in condizioni fisiologiche 

MODULO 3: La dieta nelle principali patologie 

MODULO 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

 

ABILITA’: 

• Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni. 

• Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 

• Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari. 

• Utilizzare l’alimentazione come strumento per il benessere delle persone. 

• Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della 

clientela. 

• Prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione 

degli alimenti. 

• Riconoscere i criteri per la valutazione di qualità. 

• Adottare 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: 

scritto:  1) Conoscenza degli argomenti 

 2) Completezza delle risposte   

 3) Coerenza con i temi proposti 

 4) Uso di termini specifici della materia 

 

orale:            1) Conoscenza degli argomenti  

 2) Rielaborazione ed esposizione corretta dei 

concetti appresi  

 3) Capacità di approfondimento e ricerca 

individuale 
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 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. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Scienza e Cultura dell’Alimentazione, A.Machado- 

Poseidonia 

• Dispense fornite dal docente 

• Appunti e mappe concettuali. 

 

 

 

 

DISCIPLINA:    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                       N° 2 Ore Settimanali 

 

Docente: GRIMALDI MARIA TERESA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: - 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; 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- Conoscenza dei contenuti, della terminologia 
specifica, dei percorsi e procedimenti propri 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 
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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. 

 

ABILITA’: 

- 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. 

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) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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 

4. Campo di pallavolo 
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DISCIPLINA:    Religione                                        N° 1 Ore Settimanali 

 

Docente: D’Angelo Giovanna 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 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 

MODULO4: 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. 

 

 

 

 

 



 
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 

 

33 

 

 

DISCIPLINA:    Sostegno                                       N° 9 Ore Settimanali 

 

Docente: Vitale Giovanni 
 Allegato A : RELAZIONE 
 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

VALUTAZIONE E CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE 

I PREREQUISITI VALUTATIVI SONO STATI I SEGUENTI: 

 la reale situazione di partenza di ogni studente; 

 le potenzialità individuali esprimibili; 

 la varietà dei ritmi di apprendimento individuali; 

 la gradualità degli interventi, rapportati alle concrete possibilità di ogni studente; 

 i contesti, le situazioni personali e familiari che possono incidere psicologicamente e 

determinare fasi o atteggiamenti di difficoltà cognitiva; 

 le situazioni ambientali che si potrebbero verificare nel corso dell’anno. 

LA VALUTAZIONE HA TENUTO CONTO DEI SEGUENTI ELEMENTI:  

 conoscenza dei dati;  

 comprensione del testo, dell’esercizio, dell’attività di laboratorio; 

 capacità di argomentazione e rielaborazione personale e il grado di operatività;  

 capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate, in classe o in laboratorio;  

 capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura/operazione compiuta o di una 

esposizione/esercitazione (analisi e sintesi);  

 capacità di controllo della forma della propria produzione orale e scritta, sia linguistica che 

scientifico-professionale.  

1. SI È TENUTO ANCHE CONTO: 

 dell’assiduità della frequenza; 

 del grado di attenzione, in classe e in laboratorio; 

 della partecipazione e dell’interesse; 

 della diligenza nello svolgimento dei compiti e delle attività di laboratorio; 

 dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Una corretta valutazione ha richiesto l’uso di prove di verifica strutturate in modo rigoroso e 

rispondenti a criteri di oggettività. Le prove di verifica hanno seguito i seguenti criteri: validità 

(valutare solo l’obiettivo per il quale sono costruite); affidabilità (dare lo stesso risultato in tempi 

brevi); oggettività (valutazione identica con esaminatori diversi). Sono state considerate prove di 

verifica: osservazione quotidiana e sistematica, interrogazione, interventi spontanei, lavori di 

gruppo, colloqui, questionari, schemi e brani da completare, relazioni e temi, prove scritte 

strutturate e non, prove pratiche dell’area professionalizzante per la verifica di abilità operative. 

Si sottolinea che durante il percorso didattico annuale, si è privilegiato talune volte alcune e talune 

volte altre, anche in funzione della possibilità di sovrapposizione temporale e didattica dei vari 

moduli afferenti alle diverse discipline previste.  
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I Quadrimestre: non meno di due verifiche scritte e di due verifiche orali. 

