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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le figure professionali formate dalla scuola sono operatori del settore turistico, che trovano buone 

opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, in un territorio a forte vocazione turistica, che ha 

bisogno di energie, idee innovative e di forte professionalità, per sviluppare tutte le sue potenzialità 

e fare un salto di qualità per rispondere ad una domanda sempre più articolata di un turismo        

culturale che non sia limitato solo al periodo estivo. 

Gli studenti provengono da uno stato socio-economico-culturale basso. La percentuale di studenti 

che vive una situazione economicamente svantaggiata è elevata sia rispetto ai dati nazionali che   

regionali. 

Il bacino di utenza si situa all'interno del Parco Nazionale del Cilento (da Agropoli a Palinuro) per 

cui vi sono molti studenti pendolari che, tra l'altro, incontrano difficoltà a svolgere attività            

extracurricolari soprattutto nel periodo invernale. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’idea dell’IPSAR si affaccia nel panorama istituzionale delle Scuole Superiori del Cilento 

all’inizio degli anni ’90. 

Nel 1998 vede finalmente la luce l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della              

Ristorazione come sede coordinata dell’IPSAR “R. VIRTUOSO” di Salerno. 

Nel 2000 l’IPSAR di Castelnuovo Cilento diventa sede coordinata dell’IPSIA di Vallo della         

Lucania. 

L’autonomia dell’Istituto è stata ottenuta nell’a.s. 2007-2008 e nel 2009 è stato intitolato al celebre 

fisiologo americano Ancel Keys. 

A seguito della riforma dei professionali (decreto legge n.112/2008, convertito dalla L.n.133/2008, 

emanata dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010), assume il nome di Istituto  di    

Istruzione Superiore “Ancel Keys” con gli indirizzi di Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera e di Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

Dal 2016 l'Istituto comprende anche una sede staccata nel Comune di Centola. 

La struttura, di recente costruzione, è situata nelle vicinanze di un importante snodo stradale e     

ferroviario,  il che è  particolarmente importante considerando che l’utenza dell’Istituto è composta 

quasi interamente da pendolari.  

L’Istituto dispone di un laboratorio multimediale, un laboratorio linguistico, un laboratorio di    

chimica, laboratori di settore (tre cucine, due sale, due bar didattici)  presenza delle LIM in tutte le 

classi. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti 

degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di 

metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti 

formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno 

l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, 

mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 

servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 

studenti scelte fondate e consapevoli. 

Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

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

 

Descrizione sintetica 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità                       

alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero 

ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità  alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende             

turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione,         

promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo 

gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 

Risultati di apprendimento  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elen-

cati al punto 1.1. dell’Allegato A) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, comuni a tutti i percorsi, oltre ai 

risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, specificati in termini di competenze. 

 

Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” gli studenti acquisiscono competenze che consentono 

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle      
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tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e   

tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

2.2. Quadro orario settimanale della classe VA enogastronomia 

LUNEDI’ D.T.A. Religione Sc. Alimenti Italiano Cucina _ 

MARTEDI’ Sala Francese  Storia Matematica(S) D.T.A(S) - 

MERCOLEDI’ Sc. Motorie D.T.A Inglese (S) Inglese Sc. Alimenti Francese 

GIOVEDI’ Matematica Italiano (S) Cucina Cucina Cucina - 

VENERDI’ Italiano Storia D.T.A(S) D.T.A(S) Sc. Alimenti Sala 

SABATO Matematica Francese Italiano (S) Inglese Motoria - 

 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione consiglio di classe 
COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Veneri Tiziana Docente (tutor) Italiano/Storia 

Coppola Anna docente Lingua Inglese 

Di Marco Adriana docente Matematica 

Cappetti Silvana docente Lingua Francese 

Capasso Stefania docente D.T.A 

Infante Anna Filomena docente Sc. dell’alimentazione 

Pisapia Giovanni docente Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 

Massanova Raffaele docente Lab. Serv. Eno. Sett. Sala 

Carola Monica docente Scienze Motorie 

Fontana Pasqualina docente Religione 

Vitale Giovanni docente sostegno 

// Componente genitore // 

Polito Maria Componente studenti // 

Lembo Enrica Componente studenti // 
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3.2. Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia Veneri Tiziana Veneri Tiziana 
Veneri Tiziana 

Lingua Inglese Greco Filomena Morinelli Maria Grazia 
Coppola Anna 

Matematica 
Nicoletti Angelo Nicoletti Angelo 

Di Marco Adriana 

Lingua Francese Cappetti Silvana Cappetti Silvana 
Cappetti Silvana 

Diritto e D.T.A. 
Rizzo Domenico Cembalo Donatella 

Capasso Stefania 

Scienza e Cultura dell’alimentazione 
Infante Anna Filomena Infante Anna Filomena Infante Anna Filomena 

Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 
Pisapia Giovanni Montuori Giuseppe 

Pisapia Giovanni 

Lab. Serv. Eno. Sett. Sala 
// Bruni Sabrina 

Massanova Raffaele 

Scienze Motorie 
Aprea Roberto Florio Rosa 

Carola Monica 

Religione 
Fontana Pasqualina Fontana Pasqualina 

Fontana Pasqualina 

Sostegno 
Vitale Giovanni Vitale Giovanni 

Vitale Giovanni 

 

3.3. Commissione d’esame 

 

➢ Discipline affidate a membri interni 

- Scienza e cultura dell’Alimentazione: Prof. ssa Infante Anna Filomena (seconda prova 

scritta) 

- Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina: Prof. Pisapia Giovanni (seconda prova scritta)  

- Lab. Serv. Eno. Sett. Sala: Massanova Raffaele  

➢ DISCIPLINE AFFIDATE A MEMBRI ESTERNI 

- Italiano (prima prova scritta) 

- Lingua Inglese 

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

La classe è composta da 18 alunni, di cui 9 femmine e 9 maschi, 22 provenienti dalla 4 A  

enogastronomia dello stesso Istituto. Nel triennio la classe si è presentata eterogenea e poco coesa, i 

docenti hanno sempre faticato molto nel creare un clima di serenità e partecipazione attiva, 

mettendo in campo tutte le strategie, le metodologie e coinvolgendoli in varie attività e progetti. Nei 

due anni precedenti qualche alunno particolarmente insofferente e problematico alle regole e ai 

richiami, ha segnato l’equilibrio e la stabilità della classe, creando continui momenti di tensione.  

Quest’anno questi atteggiamenti estremi sono rientrati, ma comunque alcuni alunni andavano 

richiamati perché si distraevano facilmente; anche se stimolati e motivati, si mostravano svogliati e 

poco volenterosi. Gli alunni più corretti e impegnati non sono riusciti ad essere un punto di 

riferimento positivo per la classe.  

