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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
 

1.1 Il ruolo dell’offerta formativa dell’istituto sul territorio. 

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 eterogeneo. 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, con spirito di sacrificio e dedizione coniugano la propria attività lavorativa, e la 

propria famiglia, con il contesto scolastico di apprendimento. 

L‟Istituto “Ancel Keys” si trova al crocevia delle diverse zone territoriali ricadenti nel territorio del Parco 

Nazionale del Cilento. 

I dati demografici evidenziano che negli ultimi anni il territorio è stato interessato da un fenomeno di 

“redistribuzione” della popolazione, concretizzatosi in un duplice flusso migratorio: una migrazione 

“interna”, consistita nell‟abbandono delle aree più interne o montane, e una migrazione “esterna”, 

concretizzatasi nell‟abbandono del territorio, verso aree situate al di fuori dei suoi confini.  

Il settore agricolo si configura come quello prevalente, soprattutto per la presenza di prodotti tipici che 

confluiscono nella filiera agro-industriale locale. 

Il comparto che sta assumendo un ruolo sempre più centrale, è rappresentato dal terziario. La maggior parte 

degli occupati opera nel settore del commercio, della Pubblica Amministrazione e in quello del turismo. A 

un terziario di tipo tradizionale, quindi, potrebbe essere data nuova vitalità attraverso un maggior sviluppo 

proprio del comparto turistico, da realizzarsi in un‟ottica di crescita integrata, considerati i suoi forti legami 

con altri settori, primi fra tutti quello agricolo, dell‟industria agroalimentare e dei trasporti locali. 

Negli ultimi anni, infatti, il comparto turistico ha vissuto una fase di intenso sviluppo, divenendo una risorsa 

di fondamentale importanza da un punto di vista economico, sociale e culturale. Esso, peraltro, è destinato a 

diventare un fattore sempre più importante per lo sviluppo del sistema economico locale, grazie soprattutto  

ai suoi legami con altri settori di attività. 

L‟offerta turistica, assai diversificata in quanto capace di abbinare turismo culturale, balneare ed 

enogastronomico, permette di attrarre significativi volumi annui di turisti italiani, ma anche stranieri, che 
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prediligono soprattutto la zona costiera. La distribuzione degli arrivi e delle presenze appare, tuttavia, 

limitata ad alcune aree del Parco coincidenti quasi sempre con la costa, in cui confluiscono ogni anno circa il 

90% dei turisti. Il prodotto turistico più richiesto, infatti, è e resta ancora quello legato al mare, ragion per  

cui il turismo dell‟area è caratterizzato da un‟elevata stagionalità delle presenze, quasi tutte concentrate nel 

periodo estivo. 

La distribuzione geografica delle strutture ricettive evidenzia l‟esistenza di un oggettivo squilibrio 

territoriale dell‟offerta, localizzata quasi esclusivamente sulla fascia costiera. Le aree interne, infatti, 

risultano generalmente carenti sotto il profilo della disponibilità di posti letto e di strutture idonee ad 

accogliere flussi turistici. 

Il comparto turistico rappresenta, dunque, uno strumento prioritario per potenziare il tessuto imprenditoriale 

in grado di sviluppare attività indotte, come quelle dell‟agroalimentare, dell‟artigianato, dell‟edilizia e dei 

trasporti. 

 

 

 

 
1.2 Presentazione dell’istituto 

 

L‟idea dell‟IPSAR si affaccia nel panorama istituzionale delle Scuole Superiori del Cilento all‟inizio degli 

anni ‟90. Nel 1994 l‟idea diventa proposta, condivisione, obiettivo prioritario e poi delibera 

dell‟Amministrazione comunale. Ne fu promotore il consigliere prof. Emilio Coccaro, sostenuto dal primo 

cittadino Dott. Ermido Leoni. 

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. 

Il Preside, Prof. Gaetano Gargano, presterà la sua opera per i primi due anni, affidando la direzione della 

sede alla prof.ssa Flavia Graziani, seguita poi dal prof. Emilio Coccaro. 

Nel 2000 l‟IPSAR di Castelnuovo Cilento diventa sede coordinata dell‟IPSIA di Vallo della Lucania con 

direzione di sede al prof. Riccardo D‟Aiuto e, poi, al Prof. Alfonso Santoro. 

L‟autonomia dell‟Istituto è stata ottenuta nell‟a.s. 2007-2008 con Dirigente Scolastico prof. Francesco 

Passariello, e nel 2009 è stato intitolato al celebre fisiologo americano Ancel Keys. A seguito della riforma 

dei professionali ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, assume il nome di Istituto di Istruzione 
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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 distaccata 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 

 

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. 

L‟indirizzo “Servizi per l‟enogastronomia e l‟ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire  allo 

studente, a conclusione del percorso, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell‟enogastronomia e dell‟ospitalità alberghiera. 

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 tradizioni locali, nazionali 

e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 

tendenze enogastronomiche. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

Articolazione ENOGASTRONOMIA 
 

DISCIPLINA 
ORE 

(settimanali) 

Scienza e cult. Alimentaz. 3 

Lingua e letteratura italiana 3 

Storia 2 

Lingua Francese 3 

Lingua Inglese 2 

Matematica 2 

D.T.A. 4 

Lab. Enog. Cucina 4 

Lab. Sala e Vendita 2 

 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Scienza e cult. Alimentazione 
Daniele Croce 
(coordinatore di classe) 

 

Lingua e letteratura italiana Annarita Raso 
 

Storia Annarita Raso 
 

Lingua Francese Franca Romaniello 
 

Lingua Inglese Rosa Di Muccio 
 

Matematica Angelo Nicoletti 
 

D.T.A. Riccardo Galante 
 

Lab. Enog. Cucina Raffaele Guglielmelli 
 

Lab. Sala e Vendita Antonio Rotondaro 
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3.2 Commissione d’esame 

 

 
MEMBRI 

Scienza e cultura dell’Alimentazione: Prof. Daniele Croce 

Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina: Prof. Raffaele Guglielmelli 

Lab. Sala e Vendita: Prof. Antonio Rotondaro 

Matematica: Prof. Angelo Nicoletti 

Italiano : Prof.ssa Annarita Raso 

Lingua Inglese : Prof.ssa Rosa Di Muccio 

 

 

 
3.3 Composizione e storia della classe 

 

La classe 5a Sez. A Serale, Articolazione Enogastronomia, è composta da ventitré studenti, dei quali dodici 

sono donne e undici uomini. Circa la metà dei componenti della classe, proviene dalla 4a A SE Serale 

Articolazione Enogastronomia o da una classe del corso diurno del medesimo istituto; un‟altra parte dei 

corsisti, invece, è in possesso di un diploma conseguito altrove ed è stata ammessa, previo esame di idoneità, 

a frequentare solo il quinto anno presso questa scuola. Alcuni allievi, infine, sono laureati o hanno 

frequentato l‟università. 