II Quadrimestre: non meno di due verifiche scritte e di due verifiche orali. 

 

PROVE DI SIMULAZIONE 

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. 

8.2 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 ). 

 

Classe V 

Media dei voti Punti Eventuali 

M < 6 7 – 8 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 

Attività complementari ed integrative 

Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M = 6 

9 – 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 

C Attività complementari ed integrative 
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D 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

10 – 11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  

C Media di profitto:   6.5  ≤ M ≤ 7  

D Attività complementari ed integrative 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

11 – 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  

C Media di profitto:   7.5  ≤ M ≤ 8  

D Attività complementari ed integrative 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

13 – 14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  

C Media di profitto:   8.5  ≤ M ≤ 9 

D Attività complementari ed integrative 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 

 

9 < M  10 

 

 

 

14 – 15 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Assiduità ( n. assenze ≤ 20)  

C Media di profitto:   8.5  ≤ M ≤ 9 

D Attività complementari ed integrative 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 

 

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. 

il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, e coerente con le finalità 

educative della scuola. 
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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 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Studentessa/studente III ANNO IV ANNO TOTALE 

1 9 10 19 

2 9 8 17 

3 9 9 18 

4 9 0 9 

5 9 8 17 

6 9 8 17 

7 9 9 18 

8 10 9 19 

9 9 9 18 

10 10 9 19 

11 9 9 18 

12 8 9 17 

13 9 8 17 

14 9 8 17 

15 9 8 17 

16 9 8 17 

17 9 9 18 

18 10 9 19 

19 8 8 16 

20 9 8 17 

21 9 8 17 

22 9 8 17 
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA   A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/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 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

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 

Alunno/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 

 

 

 

 

 



 
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 

 

39 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità   

Alunno/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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 

Scienza e cultura dell’alimentazione  - Lab. Serv. Eno. Sett. Sala e Vendita 
     

Alunno/a ................................................................Classe .................................. Data ............ 

 

Indicatori 
 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa 

 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 conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline 
 
 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 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 

 
PADRONANZA delle competenze tecnico professionali evidenziate nella rilevazione delle 

 

 

 

8 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

problematiche e nell’elaborazione delle soluzioni 

 Individua strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la soluzione dei 
problemi 

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

tesi sostenuta 
 Individua le problematiche e/o le situazioni in modo esauriente, fornisce soluzioni pertinenti 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 situazioni 

CAPACITA’ di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed  

 
 

3 

2 

1 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 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 nonpertinente 

 

Tot. Punti…...../100   Voto:…........../20          

 

 

La Commissione        Il Presidente 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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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8.5 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. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Non cvi sono osservazioni 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova  

1. Scheda tecnica di preparazione di una bevanda analcolica e salutare, che preveda anche 

l’utilizzo di prodotti tipici del territorio, dando la motivazione della scelta operata; 

2. esporre i cambiamenti  che si sono registrati nel consumo delle bevande alcoliche a partire 

dal 2010? 

3. analizzare un servizio di sala o del bar atto a promuovere l’immagine del territorio locale, 

descrivendo le procedure necessarie per vendere un prodotto o un servizio, anche di poter 

incrementare i ricavi di una moderna attività  di ristorazione.. 
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VISTO E APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE : 5°B Sala e Vendita 
 

Disciplina Docente FIRMA 

Italiano  Lombardo Carmela  

Storia Lombardo Carmela  

Inglese Romagnoli Gabriella  

Francese Nicoletti Carmine  

Matematica Della Pepa Francesco  

D.T.A. dell’imp. ricettiva Gatto Giovanni  

Lab. di sala e vendite Raiola Alberto  

Lab. di Enogastronomia Estatico Giovanni  

Sc. E cultura 

dell’alimentazione 

Lovaglio Giovanna   

Scienze motorie Garofalo Giuseppe  

Religione D’angelo Giovanna  

Sostegno Vitale Giovanni  

 
ALLEGATO A: RELAZIONE DI SOSTEGNO Prof. Vitale 

ALLEGATO B: Programmi discipline 

 

 

 

 

 

Castelnuovo Cilento, 15 Maggio 2019 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

                   Prof. ssa Maria Masella 

 