A risentire di questa situazione, è stata soprattutto l’alunna con il sostegno, la quale durante l’anno 

scolastico ha vissuto una problematica personale molto delicata che l’ha segnata, ed ha accentuato il 

suo stato di poca serenità e di poca disponibilità a collaborare, assentandosi anche in maniera 

frequente da scuola.  

È stata seguita dal docente Vitale per nove ore settimanali, e si è dimostra poco disponibile ad 

impegnarsi, soprattutto nello studio delle discipline orali.  

Per quanto riguarda lo studio e la preparazione, ci sono alcune alunne che si distinguono per le loro 

capacità intellettive, senso di responsabilità e per un ottimo livello di preparazione;posseggono un 

buon metodo di studio, svolgono i compiti assegnati, e si applicano in modo costante. Un altro 

piccolo gruppo, che ha problemi comportamentali, pur avendo le capacità, non si impegna in modo 

adeguato.   

Infine, c’è un gruppo di ragazzi educati, ma che partecipa poco al dialogo educativo e non esegue i 

compiti assegnati. Sono ragazzi che presentano delle carenze di base, studiano sporadicamente e 

devono essere continuamente motivati e stimolati; non posseggono autonomia di lavoro e non si 

applicano in modo costante.  

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 intraquadrimestrale, 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.  
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1. Metodologie e strategie didattiche 

Gli insegnanti, nello svolgimento dei relativi moduli, hanno offerto un quadro interdisciplinare degli 

argomenti trattati, quando le condizioni operative e le affinità dei contenuti lo hanno consentito. 

Il C.d.C., al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse 

strategie e si è avvalso delle seguenti metodologie e strumenti: 

Metodologie 

IT
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Lezione frontale 
X X X X X X X X X X X 

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

Metodo induttivo e 

deduttivo X X X X X X X X X X X 

Esperienza in campo 
X X X  X  X X X   

Lavori di gruppo 
  X   X X X X X  

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

Brain storming 
X  X X  X X X X   

Cooperative learning X  X X X X X X X X X 

Analisi dei casi 
X X X X X X X X X X X 

Lavori in rete 
X  X X X  X X    

Visite guidate 
X X   X  X     
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Strumenti didattici 
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Libri di testo 

 
X X X X X X X X X X X 

Riviste specializzate 
  X  X  X X    

Appunti e dispense 
X X X    X     

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

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

Laboratori 
  X  X  X X X   

Palestra 
         X  

Biblioteca 
X X X  X       

Strumenti multimediali LIM ed 

altri X X X X X X X X X X X 

Videocamera 
      X     

Dizionario bilingue   X  X       

 
 

Tipologie 

delle verifiche IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

D
.T

.A
. 

S
C

. 

A
L

IM
E

N
T

I 

L
A

B
.C

U
C

IN
A

 

L
A

B
.S

A
L

A
 

E
D

. 

M
O

T
O

R
IA

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

Interrogazione  X X X X X X X X X X X 

Questionario strutturato e 

semistrutturato 
           

Relazione       X     

Traduzione   X  X       

Produzione scritta  X  X X X X X    X 

Prova pratica        X X X X  

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

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, ed in particolare il curricolo del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti scolastici sulle metodologie     

didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle     

professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. (legge n.53/2003, decreto legislativo 

n.77/2005, L. 107/2015) 

La scuola organizza tirocini di formazione e di orientamento in strutture per i Percorsi Trasversali e 

l’orientamento (ex ASL) /stage in strutture ricettive della Regione Campania, in Italia e all'Estero 

(Cervinia, Assisi, Salsomaggiore, Perugia, Sirmione, Riva del Garda, Bardolino, Desenzano,      

Dublino, Lettonia, Argentina, Cina, Columbia ecc.). 

Obiettivi Formativi: 

1. Vivere un'esperienza lavorativa pratica e da questa imparare; 

2. Sviluppare lo spirito di adattamento alle regole delle strutture ricettive ospitanti; 

3. Sviluppare le capacità comportamentali e relazionali; 

4. Sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia; 

5. Sviluppare lo spirito di collaborazione; 

6.Agevolare le scelte professionali mediante esperienze guidate nell'ambito della pluralità delle   

operazioni tecnico-amministrative; 

7. Imparare facendo. 

 

Valutazione 

Alla fine dell'attività di stage agli alunni viene rilasciato un attestato di partecipazione con una     

valutazione finale in decimi per ognuno dei seguenti indicatori: 

COMPORTAMENTO IN AZIENDA: (autocontrollo, serietà, disciplina, rispetto delle norme       

aziendali, doti di maturità e di carattere) 

RAPPORTI INTERPERSONALI: (capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile 

ed il personale, facilità di inserimento, predisposizione al lavoro di gruppo) 

CAPACITA’ DI COMPRENSIONE: (facilità e prontezza nell’apprendere ed assimilare istruzioni 

ed informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti ed ai metodi di lavoro) 

ADATTABILITA’ ALL’AZIENDA: (flessibilità dimostrata nell’adeguarsi alla realtà aziendale) 

ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO: (attenzione ed impegno, apprezzamento nei confronti 

dell’azienda, interesse e motivazione all’attività lavorativa) 

PREPARAZIONE SCOLASTICA: (livello della preparazione teorico/pratica acquisito in relazione 

all’applicabilità ed all’utilizzo in azienda) 

CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE: (considerare la presumibile potenzialità nel fornire apporti 

creativi e contributi allo sviluppo aziendale) 

AFFIDABILITA’: (valutare accuratezza o superficialità del carattere, il livello di responsabilità 

dimostrata e la fiducia complessiva che si può riporre nella persona). 
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Località dove gli studenti hanno svolto gli stage 

STUDENTI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

1 Malta Assisi DUBLINO* 

2 Ascea Ascea // 

3 Agropoli  Agropoli  // 

4 Assisi Assisi // 

5 S.Marco di Castellabate Assisi // 

6 Vatolla  S.Maria di Castellabate // 

7 Mezzatorre-S.Mauro Cilento Assisi // 

8 Laurito Laurito // 

9 Sirmione Vallo della Lucania DUBLINO* 

10 MALTA Agropoli DUBLINO* 

11 Assisi Assisi DUBLINO* 

12 Palinuro Palinuro // 

13 Assisi Assisi DUBLINO* 

14 Sirmione Livorno // 

15 Futani Futani // 

16 Stella Cilento Stella Cilento // 

17 Laurito Laurito // 

18 Casalvelino Casalvelino  // 

 

* PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-

lavoro” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6- Azione 

10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro transnazionali”  

TITOLO DEL PROGETTO: LET’S WORK IN EUROPE (percorso formativo in mobilità 

transnazionale della durata di 28 giorni a Dublino (Irlanda).  

Tale percorso prevede una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 

organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze in grado di facilitare 

l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. 

** PON FSE Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”Potenziamento della Cittadinanza 

europea” Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  Sottoazione 

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

“Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale” . 