Da tale quadro generale emerge dunque una situazione culturale e professionale estremamente variegata che 

ha messo in luce, già durante il corso dell‟anno, ovvie disparità, talvolta rilevanti, nell‟ambito 

dell‟andamento e dei risultati scolastici. 

Ciascuno degli studenti ha partecipato secondo il grado di motivazione, impegno e possibilità alla attività di 

studio e alla vita scolastica; non mancano soggetti che hanno dovuto impegnarsi maggiormente per 

raggiungere gli obiettivi culturali e potenziare le abilità e le competenze tecnico-professionali al fine di 

soddisfare globalmente gli obiettivi minimi richiesti; ma bisogna comunque osservare che una buona 

percentuale degli studenti ha dimostrato buon impegno e motivazione con qualche punta di eccellenza. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte degli studenti; vi è un gruppo di sei studenti 

che non ha frequentato o che ha frequentato in maniera del tutto occasionale. 
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Anche in considerazione del fatto che, come detto, la maggior parte della classe è costituita da studenti- 

lavoratori, si è provveduto all'attivazione di una piattaforma Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 

Learning), sistema LCMS (Learning Content Management System) “open source”, realizzando un ambiente 

web in funzione della formazione a distanza attraverso la rete (e-learning), per consentire l‟erogazione e la 

gestione online dei contenuti didattici. 

Per quanto riguarda la preparazione culturale e tecnico-professionale complessiva, la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto un discreto livello di apprendimento; un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un 

profitto sufficiente nella maggior parte delle discipline evidenziando, però, carenze di base non recuperate in 

alcune materie; vi è, poi, un ristretto gruppo di studenti che ha raggiunto un livello di apprendimento buono. 

Per quanto riguarda l‟area tecnico-pratica, nel corso dell‟anno scolastico un gruppo di allievi ha risposto 

molto favorevolmente alle molteplici iniziative, dimostrando un elevato livello di partecipazione ed impegno 

e acquisendo buone competenze organizzative e rielaborative; altri hanno raggiunto competenze discrete; un 

piccolo gruppo ha raggiunto obiettivi inferiori, non riuscendo ad integrare le pur buone abilità pratiche, con 

capacità di sintesi e rielaborazione; tutti gli studenti, comunque, hanno mostrato interesse per il mondo 

formativo ed extra scolastico evidenziando positive capacità nell‟espletamento delle specifiche attività 

pratico-lavorative afferenti al mondo dell‟Hotellerie. 

Il discorso didattico-educativo, in tutte le discipline, è stato sempre finalizzato alla crescita umana e culturale 

di ogni singolo studente e il lavoro svolto può considerarsi positivo. Alcuni studenti si sono distinti per 

responsabilità, impegno e autonomia nello studio, arricchendo il proprio bagaglio culturale, mentre altri, pur 

nella loro discontinuità, hanno tentato di colmare le lacune presenti nella loro preparazione, in modo da 

conseguire quegli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. La classe è stata sempre corretta nei 

rapporti con i docenti, evidenziando, nel contempo, una partecipazione dignitosa e produttiva sul piano 

formativo. 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. Dal 

punto di vista metodologico, i docenti hanno operato nell‟ambito delle finalità precipue del monoennio 

conclusivo, partendo da un primo momento di rielaborazione, sistemazione e approfondimento dei contenuti 

e dal percorso formativo del biennio precedente, al fine di raggiungere due precise finalità, oltre quelle 

specificatamente previste dalla realizzazione dei curricoli: promuovere e sviluppare una personalità 

integrale; sviluppare abilità, competenze sociali e tecnico-professionali atte a sollecitare nello studente la 

capacità d‟iniziativa e di autonomia, in previsione dell'inserimento nel mondo del lavoro. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici.  

Il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 

relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 

previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento 

alle singole aree di indirizzo. 

I percorsi sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomamente significativo di 

conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, 

secondo le modalità stabilite nelle linee guida; Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario 

riferimento per il riconoscimento dei crediti. 

Sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici che costituiscono il riferimento organizzativo 

per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come 

previsto dalle linee guida. 

Sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali 

posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida. 

 

 

 

 
4.2 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – metodi 

 

Strumenti: esercitazioni guidate, prove strutturate e non, questionari a risposta multipla, produzione di 

elaborati, interrogazioni. 

Mezzi: testi scolastici, materiale di supporto come computer, fotocopie, LIM, internet, libri e vocabolari. 

Metodi: Lezioni frontali, conversazioni guidate, colloqui, lavori di gruppo. 
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4.3 Rimodulazione metodologie e strategie didattiche: misure eccezionali 

 

Nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo determinato dalla pandemia COVID-19, la  

scuola ha dovuto, prima di tutto, assicurare il diritto all‟istruzione attraverso la didattica a distanza. Quanto 

fatto ha avuto lo scopo di raggiungere tutti gli allievi/e, senza spostamenti, rimodulare i processi di 

apprendimento con modalità telematiche sia sincrone che asincrone. 

In un primo momento gli studenti hanno intensificato l‟utilizzo della piattaforma di apprendimento a 

distanza Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic Learning), sistema LCMS (Learning Content 

Management System) “open source”, comunicando attraverso la rete (e-learning), per consentire 

l‟erogazione e la gestione online dei contenuti didattici. 

Si è reso necessario, inoltre, in coerenza con il processo di insegnamento/apprendimento della didattica a 

distanza, stabilire diverse modalità di verifica e valutazione e delle varie fasi di apprendimento ai fini della 

preparazione agli esami di stato, che dovranno necessariamente tenere conto di questa specifica didattica. 

Dove necessario è stato ritenuto opportuno rimodulare la programmazione annuale del contenuto delle 

singole discipline, secondo quanto stabilito dai rispettivi dipartimenti. 

I traguardi formativi attesi, i risultati di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi, gli obiettivi specifici di 

apprendimento e le finalità di indirizzo restano immodificati e si rimanda al PTOF. 

Pertanto sono stati utilizzati ulteriori ambienti di apprendimento (aula virtuale) ad integrazione della 

piattaforma Moodle ( FAD ), quali Weschool e/o Google Meet. 

 

 
4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Le finalità del progetto sono quelle di promuovere nuove opportunità formative attraverso l‟educazione al 

lavoro attraverso: 

 l‟acquisizione di un sapere spendibile ed abilitativo e che sia finalizzata a una proposta culturale 

attualizzata in relazione alle necessarie conoscenze strumentali per essere orientato e capire il mondo 

del lavoro, la sua organizzazione e i processi di produzione; 

 avvicinare la scuola al mondo del lavoro, realtà diverse, ma rese corresponsabili dall‟obiettivo 

comune di formare la persona, il cittadino e il lavoratore; 

 utilizzare l‟alternanza scuola–lavoro come ulteriore occasione ed opportunità di formazione dello 

studente nell‟ambito culturale ed operativo; 
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 utilizzare l‟esperienza e la riflessione su di essa come stimolo ad assumere un comportamento 

personale e consapevole nelle scelte di vita, di lavoro e nella loro gestione opportuna finalizzata al 

miglioramento. 