TITOLO PROGETTO: STUDYING ABROAD 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1.  Attività di recupero e potenziamento 

IN ITINERE 

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

personalizzate, a misura dei singoli alunni. 

Infatti l’attività di recupero, che si configura come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio di 

Classe, si è esplicata mediante varie modalità: 

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

singola situazione; 

2. sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi 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. 

 

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

Percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

Riflessione sui principi fondamentali della Costituzione Italiana, anche in relazione a testi letterari, 

a materiale iconografico e alle attività seminariali su tematiche trasversali organizzate dalla scuola 

nel corso dell’anno.  

Gli articoli esaminati sono i seguenti: 1-12. Poi il 27, 34, 48, 52.   

 

5.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Nell’arco dei tre anni, la classe ha partecipato a seminari, e a numerose manifestazioni interne ed 

esterne alla scuola, contribuendo alla loro organizzazione e svolgimento.  

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

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

Hillesum” 

2. 27 gennaio 2018 Giornata della Memoria – Mostra “La scuola delle leggi razziali” 

3. 27 gennaio 2019 Giornata della Memoria – Mostra “Lager e stalag dei cilentani”. Letture e 

Testimonianze. 
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4. 16 ottobre 2019 Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Gli stili alimentari mediterranei 

Salute sostenibilità accessibilità. 

5.  25 novembre 2017 Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – 

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

6. 8 marzo 2018 Festa della Donna – Mostra “Atlante non era un uomo” in Cilento e nel   

Mondo. 

7. 30 aprile 2019 “Carabinieri Cilentani”… per la libertà d’Italia- mostra e convegno.   

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

Premio di Poesia “G. De Marco” – IV edizione – La vita. Un viaggio unico e irripetibile. 

9. 13 dicembre 2018. Incontro Associazione Incibus: Scuola di alta formazione per 

l’Enogastonomia, convegno con lo Chef stellato Massimo Bottura. 

10. Progetto di classe Lunga vita alla salute su Web (Facebook), che va avanti da l’anno scorso,  

che ha come obiettivo la divulgazione della Dieta Mediterranea e in particolar modo della 

cucina cilentana. È stato presentato al Festival di Giffoni Valle Piana, e ha vinto.  

 

• Alcuni studenti hanno seguito corsi PON e corsi “Scuola Viva”, in particolare i moduli:  

 Il Cilento a tavola: Ancel Keys insegna (Dieta Mediterranea) 

Cittadinanza e Costituzione  

• Quattro studenti hanno certificazioni linguistiche (Trinity B1, ISE 1), tutti sono in possesso 

di certificazione HACCP. 

 

5.4. Percorsi interdisciplinari  

Sono state individuate dal Consiglio di classe quattro macroaree tematiche, che sono state declinate 

in tutte le discipline, in modo da creare interconnessioni concettuali, in un’ottica di 

pluridisciplinarità, per sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, 

metterle in relazione, argomentando in maniera critica e personale. 

Le quattro tematiche sono: 

- La Dieta Mediterranea 

- La sostenibilità 

- L’etica 

- La memoria 

 

5.5. Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

• Un’alunna della classe  hanno partecipato, con il Prof. Giuseppe Montuori al Concorso 

Internazionale  di Enogastronomia “Welness and Zero waste” – Casargo –Lecco, vincendo il 

Premio Migliore Squadra Creativa. 

• Un’ alunna ha partecipato al concorso di Pasticceria  SIGEP Giovani , il 18-23/02/2019, a 

Rimini. 
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5.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1. Schede informative su singole discipline  

 

6.1.1. DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 

Docente: INFANTE ANNA FILOMENA    N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno : 

In relazione alla programmazione curriculare ed in base agli obiettivi espressi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità, la classe può essere divisa in tre fasce diverse: 

CONOSCENZE: La prima fascia, composta da pochi alunni, possiede una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti proposti; la seconda fascia, composta dalla maggior parte degli allievi, 

possiede una conoscenza essenziale e sostanzialmente corretta La L; la terza fascia di allievi 

possiede una conoscenza superficiale degli argomenti trattati ed espone in modo impreciso. 

COMPETENZE: La prima fascia coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le conoscenze acquisite. Effettua valutazioni autonome, complete, 

approfondite e personali; la seconda fascia effettua analisi e sintesi sostanzialmente corrette ma non 

approfondite; la terza fascia effettua analisi e sintesi solo parziali ed imprecise. 

ABILITA’:La prima fascia applica le conoscenze in nuovi contesti e non commette errori; la 

seconda fascia applica le conoscenze in modo non completamente autonomo e con qualche 

imprecisione; la terza fascia mostra incertezze e imprecisioni nell’applicazione delle conoscenze e 

commette errori. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO1: l’alimentazione nell’era della globalizzazione 

• Carta di Milano- Filiera agroalimentare- Sviluppo sostenibile- Doppia piramide 

alimentare/ambientale. 

• Cibo e religioni: Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose: Ebraismo. 

Islamismo. Cristianesimo. 

• Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti alimentari- Alimenti arricchiti 

• Alimenti alleggeriti- I prodotti per un’alimentazione particolare- Integratori alimentari- Alimenti 

funzionali – I novel foods – Alimenti OGM – Superfoods. 

 

MODULO 2: La dieta in condizioni fisiologiche 
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• La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: età evolutiva – neonato e lattante – bambino 

– adolescente – adulto – piramide alimentare giornaliera – gravidanza – nutrice – terza età. 

• Diete e stili alimentari: La dieta mediterranea – Dieta vegetariana – Dieta eubiotica – Dieta 

nordica – Dieta sostenibile – La dieta e lo sport  

• L’alimentazione nella ristorazione collettiva: tipologie di ristorazione – ristorazione di servizio – 

Norme di sicurezza alimentare – Servizio di gestione ed erogazione dei pasti – I diversi tipi di 

legame – Formulazione dei menù. 

• MODULO 3: La dieta nelle principali patologie 

• La dieta nelle malattie cardiovascolari 

• La dieta nelle malattie metaboliche 

• Allergie e intolleranze alimentari 

• Alimentazioni e tumori. 

• Disturbi alimentari 

 

MODULO 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

• Contaminazione fisico-chimica degli alimenti. 

• Contaminazione biologica degli alimenti: prioni, virus e batteri. Fattori ambientali e crescita dei 

microrganismi. Principali tossinfezioni, intossicazioni e infezioni batteriche. Muffe, protozoi, 

metazoi. 

• Sistema HACCP e certificazioni di qualità. 

 

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. 
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• 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 

 4) Capacità di collegamento interdisciplinare 

 

Ulteriori criteri per la valutazione:  

partecipazione e impegno nelle attività svolte in classe, livello di partenza, lavoro 

svolto a casa, progressione e potenzialità di apprendimento, rispetto delle consegne, 

adeguatezza agli obiettivi cognitivi ed educativi relativamente al livello di 

competenze raggiunte. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 

• Interrogazione orale 

• Interrogazione rapida di controllo 

• Trattazione sintetica di argomenti 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Simulazione esame di stato 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

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

• Dispense fornite dal docente 

• Appunti e mappe concettuali. 
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6.1.2. DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  

Docente: Veneri Tiziana     N° 4 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

-Utilizza in maniera adeguata e pertinente la lingua orale e 

scritta in vari contesti.  

-Legge, comprende, interpreta e contestualizza testi scritti di 

vario tipo.   

-Stabilisce collegamenti interdisciplinari.  

-Usa le conoscenze per sviluppare il pensiero critico e legge 

i fatti della realtà contemporanea.  

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1:  

IL VERISMO E VERGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2:  

Il Decadentismo  

Giovanni Pascoli 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

MODULO 3:  

MODULO 1: IL VERISMO E VERGA  

 

 Contesto culturale:Positivismo e Darwinismo 

 

     Contesto letterario:  

1. Il Naturalismo francese 

2. Il Verismo italiano 

 

3. Giovanni Verga: biografia/formazione culturale/ Il pensiero e le 

opere. 

 

-Novella Nedda: trama in generale; 

-racconto di Rosso Malpelo,trama in generale; 

-Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, trama in generale; 

-Novelle rusticane lettura de La roba; 

-Mastro Don Gesualdo trama e brano L’addio alla roba. 

 

   MODULO 2 : Il Decadentismo e Giovanni Pascoli 

  

  1. Contesto storico-culturale.  

  2. Contesto letterario: Simbolismo e Decadentismo.  

 

  3. I poeti maledetti. Di Charles Boudelaire Spleen e Corrispondenze 

 

4. Giovanni Pascoli: la biografia, la formazione culturale, il pensiero, 

la    poetica e le opere. 

- Il Fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”.   

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Lampo, 

Tuono. 

-Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  
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Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio   

 

MODULO 4: ITALO 

SVEVO e il romanzo 

d’Avanguardia 

 

MODULO 5: 

LUIGI PIRANDELLO e il 

romanzo moderno umorista 

 

 

 

MODULO 6  

Le avanguardie letterarie:  

Crepuscolarismo e 

Futurismo  

 

 

MODULO 7: I poeti del 

Novecento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 8: Il Neorelismo  

Primo Levi 

 

 

  

MODULO 3: Il Decadentismo- Gabriele D’Annunzio   

 

Gabriele D’Annunzio:  la biografia, la formazione culturale,  il pensiero, la 

poetica e le opere. 

-Il Piacere, il brano Il ritratto di un esteta. 

 

Italo Svevo: la biografia, la formazione culturale,  il pensiero, la poetica e 

le opere. 

                -L’ultima sigaretta brano tratto dalla Coscienza di Zeno.  

 

Luigi Pirandello:  la biografia, la formazione culturale,  il pensiero, la 

poetica e    le opere. 

          -Il sentimento del contrario brano tratto da L’Umorismo.  

          -Premessa brano tratto da Il fu Mattia Pascal  

 

MODULO 6:  

1. Caratteri generali delle Avanguardie letterarie.  

2. Crepuscolarismo e Futurismo.  

3. Guido Gozzano:La signora Felicita ovvero la felicità. Vv.1-29 

4. Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo.   

 

MODULO 7: 

 

1. L’Ermetismo.  

2. I caratteri della poesia del Novecento.  

3. Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero e opere.   

-Da L’Allegria:Veglia, Fiumi, Mattina, Soldati. 

-Da Sentimento del tempo: La madre. 

 

4. Salvatore Quasimodo: biografia, pensiero e poetica, opere.  

-Ed è subito sera e Alle fronde dei salici.  

 

5. Eugenio Montale: biografia, pensiero e poetica, opere. 

-Da Ossi di Seppia: Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il 

male di vivere ho incontrato.  

-Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio.  

 

 

5. Umberto Saba: biografia, pensiero e poetica e opere. 

-Da Il Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia e Gol.  

 

1. Il Neorelismo  

2. Primo Levi: la biografia, la formazione culturale,  il pensiero, la 
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P.P.Pasolini: 

 

 

MODULO 10: Cittadinanza 

e Costituzione  

 

poetica e le opere. 

-Considerate se questo è un uomo. 

 

3. Pier Paolo Pasolini: la biografia, la formazione culturale,  il pensiero, 

la poetica e le opere in generale.   

 

Lettura e riflessione sugli articoli 1-12 della Costituzione in relazione ad 

alcuni testi scelti:  

      Art. 3 testo correlato: Le razze non esistono scientificamente, articolo. 

                                         I vari tipi di violenza.  

                                         Se questo è un uomo, poesia di P. Levi.  

                                          

      Art. 9 testo correlato: “Dove è più azzurro il fiume” dal racconto    

Marcovaldo di Italo Calvino.  

         

         Art. 11 testi correlati: Manifesto del Futurismo  

                                            Veglia di Ungaretti 

                                            Alle fronde dei salici di S. Quasimodo  

             

ABILITA’: -Comprende il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le 

relazioni.  

-Espone in modo chiaro e logico i testi letti o ascoltati. 

-Riconosce i differenti registri comunicativi di un testo orale. 

-Padroneggia le strutture linguistiche presenti in un testo. 

-Individua la tipologia, la funzione e gli scopi comunicativi ed espressivi 

di un testo. 

-Ricerca, seleziona ed acquisisce informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti. 

- Rielabora le informazioni in forma chiara.  

-Produce testi corretti e coerenti rispetto ai diversi tipi di comunicazioni. 

 

METODOLOGIE: -la partecipazione “vissuta” degli studenti  

- la lezione frontale   

-metodo induttivo e deduttivo 

- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento 

- la formazione in situazione 

- metodo induttivo e deduttivo 

- la formazione in gruppo 

- tecniche di analisi della situazione 

- interdisciplinarietà  

-lavori in rete  
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-Visite guidate 

-Eventuale lavoro di recupero e/o di consolidamento 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni, 

dell'assiduità nella frequenza e nell'applicazione. Le verifiche sono state 

scritte (su varie tipologie)  e orali, di tipo formativo e sommativo. La 

valutazione è stata espressa attraverso le griglie di valutazione presenti 

all’interno del PTOF dell’istituto.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, riviste specializzate, appunti e dispense, supporti 

multimediali, rete Internet, biblioteca, strumenti multimediali LIM ed altri, 

ricerche sul web, sussidi audiovisivi, internet.  La classe virtuale. Schede 

di sintesi e mappe concettuali.  

 

6.1.3. DISCIPLINA: Storia  

Docente: Veneri Tiziana   N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

- Saper utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare; 

- Saper costruire “quadri di civiltà” in base  ad indicatori dati di tipo 

fisico geografico,sociale,economico,tecnologico, culturale.  

- Saper comprendere aspetti  essenziali della metodologia della ricerca 

storica e delle categorie di interpretazione storica.  