Gli obiettivi generali del progetto: 

 Far emergere e valorizzare le potenzialità personali 

 Favorire la socializzazione, attraverso lavori di gruppo e comportamenti collaborativi. 

 Orientare verso il lavoro inteso come occasione di approfondimento culturale (education e- training) 

 Stimolare all‟autovalutazione per l‟acquisizione della consapevolezza delle proprie risorse e limiti 

 Rendere gli allievi capaci di saper fare attraverso il conseguimento di tecniche operative avanzate e 

specificamente richieste dal mondo del lavoro, non finalizzare all‟addestramento, ma al contributo 

formativo. 

 
5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

5.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (art. 1 L. 169/2008) 
 

Compito dell‟istituzione scolastica è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali 

rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti; spetta a tutti gli 

insegnamenti far acquisire tali strumenti della cittadinanza. Tutti gli studenti, inoltre, devono possedere 

alcune competenze comuni, che si rifanno alle “competenze chiave europee”; tra queste uno spazio 

significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti 

dalla Costituzione”. 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l‟acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
TITOLO 

BREVE DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

La 

Costituzione 

Italiana 

Conoscenza dei primi 12 

articoli significativi della 

Costituzione Italiana: 

- diritti e doveri dei 

cittadini, 

- diritti umani, 

- legalità e lavoro. 

Lettura e commento di 

alcuni articoli della 

Costituzione in tema di: 

cittadinanza, legalità e 

lavoro. 

 Saper mettere in pratica i 

principi e i doveri della 

cittadinanza, anche in chiave 

europea; 

 Saper interpretare nella vita 

quotidiana i diritti garantiti 

dalla Costituzione. 
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5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato con grande interesse e profitto ai vari progetti PON –settore 

cucina- proposti loro durante il triennio. 

 

 

 

 
5.3 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

 

Gli studenti della classe non hanno potuto partecipare alle iniziative extracurriculari previste per il corso 

serale A.S. 2019/2020 a causa dell‟emergenza sanitaria nazionale (COVID-19) . 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1 Schede informative su singole discipline 

 
CLASSE  V SEZIONE A Serale INDIRIZZO enogastronomia 
MATERIA: italiano Ore Settimanali 3 

DOCENTE: Prof. Annarita Raso 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

Il Verismo 

Giovanni Verga 

I Malavoglia, Cap.I - La famiglia Toscano. 

 

Conoscenze: Verga. Biografia, 

formazione culturale, pensiero, 

opere, evoluzione dei contenuti. 

 
 

Verifica orale 

 

Giovanni Pascoli 

 

Da Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre 

 

Conoscenze: biografia e poetica. 

Capacità: riconoscere le strutture 

dei testi e individuarne I temi 
fondamentali. 

 

Verifica scritta: 
analisi del testo 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

Italo Svevo 

 

La coscienza di Zeno – L‟ultima sigaretta 

 

Conoscenze: biografia, poetica, 

contenuti generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

Luigi Pirandello 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: San Martino del Carso, Soldati 

 

Conoscenze: Ungaretti, biografia 

e poetica. 

Capacità: riconoscere le strutture 

dei testi e individuarne I temi 

fondamentali. 

 

Verifica orale 

 

Eugenio Montale 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 
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Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto Capacità: riconoscere le strutture 

dei testi e individuarne I temi 

fondamentali. 

Verifica orale 

 

Umberto Saba 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 

caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

Carlo Levi 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 
caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

Primo Levi 

 

Conoscenze: biografia, poetica e 
caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

Italo Calvino 
 

Conoscenze: biografia, poetica e 
caratteri generali delle opere. 

 

Verifica orale 

 

 

 
 

METODI 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

Lezione frontale (anche a distanza), conversazione guidata, colloqui, 

letture. Lezioni videoregistrate. 

 

Libri di testo, testi di consultazione, internet. 
Videolezioni in vari formati. 

 

 

 

VALUTAZIONI 
 

CRITERI 

STRUMENTI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel 
PTOF di istituto. 

 

Verifiche orali e scritte. 
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CLASSE  V SEZIONE A Serale INDIRIZZO enogastronomia 
MATERIA: storia Ore Settimanali 2 

DOCENTE: Prof. Annarita Raso 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

Gli scenari economici e politici all’inizio del 

Novecento 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

La Prima guerra mondiale 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica scritta 

 

Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

Il regime fascista 

 

Conoscenza e comprensione 
generale dei fatti storici. 

 

Verifica scritta 

 

Il regime nazista 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

La Seconda guerra mondiale 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

L’Italia dal dopoguerra agli anni sessanta 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

La guerra fredda 

 

Conoscenza e comprensione 

generale dei fatti storici. 

 

Verifica orale 

 

 

METODI 

 
 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

Lezione frontale, conversazione guidata, colloqui, letture. 

 

Libri di testo, testi di consultazione, internet. 

 

VALUTAZIONI 

CRITERI 

STRUMENTI 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel 
PTOF di istituto. 

 

Verifiche orali e scritte. 
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CLASSE  V  SEZIONE A serale INDIRIZZO: Enogastronomia MATERIA: Francese 

Ore Settimanali: 3 

DOCENTE: Franca Romaniello 

 

 

 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULE 1 : Cuisine 

 
La brigade de cuisine 
La tenue du cuisinier professionnel 

L‟équipement d‟une cuisine 

Les appareils de préparation des 
aliments 

Les ustensiles de cuisine 

 

LES TECHNIQUES CULINAIRES 

 

La cuisson à l‟eau, à la chaleur 

La cuisson dans un corp gras 
Les fonds et les fumets 

Les sauces 

 

MODULE 2 : Sécurité et Alimentation 

 

L‟HACCP 

Les sept principes de l‟HACCP 
La maitrise des points critiques 
Les infections trasmissibles et les 

Intoxications alimentaires 

Les aliments biologiques et les OGM 

Le régime méditerranéen 

 

MODULE 3 : Le service 

 
Les vins français et leur appellation 

Le vin et le service 
Les régions vinicoles franaçaises 

  

 ABILITA’: Ogni tematica è stato presentata ponendo gli allievi al centro del percorso didattico, 

mettendoli costantemente 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. 
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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 pensiero critico, la comunicazione e collaborazione tra i discenti. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno. 

Gli studenti della VA Serale hanno raggiunto le competenze preventivate per la lingua 

Francese in maniera eterogenea; alla fine del percorso di studi, buona parte della classe  

è in grado di: 

 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 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. 

In conclusione,quindi; si può affemare che buona parte dei corsisti ha adeguatamente 

acquisito le sopraelencate competenze,altri invece, solo parzialmente. 

 

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), non che dalla partecipazione attiva durante le ore di DAD. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: SUBLIME! Christine 

Duvallier ELI Ed. 