- Saper distinguere tra svolgimento storico, microstorie e storie settoriali 

o tematiche. 

- Saper confrontare motivazioni ed esiti di diversi episodi storici.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

MODULO1: LA SECONDA 

META’ DELL’OTTOCENTO 

IN ITALIA E IN EUROPA  

 

 

 

MODULO 2:  

LA BELLA EPOCHE  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 

 

MODULO 1:  

       1 ) L’Imperialismo 

      2) La seconda rivoluzione industriale. 

3) Dalla destra alla sinistra.  

4) Il governo di Francesco Crispi. 

5) L’età giolittiana 

 

 

MODULO 2:  

1) Le cause dirette e indirette della Prima Guerra Mondiale  

2)L’Italia in guerra  
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MODULO 3:  

LA FORMAZIONE DEI REGIMI 

DITTATORIALI E TOTALITARI IN 

EUROPA 

 

 

MODULO 4:  

LA CRISI DEL ‘29 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E IL DOPO GUERRA 

 

3)Le conseguenze della guerra.   

4) Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa 

5) Il biennio rosso 

 

 

MODULO 3:  

1)La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico.  

2) Lo Stalinismo. 

 3)Il Fascismo: origine ed evoluzione storica.  

4)Il Nazismo: origine ed evoluzione storica. 

 

1)Crisi del ‘29 in America  

2)Il mondo alla vigilia della II guerra mondiale.  

3)La II guerra mondiale.  

4) L’antisemitismo, razzismo e sterminio degli ebrei.   

5)Il dopoguerra.  

6)La ripresa economica europea.  

7)La nascita della Repubblica italiana.  

8) Il mondo diviso in due.  

 

ABILITA’: - Colloca gli eventi storici affrontati  nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

-Analizza le cause e le conseguenze di un fatto storico. 

-Comprende i cambiamenti in base a usi e culture e confronto con esperienze 

attuali. 

-Individua le informazioni significative deducibili dalle fonti (documenti 

orali, iconografici e scritti). 

 -Legge le carte geografiche, fisiche, politiche e tematiche 

-Esplicita i nessi logici tra gli eventi analizzati. 

 

METODOLOGIE: -la partecipazione “vissuta” degli studenti  

- la lezione frontale   

-metodo induttivo e deduttivo 

- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento 

- la formazione in situazione 

- metodo induttivo e deduttivo 

- la formazione in gruppo 

- tecniche di analisi della situazione 

- interdisciplinarietà  

 -Visite guidate 

-Eventuale lavoro di recupero e/o di consolidamento.  

CRITERI DI Si è tenuto conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni, dell'assiduità 
nella frequenza e nell'applicazione. Le verifiche sono state scritte (su varie 
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VALUTAZIONE: tipologie)  e orali, di tipo formativo e sommativo.  

La valutazione è stata espressa attraverso le griglie di valutazione presenti 
all’interno del PTOF dell’istituto.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo, riviste specializzate, appunti e dispense, supporti multimediali, 

rete Internet, biblioteca, strumenti multimediali LIM ed altri, ricerche sul 

web, sussidi audiovisivi, internet.  La classe virtuale. Schede di sintesi e 

mappe concettuali. 

 

6.1.4. DISCIPLINA: Inglese 

Docente: Coppola Anna     N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Le studentesse e gli studenti della V A Enogastronomia 

formano un gruppo classe eterogeneo. Le competenze per la 

lingua straniera, Inglese: 

• padroneggiare la lingua per scopi comunicativi 

utilizzando la microlingua 

• produrre testi utilizzando strutture linguistiche 

(esponenti linguistici e funzioni comunicative) 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento 

• 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 ed internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
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interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed apprendimento 

disciplinare. 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di 

atteggiamento dei destinatari, al fine di favorire un 

servizio il più possibile personalizzato. 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 

ruolo. 

 

alla fine dell’anno scolastico sonostate raggiunte in maniera 

e grado differente da ogni discente. Alcuni, difatti, hanno 

adeguatamente acquisito tali competenze, altri, invece solo 

parzialmente.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULO1: 

SUSTAINABILITY 

Part 1 

The sustainable table (Global food systems vs sustainable 

food systems) 

Sustainability 

Good, Clean &Fair Food: Slow Food 

Part 2 

Farm to Fork & Local Sourcing 

FAO 

Think globally, act locally 

Part 3  

The Mediterranean diet 

Ancel Keys 

Food pyramid and food groups 

 

MODULO 2: 

SAFETY 

Part 1 

Organic & GMOs foods 

Main benefits and controversies about GM products 

Part 2 

HACCP: Hygiene & Safety in Catering – Food safety 

Certification  
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The 7 HACCP steps 

Part 3 

Global environmental change 

Food contamination: the invisible challenge 

 

 

 

MODULO 3: 

FOOD & HEALTH 

Part 1 

Is allergies or intolerance? 

Part 2 

Catering for customers with allergies and intolerances 

Part 3 

Types of olive oil 

Olive oil production steps 

Part 4  

About olive oil & geography 

 

MODULO 4: 

CATERING AND SPECIAL EVENTS 

Part 1 

Catering land scenarios: coffee break 

Part 2 

The business lunch 

Part 3 

The cocktail party 

Part 4 

The gala dinner 

ABILITA’: Ogni tematica è stato presentata ponendo i discenti al centro 

del percorso didattico, mettendolicostantemente in 

situazione. Nello specifico, ho lavorato sullo sviluppo e 

potenziamento delle quattro abilità relative alla lingua 

straniera: reading, writing, listening and speaking, 

necessarie agli alunni per imparare a fare ma, anche, ad 

essere e a vivere insieme.  

 

METODOLOGIE: Per raggiungere gli obiettivi prefissati nei vari moduli, il 

metodo che ho privilegiato in classe è stato quello 

situazionale e nozionale-funzionale, l’approccio è stato  di 

tipo comunicativo. 

I contenuti proposti hanno favorito il dialogo, il 

ragionamento e la discussione al fine di sviluppare il 
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pensiero critico, la comunicazione e  

collaborazione tra i discenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati molteplici i momenti di valutazione. Le verifiche 

scritte e orali, di tipo formativo e sommativo, effettuate 

durante l’arco dell’anno,hanno tenuto conto degli argomenti 

trattati nei moduli, degli esponenti linguistici e delle 

funzioni comunicative (produzione scritta e orale). La 

valutazione per tali verifiche è stata espressa attraverso le 

griglie di valutazione presenti all’interno del PTOF 

dell’istituto. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo:Cook Book Club up, di Olga Cibello e 

Daniela D’Avino CLITT 

 

Dvd, cd, materiale autentico, canzoni, interviste. Lab 

linguistico, LIM, open source per esercitazioni grammaticali 

 

 

6.1.5. DISCIPLINA: Francese 

Docente: CAPPETTI SILVANA    N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Gli alunni sanno sintetizzare, argomentare, valutare, 

contestualizzare, comparare. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULO1:LA CONSERVATION DES ALIMENTS 

 

MODULO 2: SANTE ET SECURITE 

 

MODULO 3: REGIMES ET NUTRITION 

 

MODULO 4: LE SERVICE LES BOISSONS 

 

ABILITA’: Gli alunni sono capaci di fare delle diete e fare 

conversazione sulla gastronomia francese  

METODOLOGIE: 
Lezione frontale. Esercitazioni individuali e di gruppo. 
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Conversazioni. Lezioni con supporti multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri e i parametri della valutazione rispettano quanto 

stabilito, relativamente alle griglie ,approvate dal collegio 

dei docenti. 

Sono state svolte verifiche orali, prove semistrutturate, 

composizioni, tests 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo, lim, fotocopie,CD 

 

6.1.6. DISCIPLINA: Matematica 

 DOCENTE: Prof.ssa Di Marco Adriana     N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 
Sanno rappresentare graficamente una funzione 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO1: 

Richiami di equazioni e disequazioni di I e II grado 

MODULO 2:  

Insiemi numerici - Concetto e dominio di una funzione 

MODULO 3:  

Limiti di funzioni elementari 

MODULO 4:  

Funzioni continue e discontinue 

MODULO 5: 

Calcolo differenziale 

MODULO 6: 

Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange e De L'Hospital 

MODULO 7:  

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi, 

concavità e asintoti di una funzione. 

 

Conoscono gli elementi fondamentali dell'analisi infinitesimale 
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ABILITA’: Individuano i vari tipi di funzione 

METODOLOGIE: Lezioni frontali - Esercitazioni da posto e alla lavagna 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Si è tenuto conto della situazione di partenza, dell'assiduità nella 

frequenza e nell'applicazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

L'osservazione quotidiana e sistematica, verifiche orali, 

esercitazioni guidate 

 

6.1.7. DISCIPLINA: Diritto e tecn. amm.ve della strutt. ricett. 

Docente: CAPASSO STEFANIA      N° 5 ore settimanali 

 

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 mercati 

• 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 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

 

MODULO 1:Il mercato turistico 
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TRATTATI: 

 

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 edi conoscenza a medio e lungo termine 

• Coinvolgimento degli allievi in attività di approfondimento 

personale 
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• 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 

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 
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• Libri di testo 

• Fotocopie 

• Lavagna elettronica 

• Computer, Internet e software specifici 

• Google Drive 

• WeSchool 

• Google Classroom 

 

6.1.8. DISCIPLINA: Laboratorio di Enogastronomia Settore Cucina 

Docente: Pisapia Giovanni      N° 4 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’ anno per la disciplina: 

 

• saper elaborare erealizzare un menu per diverse 

tipologie  e per banchetti;  

• sapersi inserire in un contesto lavorativo che 

riguarda il settore ristorazione; 

• Applicare migliorare continuamente il servizio 

offerto con accorgimenti tecnico professionale;  

• Avere le base per poter abbinare vini e bevande in 

genere, a diverse pietanze esaltandone le qualità ed il 

sapore; 

• Organizzare ed allestire buffet per diverse occasioni 

utilizzando le principali tecniche professionali;  

• Conoscenza dei prodotti del comparto 

agroalimentare, e di qualità. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

           MODULO 1: Il menu e la corretta nutrizione 

 

MODULO 2: Il sistema HACCP ed il Piano di 

autocontrollo  
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MODULO 3: Gli alimenti e la qualità alimentare 

 

MODULO 4:Il Banqueting e catering 

 

ABILITA’:  

• relazionarsi in modo positivo e professionale con i 

colleghi di lavoro, colla clientela;  

• distinguere i menu più appropriati in base alle richieste 

del cliente e alla tipologia ristorativa;  

• coordinare, organizzare ed allestire il servizio ristorante 

in base alle esigenze del banchetto;  

• elaborare ed utilizzare i prodotti alimentari (anche di 

qualità) in maniera da produrre pietanze;  

• calcolare e definire in linea generale il prezzo di vendita 

di un piatto e di  un menu; 

•  inserirsi in modo efficace nell’ambiente lavorativo con 

basi professionali 

 

METODOLOGIE:  

• Esercitazione pratica in laboratorio con simulazioni  

pratiche 

• Simulazioni scritte 

• Lezioni frontali come momento di informazione, di 

chiarimento e di approfondimento 

• Lavoro individuale e in team 

 Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o 

chiarimento di conoscenze 

• Discussione libera 

• Lavori con interventi di esperti  (convegni) 

• Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e 

fissare le acquisizioni di studio 

• Laboratorio audiovisivo, informatico, Fotocopie di 

materiale integrativo 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Strumenti  per  la  verifica/valutazione formativa,  

sono  il  dialogo  quotidiano  con gli  studenti  e  le  
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svolgimento di pratica operativa in laboratorio e con 

verifica orale/colloqui in classe, oltre alla 

verifica/correzione delle consegne assegnate. 

Vengono effettuate varie tipologie di  prove  per  

valutare  le  diverse  competenze  messe  in  atto  

dagli studenti. 

Infatti sono state effettuate verifiche orali, casi pratici 

in laboratorio di cucina, “simulazioni scritte di menu 

in base alle diverse esigenze della clientela e altri casi 

pratici attinenti al settore ristorativo”; prove semi-

strutturate, composizioni e test di verifica. 

interrogazioni orali non programmate e/o prove per 

l’orale: nella valutazione  si  tiene  conto  della  

padronanza  dei  metodi  operativi, della capacità di 

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: 

 

• Libro di testo utilizzato è: Titolo Chef con MasterLab 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore 

Cucina, Editore Le Monnier Scuola, Autore Gianni 

Frangini, Laboratorio di cucina 

• Fotocopie 

• Lim 

• Computer, Internet e software specifici 

• Google Drive 

• WeSchool 
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6.1.9. DISCIPLINA:Laboratorio di Enogastronomia Settore- Sala e Vendita  

Docente: Massanova Raffaele    N° 2 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

In relazione alla programmazione curricolare ed in base  

agli obiettivi espressi in termini di conoscenze, competenze 

 e capacità, la classe può essere divisa in tre fasce diverse: 

 

La prima fascia possiede una conoscenza completa  

ed approfondita dei contenuti proposti; 

 

 la seconda fascia possiede una conoscenza essenziale  

e sostanzialmente corretta;  

 

la terza fascia possiede una conoscenza superficiale  

degli argomenti trattati ed espone in modo impreciso 

 

La prima fascia applica le conoscenze in nuovi contesti  

e non commette errori; 

 

 la seconda fascia applica le conoscenze in modo  

non completamente autonomo e con qualche imprecisione; 

 

 la terza fascia mostra incertezze e imprecisione nell’applicazione 

delle conoscenze e commette errori. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULO1:La Ristorazione tradizionale 

 

MODULO 2: Gli stili di servizio 

 

MODULO 3: La Mise en place del tavolo 

 

MODULO 4: Il servizio del vino e la decantazione 

 

MODULO 5: I  Distillati  

 

MODULO 6: Abbinamento cibo vino 

 

MODULO 7: Classificazione dei vini in Italia 

 

ABILITA’: La prima fascia coglie gli elementi di un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza autonomamente e completamente le  
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conoscenze acquisite.  