 

Dvd, cd, materiale cartaceo, CANZONI, LIM, open source per esercitazioni grammaticali 
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CLASSE  V SEZIONE A Serale INDIRIZZO enogastronomia 
MATERIA:   Scienze e cultura dell’alimentazione Ore Settimanali : 3 

DOCENTE: Prof. Daniele Croce 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI VERIFICHE 

 

L‟alimentazione nell‟era della 
globalizzazione: 
Cibo e religioni. 

Nuovi prodotti alimentari. 
Innovazioni di filiera e sostenibilità 

ambientale 

 

Descrivere le regole alimentari di base legate 
alle principali festività religiose nell‟Ebraismo, 

nel Cristianesimo e nell‟Islamismo. 

Illustrare gli aspetti fondamentali della 

regolamentazione comunitaria suoi prodotti 
alimentari. 

Individuare le nuove tendenze della filiera 

alimentare. 

Mettere in relazione la cultura del cibo con 

le abitudini e le scelte alimentari. 

 
 

1 verifica scritta e orale 

 

La dieta in condizioni fisiologiche: 
la dieta nelle diverse età e condizioni 

fisiologiche. 

Diete e stili alimentari. 
L‟alimentazione nella ristorazione 

collettiva. 
LARN e dieta equilibrata. 

 

Descrivere l‟importanza che un‟alimentazione 

sana e equilibrata durante l‟età dello sviluppo e 
l‟età matura riveste ai fini della prevenzione 

delle diverse patologie tipiche dell‟età senile. 

Riconoscere i principali stili alimentari del 

consumatore europeo. 
Illustrare i parametri fondamentali per la 

realizzazione di piani alimentari nella 
ristorazione collettiva. 

 

 

1 verifica scritta e orale 

 

La dieta nelle principali patologie: 

La dieta nelle malattie cardiovascolari 
La dieta nelle malattie metaboliche. 

La dieta nelle malattie dell‟apparato 
digerente. 

Allergie e intolleranze alimentary. 

Alimentazione e tumori. 
Disturbi alimentari. 

 
Descrivere le principali indicazioni dietetiche 

nelle diverse patologie cardiovascolari. 
Descrivere le caratteristiche delle malattie del 

metabolismo. 

Descrivere le più comuni patologie 

dell‟apparato digerente. 
Descrivere le reazioni avverse al cibo. 

Descrivere le caratteristiche. dell‟intolleranza 

al lattosio e della celiachia 
Correlare fattori di rischio e patologie tumorali. 

Descrivere le caratteristiche che presentano i 

principali disturbi alimentari. 

 

 

1 verifica scritta e orale 

 

Il rischio e la sicurezza nella filiera 

alimentare 

Contaminazione fisico-chimica degli 

alimenti 
Contaminazione biologica degli 

 

Descrivere le possibili cause di contaminazione 

degli alimenti. 

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione 

connessi alla manipolazione degli alimenti. 

Adottare comportamenti igienici corretti che 

 
 

Verifica orale 
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alimenti 
Addittivi alimentari e coadiuvanti 

tecnologici 

Il sistema HACCP e le certificazioni di 
qualità 

riguardano la persona, le strutture, le 

attrezzature e la manipolazione degli alimenti. 
Descrivere le caratteristiche degli additivi 

alimentari in base alla normativa vigente. 
. 

 

 

 

METODI 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

Lezioni frontali e a distanza tramite aule virtuali 

 

Uso della LIM , testi di consultazione , PPT, link , materiale audiovisivo. 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 
 

STRUMENTI 

 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel PTOF 

della scuola, tenuto conto della successiva griglia di integrazione relativa alla 
DAD. 

 

Verifiche orali e scritte (strutturate, semistrutturate e libere) 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 
CAPACITA‟ 

Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono discreti. In particolare gli 
studenti hanno appreso: 

 Le principali caratteristiche dei nuovi prodotti alimentari. 

 La differenza tra tracciabilità e rintracciabilità 

 L‟evoluzione fisiologica del fabbisogno alimentare 

 Le cause delle principali malattie alimentari e i principi essenziali per la 

loro prevenzione. 

 Le principali fonti di contaminazione degli alimenti. 

 Le principali tossinfezioni alimentari, gli alimenti a rischio e le misure di 

prevenzione. 

 La differenza e la relazione fra intolleranze e allergie alimentari 

 La differenza tra prodotti DOP, IGP, STG, PAT, SLOW FOOD 

 Il rapporto fra cibo, alimentazione e sostenibilità ambientale 

Le competenze raggiunte : 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 

anche in relazione a specifiche patologie e controllare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

 Scegliere menu adatti al contesto territoriale e culturale. 

  Elaborare uno schema dietetico semplice indicando gli alimenti più 

indicati per combattere o prevenire determinate patologie. 

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione 
degli alimenti, anche adottando comportamenti igienici corretti che 
riguardano la persona, le strutture, le attrezzature. 
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CLASSE  V SEZIONE   A INDIRIZZO enogastronomia MATERIA: inglese 
Ore Settimanali 3 

DOCENTE: Prof. Di Muccio Rosa 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 
OBIETTIVI 

 
PROVE DI VERIFICHE 

 
The food pyramid and food 

groups 

The Eatwell Plate 

My plate 

 
Spiegare la relazione tra cibo e salute 

Elencare le linea guida di una dieta 

Descrivere la piramide alimentare,“The Eatwell 

Plate” e “My plate” 

 

 
1 verifica scritta a risposta aperta 

The Mediterranean diet and 

Ancel Keys its founder 

The Mediterranean diet and its 
advantages 

Food allergies and intolerances 

Descrivere la dieta Mediterranea e dare 

informazioni su Ancel Keys 

Descrivere la dieta Mediterranea e i suoi vantaggi 
Dare la definizione di allergie e intolleranze 
alimentari e descriverne le cause e i sintomi. 

 

 

 
1 verifica scritta a risposta aperta e 

multipla 

 
Food contamination 

Food poisoning 

Food spoilage and safe food 
storage 

 
Descrivere le diverse fonti di contaminazione 

alimentare 

Menzionare e dare informazioni sulle malattie più 
comuni legate all‟alimentazione 

Descrivere il deterioramento alimentare e la 

conservazione sicura 

 

 

 
1 verifica scritta con quesiti a risposta 

aperta 

 
Food preservation and food 

packaging 

The HACCP system 
HACCP principles 

 
Descrivere i metodi di conservazione alimentare 

Spiegare il sistema HACCP e i suoi principi 

 

 
Verifica orale 

 
The philosophy of Slow Food 

Key Slow Food projects 

 
Dare informazioni su “Slow Food” e menzionare i 

suoi principali progetti 

 

 

 
1 verifica scritta con comprensione del 

testo e esercizi di vocabolario 

O km Food  
Dare informazioni sul cibo a km 0 

 

 

 
Verifica orale 
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METODI 

 

 

 
 

MEZZI 

STRUMENTI 

 
 

Lezione frontale in presenza e a distanza tramite aule virtuali. Lavoro individuale e studio 
autonomo e discussione guidata e libera. 