Effettua valutazioni autonome, complete, approfondite  

e personali; la seconda fascia effettua analisi e sintesi complete, 

ma non approfondite; la terza fascia effettua analisi  

e sintesi solo parziali ed imprecise. 

 

METODOLOGIE:  

L’approccio metodologico è stato funzionale-comunicativo, 

basato sulle funzioni che si realizzano nell’uso sociale del 

linguaggio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione, sia sommativi che formativa, ha tenuto conto 

non solo dei risultati raggiunti da ciascun alunno ma anche degli 

interventi e della partecipazione mostrata durante le ore di 

lezione.Le verifiche sia scritte che orali, individuali e collettive, 

si sono attuate sistematicamente attraverso prove di tipo 

oggettivo e soggettivo. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo,riviste specializzate, DVD, Aula,laboratori,stage, 

Lim, Fotocopie, Google Drive 

 

 

 

6.1.10. DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Prof.ssa CAROLA MONICA MICHELA   N° 2 ore settimanali 

 

ARGOMENTI  SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

 

MODULO 1: La Palestra 

 

1. Conoscere e padroneggiare il 

proprio corpo e le sue 

modificazioni 

2. Gestire le capacità coordinative, 

condizionali, l’espressività 

corporea  

ed applicarli in ambiti diversi.  

 

Verifiche pratiche basate 

su osservazioni 

sistematiche, che 

riguardano la sfera 

comportamentale, socio-

affettiva e la 

progressione dei livelli 
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di partecipazione , 

apprendimento, 

esecuzione e 

rielaborazione.  

MODULO 2: La pratica 

sportiva 

 

1.   Conoscenza e pratica della tecnica e 

della tattica della pallavolo,  

pallacanestro, calcio e tennis tavolo; 

2. Osservare e interpretare i fenomeni di 

massa legati al mondo dello sport,  

proposti dalla società. 

Verifiche pratiche 

durante lo svolgimento 

delle attività sportive. 

 

Verifiche attraverso 

colloqui con gli alunni 

sugli argomenti oggetto 

di studio. 

 

MODULO 3: Sport e 

Cultura 

 

1. Acquisire una cultura sportiva come 

costume di vita 

 

. 

Verifiche orali attraverso 

colloqui individuali e di 

gruppo 

 

MODULO 4: Sport e 

Salute 

 

1. Saper applicare le norme di prevenzione 

per la sicurezza in palestra ed in aula; 

2. Saper applicare le norme di primo 

soccorso in caso di infortunio in palestra  

o durante l’attività motoria in genere. 

3. Educazione alla salute: Sport e 

alimentazione; il Doping 

 

Verifiche orali attraverso 

colloqui individuali. 

Verifiche pratiche  in 

caso di lievi incidenti in 

palestra. 

 

 

 

     METODI 

 

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) 
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         MEZZI 

 

1. Testo didattico in adozione con esercitazioni e-learning 

2. Materiale didattico strutturato ( palloni, palle mediche, 

racchette, attrezzi  

per il corpo libero) 

3. CD didattici 

 

                                      

STRUMENTI 

1. Palestra 

2. Campo da calcetto 

3. Campo da tennis 

4. Campo di pallavolo 

 

VALUTAZIONE 

 

 

CRITERI 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

1. Competenze relazionali 

2. Partecipazione 

3. Comportamento e rispetto delle regole 

4. Metodo 

5. Conoscenze 

 

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. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 persona; 

- Conoscenza di possibili interazioni tra linguaggi motori, espressivi ed altri  

ambiti; 
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COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

- Conoscenza dell’aspetto educativo e sociale dello sport; 

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

 

- L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività  

motorie e sportive, di espressione e relazione, in funzione di una personalità  

equilibrata e stabile; 

- Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, 

intesa  

anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati  

ed individuare i nessi pluridisciplinari; 

- L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, 

dando  

spazio alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di 

capacità 

 trasferibili all’esterno della scuola( lavoro, tempo libero, salute). 

- Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed 

igiene 

 personale; riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, 

alimentazione e  

benessere; 

- Capacità 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.  

 

6.1.11. DISCIPLINA: Religione   

DOCENTE: FONTANA PASQUALINA     N° 1 ore settimanali 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

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.  
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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. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.1. Criteri di valutazione 

Le prove scritte e orali effettuate per verificare conoscenze, competenze ed abilità, nelle diverse 

discipline, sono state valutate in base alla scala di misurazione da 1 a 10, con riferimento alle griglie 

di valutazione del PTOF dell’ Istituto. 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e  nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  

dodici per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il quinto anno. Partecipano al 

consiglio tutti i  docenti  che  svolgono attività e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 

studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di religione cattolica e per le  attività  
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alternative  alla  religione cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 

insegnamenti. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 12). 

 Con la tabella di cui all'allegato A  dello stesso  decreto  e' stabilita la corrispondenza tra la media 

dei  voti  conseguiti  dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno di 

corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico. 

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 la  stessa  tabella reca   

la   conversione   del    credito    scolastico    conseguito,  rispettivamente nel terzo e quarto anno di 

corso e nel terzo anno  di corso.  (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 15 ). 

 

MEDIA DEI VOTI Fasce di credito III 

anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11                11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12              12-13 14-15 

 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti 

indicatori: 

1. Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

2. Assiduità  ( n. assenze ≤ 20) 

3. Attività complementari ed integrative 

4. Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa. 

5. 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. 

 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito  nel III e nel IV anno:  

  

Somma crediti conseguiti 

 per il III e IV anno 

Nuovo credito attribuito  

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 
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11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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7.3. Griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio 

7.3.1. Griglie di valutazione della prima prova scritta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
                                          TIPOLOGIA   A – ANALISI TESTUALE 

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

                                                                            INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100      

Punti  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli nella 

consegna 

Preciso 9-10  

Vincoli sostanzialmente rispettati 6-8 

Vincoli rispettati in parte 1-5 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Temi principali pienamente compresi 9-10  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore 6-8 

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore 1-5 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

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

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

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

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 
  

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

La Commissione        Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA   B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

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

 

                                                                            INDICATORI GENERALI 
INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 
Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente 14 -

15 

 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte riconosciute 9 -13 

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o per nulla 

riconosciute 

1 - 8 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

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

15 

 

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso adeguato, seppure 

non sempre corretto, dei connettivi 

9- 13 

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

dei connettivi 

1-8 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  

Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

 

Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 
  

Tot. Punti…...../100         Voto:…........../20        
La Commissione        Il Presidente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

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

 

                                                                            INDICATORI GENERALI 
INDICATORI DESCRITTORI 100 Punti  

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Articolato in maniera chiara e ordinata 9-10  

Alcune sezioni del testo non sono poste nell’ ordine corretto, ma nel complesso il testo 

risulta ordinato 

6-8 

Testo per nulla o poco articolato, disordinato 1-5 

Coesione e coerenza 

testuale 

Testo coerente e coeso 9-10  

Per lo più coerente e coeso, anche se schematico 6-8 

Disordinato e poco coeso 1-5 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

Forma corretta, con rare imprecisioni 9-10  

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti 6-8 

Gravi errori ripetuti con frequenza 1-5 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo 9-10  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro comunicativo 6-8 

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi poco o per nulla 

adeguati al contesto 

1-5 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 9-10  

Conoscenze essenziali, ma corrette 6-8 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 9-10  

 L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 6-8 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 1-5 

                                                        INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C 
Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo o 

dell’eventuale paragrafazione 

Testo pienamente pertinente e titolo/i coerenti 14-15  

Testo sufficientemente pertinente e titolo/i adeguati 9-13 

Testo non pertinente e titolo/i inadeguati 1-8 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione chiara, lineare e ordinata  14-15  

Esposizione chiara ma non ordinata 9-13 

Esposizione disordinata 1-8 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni 9-10  

Riferimenti essenziali, ma corretti 6-8 

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 1-5 

 
Il punteggio in centesimi va riportato a 20 dividendo la somma per 5 

  

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

La Commissione           

           Il Presidente 
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7.3.2. Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 
 

Griglia di valutazione Seconda Prova Scritta 

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

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

   

   Tot. Punti…...../20 

La Commissione           Il 

Presidente 

  

INDICATORI DESCRITTORI 
 

COMPRENSIONE del testo 

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 

- Esaustiva: contenuti corretti, sempre approfonditi ed esaurienti 

- Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi; buona rielaborazione  

- Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 

- Sufficiente: conosce i contenuti in maniera essenziale  

- Lacunosa: conosce i contenuti in maniera parziale 

- Frammentaria: conosce i contenuti in maniera confusa e disordinata 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione delle 

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 

8 

 

7 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

CAPACITA’ di argomentare, 

di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

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 non 

pertinente 

3 

2 

1 
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7.3.3. Griglia colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato/a__________________________ Classe___________________ Data…………….. 
 

Indicatori generali 

INDICATORI DESCRITTORI 20 PUNTI 

Padronanza dei linguaggi 

specifici e capacità 

espositiva 

Appropriata , fluida e corretta con lessico ricco e specifico  3  

Chiara e sostanzialmente corretta e articolata con lessico vario 2 

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

Assolutamente inadeguata con notevoli improprietà lessicali 0 

Capacità argomentativa e di 

rielaborazione personale 

Coerente ,organica e articolata con inferenze puntuali e pertinenti 3  

Adeguata , coerente e organica con alcune inferenze personali 2 

Accettabile ma non sempre del tutto coerente e/o organica 1 

Incoerente e inadeguata 0 

Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 

Competenza 

pluridisciplinare e/o 

originalità nella conduzione 

del colloquio 

Efficace , pertinente e autonoma 4  

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 2 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

Esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” delle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Capacità di illustrare natura e caratteristiche 

delle attività svolte e a correlarle alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite 

Efficace , pertinente e autonoma 2  

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 0 

Capacità di sviluppare una riflessione in 

un'ottica orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta di tali attività sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-diploma. 

Efficace , pertinente e autonoma 2 

Adeguata e pertinente e/o abbastanza autonoma 1,5 

Parzialmente accettabile o accettabile solo se guidato/a 1 

Trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

conoscenze Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni 2  

Conoscenze essenziali, ma corrette 1,5 

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette 1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

Elaborazione personale approfondita e originale 2  

L’elaborazione personale risulta originale anche se alcune valutazioni risultano deboli 1 

Giudizi critici appena accennati o poco originali 0 

Discussione elaborati: prove scritte 

Capacità di 

comprensione dei 

propri errori 

Autonoma capacità di comprendere i propri errori in seguito a riflessione 2  

Accettabile capacità di autocorrezione anche se guidato/a 1 

Non comprende i propri errori 0 

 
VOTO ______/20 

 
LA COMMISSIONE                                                                                                   IL PRESIDENTE 
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7.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni 

In data 19 febbraio e 26 marzo  si sono svolte le due simulazioni nazionali della prima prova scritta. 

Le due simulazioni riguardavano degli argomenti già trattati nelle ore di lezione curriculari,  gli 

alunni non hanno trovato importanti  difficoltà nello svolgimento della prova stessa, se non per le 

nuove tipologie di tracce, in particolare per il testo argomentativo. Pertanto entrambe le prove sono 

state valutate secondo la griglia di valutazione presente nel PTOF e considerate come prove di 

verifica scritta. 

In data 28 febbraio e 2 aprile si sono svolte le  due simulazioni nazionali relative alla seconda prova 

scritta dell’Esame di stato. La prima simulazione riguardava un argomento già trattato nelle ore di 

lezione curriculari,  gli alunni non hanno trovato nessuna difficoltà nello svolgimento della prova. 

Pertanto la prova è stata valutata secondo la griglia di valutazione presente nel PTOF e considerata 

come prova di verifica scritta. La seconda simulazione, invece, riguardante un argomento non      

ancora affrontato, è stata considerata come un’esercitazione.  

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

e il 31 marzo. 

 

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

Ciascun docente ha trattato gli argomenti in modo interdisciplinare. Vi è stata in classe una 

discussione guidata.  

7.6. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

IPOTESI  TRACCE  PER  LA  SECONDA  PARTE  DELLA SECONDA PROVA 

 

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

e relativo commento nutrizionale. 

2. Elaborazione di un menu per un evento di banqueting, con relativo food cost di una portata, con 

individuazione di allergeni e intolleranze alimentari. 

3. Elaborazione di un menu in base a fasce d’età, o a situazioni patologiche  

4. Elaborazione di un menu equilibrato in base alla stagionalità dei prodotti, utilizzando prodotti 

certificati e tipici del territorio. 

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

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Veneri Tiziana Italiano/Storia  

Coppola Anna Lingua Inglese  

Di Marco Adriana Matematica  

Cappetti Silvana Lingua Francese  

Capasso Stefania D.T.A  

Infante Anna Filomena Sc. dell’alimentazione  

Pisapia Giovanni Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina  

Massanova Raffaele Lab. Serv. Eno. Sett. Sala  

Carola Monica Scienze Motorie  

Fontana Pasqualina Religione  

Vitale Giovanni Sostegno  

 

 

 

Castelnuovo Cilento, 15/05/2019      Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Masella 

 

 