 
Libri di testo, uso della LIM, powerpoint, testi di consultazione e materiale multimediale . 

 

 

VALUTAZIONI 

CRITERI 

 
 

STRUMENTI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel PTOF della scuola tenuto 

conto della successiva integrazione relativa alla DAD. 

 
Verifiche orali, esercitazioni individuali e collettive, attività di comprensione scritta e orale, 
lettura e traduzione di testi informativi, uso del dizionario, prove scritte. 

 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

 

 
 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

 
Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono stati discreti, dato il diverso livello 

linguistico e le diverse conoscenze pregresse della lingua inglese. 

 
Le competenze raggiunte: saper comprendere testi di lingua inglese, saper relazionare in modo 

chiaro e accettabile e soddisfacente su argomenti trattati, saper riconoscere elementi di civiltà 
inglese legati al settore enogastronomico. 
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CLASSE  V SEZIONE A INDIRIZZO enogastronomia MATERIA: MATEMATICA 
Ore Settimanali 2 

DOCENTE: Prof. Angelo Nicoletti 

 

 
ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 
OBIETTIVI 

 
PROVE DI 

VERIFICHE 

Concetto di equazione. Equazioni e 

disequazioni di primo e secondo 
grado. Sistemi di disequazioni, 

disequazioni frazionarie e segno del 

prodotto di disequazioni. 

 
Risolvere disequazioni di secondo grado. Risolvere 

disequazioni di primo grado. Risolvere disequazioni fratte e 

sistemi di disequazioni. 

 
 

verifica scritta 

a risposta aperta 

 
Funzioni e loro caratteristiche, 

proprietà delle funzioni. 
Dominio di una funzione , dominio 

delle principali funzioni 

matematiche tranne quelle 

trigonometriche. 

 
Saper studiare una funzione continua determinando 

Dominio e Codominio, Limiti di una funzione, Asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui; Derivazione di una 

funzione e significato geometrico; Massimi e minimi; 

Crescenza e decrescenza; Punti di flesso, Concavità e 

convessità; tracciamento del grafico della funzione 
Applicazione ai casi particolari. 

 
 

verifica scritta 

a risposta aperta 

 
Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. 
Rappresentazione grafica delle 

funzioni. 

 
Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni 

incontrate. 

 
 

Verifica scritta / 

orale 

I numeri : naturali , interi , razionali , 

sotto forma frazionaria e decimale , 

irrazionali , reali. Ordinamento e 

loro rappresentazione su una retta . 

Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico per calcolare 

espressioni aritmetiche. operare con i numeri e valutare l 

„ordine di grandezza. 

 
 

Verifica orale 

 
Potenze 

Calcolare semplici espressioni con le potenze.  
verifica orale 

 

 
 

METODI 

 
 

MEZZI 

STRUMENTI 

 
Lezione frontale, Lezione partecipata, cooperative learning, didattica laboratoriale, problem 

solving. 

Metodo deduttivo, lavoro di gruppo. 

 
Libri di testo, uso della LIM, testi di consultazione, dispense, slide in Poer Point per la 

discussione partecipata. 
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VALUTAZIONI 

 
CRITERI 

 

 
 

STRUMENTI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel POF della scuola . 

 
Esposizione orale, Verifiche scritte, esercitazioni individuali e collettive, prove scritte. 

 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 
 

COMPETENZE 

 

 
 

CAPACITA‟ 

Gli obiettivi e le conoscenze raggiunti dalla classe sono variegati, come la composizione della 

classe, in quanto preso atto della situazione di partenza, si è dovuto svolgere lezioni di recupero 
su argomenti trattati gli anni precedenti per uniformare almeno al livello minimo gli studenti, 

così da poter proseguire il lavoro sullo studio di funzione in modo più uniforme possibile. 

 
Le competenze raggiunte: risolvere vari tipi di disequazioni. 

Saper rappresentare graficamente le funzioni continue semplici e composte ricavando il grafico 
dalle operazioni matematiche previste. 

Saper rappresentare le varie funzioni studiate trasversalmente con altre materie. 

 
Operare con i vari insiemi numerici. 
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CLASSE  V SEZIONE A INDIRIZZO enogastronomia MATERIA: DIRITTO E TECN. 

AMM.VE E DELLA STRUTTURA RICETTIVA Ore Settimanali 4 

DOCENTE: Prof. Riccardo Galante 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI VERIFICHE 

 
 

MODULO 1: 

FILIERA 

AGROALIMENTARE 

COMPETENZE : 

 Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita 

in relazione alla domanda dei mercati valorizzando i 

prodotti tipici e a Km 0.

 Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, 

le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai 

diversi contesti, locali e globali.

 
ABILITA': 

 Analizzare il mercato turistico e interpretarne le 

dinamiche .

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato

 

CONOSCENZE : 

 Caratteristiche essenziali della filiera 

agroalimentare, significato e valore della lunga e 

corta filiera, concetto di risorse turistiche e di 

turismo sostenibile.

 

 

 

 

 

 

 
ESERCITAZIONI 

SCRITTE 

COLLOQUI ORALI 

 

MODULO 2 

BUSINESS PLAN / 

BUDGET  NELLE 

IMPRESE RICETTIVE E 

RISTORATIVE 

COMPETENZE : 

 Utilizzare strumenti gestionali nella produzione 

di servizi turistico-ristorativi per predisporre un 

budget di impresa 

ABILITA' : 

 Predisporre budget di imprese turistico-ristorative 

 Individuare le fasi e le procedure per redigere un 

business plan 

 

CONOSCENZE : 

 Processo di pianificazione aziendale 

 Budget 

 Controllo di gestione 

 Progetto imprenditoriale 

 Business plan . 

 

 

ESERCITAZIONI 

SCRITTE ALLA 

LAVAGNA 

E COLLOQUI ORALI 



25 

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 

Via Nazionale, 2 - 84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 - Cod. Mecc. SAIS032003 

 

 

 

 
 

   

MODULO 3 

MARKETING 

DEI PRODOTTI 

TURISTICI 

COMPETENZE : 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento . 

 Redigere relazioni tecniche e documentare  le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

 

 

 

 
COLLOQUI ORALI 

  Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali 

ed economici che influiscono sull'evoluzione dei 

bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio 

 

 
ABILITA' : 

 Individuare le risorse per promuovere e potenziare il 

turismo integrato . 

 

  Utilizzare le tecniche di marketing con particolare 

attenzione agli strumenti digitali . 

 

  Analizzare i fattori economici territoriali che 

incidono sulle abitudini alimentari 

 

 
CONOSCENZE: 

 Tecniche di marketing turistico e web marketing 

 

  Criteri di segmentazione del mercato  

  Abitudini alimentari ed economia del territorio  

  Prodotti a chilometro zero  

 
METODI 

 
Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercitazioni in classe 
Videolezioni 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 

Dispense / 

Fotocopie 

File 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati nel PTOF 

della scuola, tenuto conto della successiva griglia di integrazione relativa alla 

DAD. 
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STRUMENTI  

Prove scritte 

Prove orali 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITA‟ 

Gli obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità risultano conseguiti in 

maniera eccellente per quegli allievi che hanno seguito con regolarità e serietà e che sono 

dotati di capacità logiche e deduttive, mentre per gli altri si notano carenze 

nell‟acquisizione dei contenuti e una certa superficialità nell‟applicazione di quanto 

proposto. 
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CLASSE  V SEZIONE A INDIRIZZO enogastronomia MATERIA: enogastronomia 
Ore Settimanali: 4 

DOCENTE: Prof. Guglielmelli Raffaele 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

MODULI 

 

OBIETTIVI 

 

PROVE DI 

VERIFICHE 

 

L‟IGIENE E L‟HACCP 
Conoscere le norme dell‟igiene, le 

contaminazioni alimentari, la sanificazione 

e il sistema HACCP, la sicurezza sul lavoro 

Colloqui orali. 

IL MENU‟- FUNZIONE, STRUTTURA E 
CLASSIFICAZIONE 

Definizione di menu e classificazione, 
costruzione del menu e carte accessorie. 

Colloqui orali. 

L‟APPROVIGGIONAMENTO Gestire l‟economato, pianificare gli 
acquisti, scegliere i fornitori. 

Colloqui orali. 

CATERING E BANQUETING Conoscere le varie forme di catering 

industriale e le caratteristiche delle attività 
di banqueting. 

Colloqui orali. 

 

 
 

METODI 

 

 

MEZZI 

STRUMENTI 

 
 

Metodo deduttivo , lavoro di gruppo . 

 

Libri di testo , uso della LIM , testi di consultazione, ricettario. 

 

 

VALUTAZIONI 

 

CRITERI 

 

 

STRUMENTI 

 
 

I criteri di valutazione seguiti sono in conformità con quelli indicati 
nel POF della scuola . 

 

Interrogazioni, esercitazioni individuali e collettive, prove scritte, 

esercitazioni pratiche in laboratorio, videolezioni 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 
 

COMPETENZE 
CAPACITA‟ 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
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CLASSE  V  SEZIONE  A Serale INDIRIZZO Enogastronomia MATERIA: sala e vendita 
Ore Settimanali 2 

DOCENTE: Prof. Antonio Rotondaro 

 

MACROARGOMENTI SVOLTI OBIETTIVI INIZIALI PROVE DI 

VERIFICA 
 

La Ristorazione tradizionale. Gli stili di 
servizio .La Mise en place del tavolo. Il 

servizio del vino e la decantazione. 

Abbinamento cibo vino. Classificazione 

dei vini in Italia 

Le tipologie di ristorazione.Conoscere i vari 
stili di servizio. Conoscere i vari tipi di mise 

en place per ogni tipo di menu.Distinguere le 

differenti tecniche di vinificazione e tipologia 
di vini.Proporre un corretto abbinamento 

cibo-vino.Riconoscere le caratteristiche 

organolettiche del vino attraverso le tecniche 

di degustazione. 

Test verifiche sia scritte 
che orali, individuali e 

collettive, si sono attuate 

sistematicamente 
attraverso prove di tipo 

oggettivo e soggettivo. 

 

 

METODI 

 

L‟approccio metodologico è stato funzionale-comunicativo, basato sulle funzioni che si 

realizzano nell‟uso sociale del linguaggio. 

 

MEZZI 

 

Libro di testo, riviste specializzate, materiale didattico, appunti, Fotocopie. Uso del computer 

personale della LIM, programmi multimediali, lavori su PowerPoint, ricerche e 
approfondimenti su internet. Video lezione. 

 

SPAZI 

 

Aula,laboratori,stage 

 

VALUTAZIONE 

 

CRITERI 

STRUMENTI 

 

La situazione di partenza;L‟impegno nel lavoro durante le esercitazioni pratiche e attività 

formative extrascolastiche; L‟acquisizione delle principali nozioni. 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. 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

CAPACITA‟ 

 

Corrette prassi igieniche, del sistema di autocontrollo alimentare e delle norme per il 

miglioramento della sicurezza sul lavoro.Caratteristiche dell‟enografia nazionale ed estera e 
criteri di abbinamento e servizio cibo-vino e cibo bevande sul tipo di menu e piatti della 

tradizione gastronomica.Degustazione vini, decantazione, classificazione dei vini in Italia 

Caratteristiche, preparazione e servizio delle bevande in genere.I vari tipi di ristorazione. 

Preparazioni e servizio di piatti della cucina classica, mise en place del tavolo. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
 

7.1 Criteri di valutazione 

Le prove scritte e orali effettuate per verificare le diverse abilità, nelle diverse discipline, sono state valutate 

in base alla scala di misurazione da 1 a 10, con riferimento alle griglie di valutazione del PTOF dell‟Istituto, 

tenuto conto della successiva griglia di integrazione relativa alla DAD. 

 

 
7.2 Griglia di valutazione DAD 

 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 

competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza 

termini 

     

Ascolto e confronto      
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Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 

 Livelli 

Abilità digitali Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  

   

   

 
Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e 

non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in 

maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non 

conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell‟utilizzare le 

risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l‟impegno è 

sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con 

docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità 

critiche elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato 

e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi 

delle rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei 

contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche 

/La capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e 

efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile 

e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei 

contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche 

e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che 

usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti. 
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7.3 Criteri attribuzione crediti 

Ai sensi dell‟articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. recante “Misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in 

particolare, l‟articolo 1, e successiva Ordinanza ministeriale n.0000010 del 16.05.2020 art.10 (Ordinanza 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020). 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla presente ordinanza. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e 

pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l‟istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell‟offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all‟albo dell‟istituto. 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello: 

(Ai sensi dell’articolo 10 Ordinanza ministeriale n.0000010 del 16.05.2020 comma 8 ) 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla 

classe quarta di cui alla tabella B dell‟Allegato A dell‟ordinanza ministeriale n.0000010 del 16.05.2020. Il 

credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 

punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 

sensi della tabella C all‟allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti. 
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7.3 Tabelle attribuzione crediti 
 

 

Articolazione Enogastronomia 

 

Allegato A 

 

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

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 

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

 

Credito conseguito 
Nuovo credito 

attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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7.3.1 Griglia attribuzione crediti classe V A.S. 2019/2020 
 

Classe V 

 
 

 
Media dei voti 

 
 

 
Punti 

 
 
 

Indicatori 

 
 
 
 
 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: M < 5 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 
 
 
 
 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 5,5 ≤ M ≤ 6 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 
 
 
 
 
 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto M=6 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 
 
 
 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

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 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

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 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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7.5 Simulazioni del colloquio: indicazioni 

 

Per le simulazioni della prima e seconda prova scritta dell‟esame di Stato , erano state individuate in C.d.c., in 

accordo con le esigenze dell‟istituto, le seguenti date: per la prima simulazione 31 marzo (Italiano) e 01 aprile 

(seconda prova scritta ); per la seconda simulazione 06 maggio (Italiano) e 07 maggio (seconda prova scritta). 

In seguito all‟emergenza sanitaria nazionale ed alla necessità dell‟individuazione del solo colloquio orale in 

presenza, ai fini dello svolgimento degli esami di stato , (decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l‟ordinato avvio dell‟anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato”, e, in particolare, l‟articolo 1); tutte le simulazioni di cui sopra sono state annullate. 

Alla luce della successiva Ordinanza ministeriale n.0000010 del 16.05.2020 art.10 (Ordinanza concernente gli 

esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020), la commissione illustra nel 

presente documento il materiale così come indicato nell‟art.9 dell‟O.M. di cui sopra : 

 a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell‟ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell‟offerta formativa; (punto 5.1 del documento) 

 b) i testi oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all‟articolo 17 comma 1 ( punto 8 del 

documento) 
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8. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 

 
Giovanni Verga, I Malavoglia, dal Cap. I – La famiglia Toscano 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n‟erano persino ad Ognina, e 

ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all‟opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come 

dev‟essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che 

il mondo era mondo, all‟Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in 

figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull‟acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i 

Malavoglia di padron „Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch‟era ammarrata sul greto, sotto il 

lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. 

Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del 

nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron „Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il 

pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che le cinque dita s‟aiutino 

l‟un l‟altro. 

Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve 

far da dito piccolo. 

E la famigliuola di padron „Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che 

comandava le feste e le quarant‟ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San 

Cristoforo che c‟era dipinto sotto l‟arco della pescheria della città; e così grande e grosso com‟era filava diritto alla 

manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto «soffiati il naso» tanto che s‟era 

tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pigliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, 

salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: „Ntoni il maggiore, un 

bighellone di vent‟anni, che si buscava tutt‟ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere 

l‟equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; 

Mena (Filomena) soprannominata «Sant‟Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di 

pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né 

pesce. – Alla domenica, quando entravano in chiesa, l‟uno dietro l‟altro, pareva una processione. 

Padron „Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi: «Perché il motto degli antichi mai 

mentì»: – «Senza pilota barca non cammina» – «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» – oppure – «Fa il 

mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» – «Contentati di quel che t‟ha fatto tuo padre; se non altro non sarai 

un birbante» ed altre sentenze giudiziose. 

Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron „Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l‟avrebbero 

fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un 

codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde 

poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. 

Padron „Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha 

carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». 
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Nel dicembre 1863, „Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron „Ntoni allora era corso 

dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli 

stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto 

tricolore dal campanile. Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava 

fregandosi le mani che se arrivavano a mettere assieme un po‟ di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li 

avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra, se 

bisognava. Allora padron „Ntoni lo pregava e lo strapregava per l‟amor di Dio di fargliela presto la repubblica, prima  

che suo nipote „Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l‟avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll‟andare in 

collera. Allora don Silvestro il segretario si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo 

gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un 

difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il 

dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come 

un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio  

degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero „Ntoni senza dire «permettete». 

La Longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli 

andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l‟abitino della Madonna, e di mandare le notizie ogni volta che 

tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva 

nulla; ma si sentiva un gruppo nella gola anch‟esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l‟avesse con lei. 

Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a capo chino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la 

Provvidenza, per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e colle scarpe in 

mano, non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi 

avesse furia di trovarsi a quattr‟occhi colle vecchie stoviglie, e padron „Ntoni disse al figliuolo: 

– Va a dirle qualche cosa, a quella poveretta; non ne può più. 

Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a 

Messina, e aspettarono più di un‟ora, pigiati dalla folla, dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno, e si videro tutti 

quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, 

le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni, e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava 

perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. 

– Addio „Ntoni! – Addio mamma! – Addio! ricordati! ricordati! – Lì presso, sull‟argine della via, c‟era la Sara di 

comare Tudda, a mietere l‟erba pel vitello; ma comare Venera la Zuppidda andava soffiando che c‟era venuta per 

salutare „Ntoni di padron „Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell‟orto, li aveva visti lei, con quegli occhi che 

dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che „Ntoni salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce in pugno a 

guardare finché il treno non si mosse. Alla Longa, l‟era parso rubato a lei quel saluto; e molto tempo dopo, ogni volta 

che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. 
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Giovanni Pascoli, da Myricae, Lavandare 
 

 

 
 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

 
E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene. 

 
 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l'aratro in mezzo alla maggese. 

 

 

 

 
Giovanni Pascoli, da Myricae, Novembre 

 
 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 

che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 

e del prunalbo l'odorino amaro 

senti nel cuore... 

 
 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 

di nere trame segnano il sereno, 

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 

sembra il terreno. 
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Giovanni Pascoli, da Myricae, X Agosto 
 

 

 

 
San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché sì gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

 
Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra spini: 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena de' suoi rondinini. 

 
Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

 
Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono; 

e restò negli aperti occhi un grido: 

portava due bambole in dono… 

 
Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 
E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 
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Italo Svevo, La Coscienza di Zeno, dal Cap. III – Il vizio del fumo 
 

 

 
 

Il dottore1 al quale ne parlai mi disse d‟iniziare il mio lavoro con un‟analisi storica della mia propensione al fumo: 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz‟andar a sognare su quella poltrona. Non so come 

cominciare e invoco l‟assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. 

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch‟io fumai non esistono più in commercio. 

Intorno al ‟70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del marchio 

dell‟aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s‟aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, 

sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commovermi per l‟impensato incontro. Tento di ottenere di 

più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno 

sconfortato al tavolo. 

Una delle fi gure, dalla voce un po‟ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l‟altra, mio fratello, di un 

anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci 

regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne off riva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi 

trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D‟estate mio padre abbandonava su una sedia nel 

tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per 

acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l‟altra le dieci sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il 

compromettente frutto del furto. 

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere 

importanza. Ecco che ho registrata l‟origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. Perciò, per 

provare, accendo un‟ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non  

avrei e che ancora adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura) gli dissi 

che m‟era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e 

non s‟avvide che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia 

innocenza quand‟essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè… rubai ancora, ma senza saperlo. Mio 

padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di 

gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca, Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di 

nascosto. Già all‟atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo quale malessere  

m‟avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si 

contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. 

So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest‟abitudine. Un giorno d‟estate ero ritornato a casa da 

un‟escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre m‟aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un 

accappatoio, m‟aveva messo a dormire su un sofà sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero 

prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza che in quell‟età 

s‟accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, m‟è evidente come un‟immagine a sé, tanto evidente come se fossi 

adesso là accanto a quel caro corpo che più non esiste. 
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Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che ora, in questi tempi avari di spazio, è divisa in due 

parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso ch‟egli pur deve aver preso parte a 

quella escursione e avrebbe dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui all‟altro capo del grande sofà? 

Io guardo quel posto, ma mi sembra vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, eppoi mio padre di cui 

sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non m‟aveva subito visto perché ad alta voce chiamò: 

– Maria! 

La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale accennò a me, ch‟essa credeva immerso nel sonno  

su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi 

mossi. 

Mio padre con voce bassa si lamentò: 

– Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato mezz‟ora fa su quell‟armadio un mezzo sigaro ed ora 

non lo trovo più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono. 

Pure a bassa voce, ma che tradiva un‟ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose: 

– Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. 

Mio padre mormorò: 

– È perché lo so anch‟io, che mi pare di diventar matto! 

Si volse ed uscì. Io apersi gli occhi e guardai mia madre. Essa s‟era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. 

Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto 

impresso che lo ricordai subito ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. 

Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad 

eccitarlo. 

Ricordo d‟aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili. Perché seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un 

soggiorno prolungato per una mezz‟ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella 

memoria altro che la puerilità del vestito: due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dentro c‟è stato un corpo che 

il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi, 

ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all‟aria. Dovetti chiudere 

gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: 

– A me non importa di aver perduto perché io non fumo che quanto m‟occorre. 

ù Ricordo la parola sana e non la faccina certamente sana anch‟essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. 

Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la nicotina mi metteva. Quando 

seppi di odiare tutto ciò fu peggio. E lo seppi a vent‟anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male 

di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse il letto e l‟assoluta astensione dal fumo. Ricordo questa parola  

assoluta! Mi ferì e la febbre la colorì: un vuoto grande e niente per resistere all‟enorme pressione che subito si produce 

intorno ad un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mio padre (mia madre era morta da molti anni) con tanto di sigaro in 

bocca restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo di aver passata dolcemente la sua mano 

sulla mia fronte scottante, mi disse: 

– Non fumare, veh! Mi colse un‟inquietudine enorme. Pensai: «Giacché mi fa male non fumerò mai più, ma prima 

voglio farlo per l‟ultima volta». Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall‟inquietudine ad onta che la febbre 

forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone 
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ardente. Finii tutta la sigaretta con l‟accuratezza con cui si compie un voto. E, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai 

molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: 

– Bravo! Ancora qualche giorno di astensione dal fumo e sei guarito! 

Bastava questa frase per farmi desiderare ch‟egli se ne andasse presto, presto, per permettermi di correre alla mia 

sigaretta. Fingevo anche di dormire per indurlo ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei 

disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono coll‟essere piene di sigarette e di propositi di non 

fumare più e, per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La ridda delle ultime sigarette, formatasi a 

vent‟anni, si muove tuttavia. Meno violento è il proposito e la mia debolezza trova nel mio vecchio animo maggior 

indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire, che da qualche tempo io fumo molte 

sigarette…. che non sono le ultime. 

Sul frontispizio di un vocabolario trovo questa mia registrazione fatta con bella scrittura e qualche ornato: 

«Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!!». 

Era un‟ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l‟accompagnarono. M‟ero arrabbiato col diritto 

canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza ch‟è la vita stessa benché ridotta in un matraccio. 

Quell‟ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività (anche manuale) e di sereno pensiero sobrio e sodo. 

Per sfuggire alla catena delle combinazioni del carbonio cui non credevo ritornai alla legge. Pur troppo! Fu un errore e 

fu anch‟esso registrato da un‟ultima sigaretta di cui trovo la data registrata su di un libro. Fu importante anche questa e 

mi rassegnavo di ritornare a quelle complicazioni del mio, del tuo e del suo coi migliori propositi, sciogliendo 

finalmente le catene del carbonio. M‟ero dimostrato poco idoneo alla chimica anche per la mia deficienza di abilità 

manuale. Come avrei potuto averla quando continuavo a fumare come un turco? Adesso che son qui, ad analizzarmi, 

sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia 

incapacità? Chissà se cessando di fumare io sarei divenuto l‟uomo ideale e forte che m‟aspettavo? Forse fu tale dubbio 

che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi grande di una grandezza latente. Io 

avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio 

e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che cosa 

significano oggi quei propositi? Come quell‟igienista vecchio, descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo di esser 

vissuto malato tutta la vita? Una volta, allorché da studente cambiai di alloggio, dovetti far tappezzare a mie spese le 

pareti della stanza perché le avevo coperte di date. Probabilmente lasciai quella stanza proprio perché essa era divenuta 

il cimitero dei miei buoni propositi e non credevo più possibile di formarne in quel luogo degli altri. Penso che la 

sigaretta abbia un gusto più intenso quand‟è l‟ultima. Anche le altre hanno un loro gusto speciale, ma meno intenso. 

L‟ultima acquista il suo sapore dal sentimento della vittoria su se stesso e la speranza di un prossimo futuro di forza e di 

salute. Le altre hanno la loro importanza perché accendendole si protesta la propria libertà e il futuro di forza e di salute 

permane, ma va un po‟ più lontano. Le date sulle pareti della mia stanza erano impresse coi colori più varii ed anche ad 

olio. Il proponimento, rifatto con la fede più ingenua, trovava adeguata espressione nella forza del colore che doveva far 

impallidire quello dedicato al proponimento anteriore. Certe date erano da me preferite per la concordanza delle cifre. 

Del secolo passato ricordo una data che mi parve dovesse sigillare per sempre la bara in cui volevo mettere il mio vizio: 

«Nono giorno del nono mese del 1899». Significativa nevvero? Il secolo nuovo m‟apportò delle date ben altrimenti 

musicali: «Primo giorno del primo mese del 1901». Ancora mi pare che se quella data potesse ripetersi, io saprei 

iniziare una nuova vita. 
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Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria: San Martino del Carso 
 

 

 
 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche 

brandello di muro 

 
 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non è rimasto 

neppure tanto 

 
 

Ma nel cuore 

nessuna croce manca 

 
È il mio cuore 

il paese più straziato 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria: Soldati 

 
 

Si sta 

come d‟autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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Eugenio Montale, da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 
 

 

 

 
Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d'orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

 
Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

 
Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

 
E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia 
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Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

Candidato/a  Classe_  Data   
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizionedei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d‟indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentarein 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un‟analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze persona li 4 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 

LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Scienza e cult. Alimentazione Daniele Croce 
 

Lingua e letteratura italiana Annarita Raso 
 

Storia Annarita Raso 
 

Lingua Francese Franca Romaniello 
 

Lingua Inglese Rosa Di Muccio 
 

Matematica Angelo Nicoletti 
 

D.T.A. Riccardo Galante 
 

Lab. Enog. Cucina Raffaele Guglielmelli 
 

Lab. Sala e Vendita Antonio Rotondaro 
 

 

 

 

 
 

Al presente documento verrà allegata la tabella del credito scolastico relativo a ciascun candidato solo dopo la sua 

attribuzione in sede di scrutinio finale come da Ordinanza ministeriale n.0000010 del 16.05.2020 art.10 (Ordinanza 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) e comunque nel rispetto 

delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Castelnuovo Cilento, 30/05/2020  
Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Maria Masella 


