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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. 
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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 

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 5^ B Enogastronomia 

 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 D.T.A. Inglese Sc. Aliment. Sc. Motorie Italiano Inglese 

2 Sc. Aliment. Sc. Aliment. Matematica Storia Matematica Sc. Motorie 

3 Lab. cucina Italiano Francese Lab. Cucina Inglese Lab. Sala 

4 Storia Italiano Francese Lab. Cucina Francese Religione 

5 Matematica Diritto Italiano Lab. Cucina D.T.A. D. T. A. 

6   D.T.A.  Lab. Sala  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Zammarrelli Elvira Docente 

(Coordinatore di 

Classe) 

Italiano/Storia 

Fragomeni Tania Docente Lingua Straniera Inglese 

Immerso Antonella Docente Matematica 

Romaniello Franca Docente Lingua Straniera Francese 

Rizzo Domenico Docente Diritto e Tecniche Amministrative della 

Struttura Ricettiva 

Guercio Antonia Docente Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Cavallaro Angelo Docente Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 

Criscuolo Luigi Docente Lab. Serv. Eno. Sett. Sala 

Carola Monica Docente Scienze Motorie 

D’Angelo Giovanna Docente Religione 

Incognito Maria Vittoria Componente studenti // 

Olivaro Elena Componente studenti // 
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3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia Zammarrelli Elvira Zammarrelli Elvira Zammarrelli Elvira 

Lingua Inglese Serra Aurora Serra Aurora Fragomeni Tania 

Matematica Spinelli Adriana Immerso Antonella Immerso Antonella 

Lingua Francese Nicoletti Carmine Nicoletti Carmine Romaniello Franca 

Diritto e Tec. Ammin. 

Strutt. Ricettiva 

Gatto Giovanni Rizzo Domenico Rizzo Domenico 

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

Russo Manuela Guercio Antonia Guercio Antonia 

Lab. Serv. Eno. Sett. 

Cucina 

Giaquinto Michele Maiorino Francesco Cavallaro Angelo 

Lab. Serv. Eno. Sett. 

Sala 

// Gentile Criscuolo Luigi 

Scienze Motorie Aprea Pifferi Sabatino Carola Monica 

Religione D’Angelo Giovanna D’Angelo Giovanna D’Angelo Giovanna 

 

3.3 COMMISSIONE D’ESAME 

- Discipline affidate a membri interni 

 

- Italiano: Prof.ssa Zammarrelli Elvira 

- Lab. Serv. Eno. Sett. Sala: I.T.P.: Prof. Criscuolo Luigi 

- Sc. Motorie: Prof.ssa Carola Monica Michela 

- Scienza e cultura dell’Alimentazione: Prof.ssa Guercio Antonia 

- Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina: I.T.P.: Prof. Angelo Cavallaro 

- Lingua Inglese: Prof.ssa Fragomeni Tania 
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3.4. Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 18 alunni, di cui 5 femmine e 13 maschi, tutti provenienti dalla 4^ B eno- 

gastronomia dello stesso Istituto, ad eccezione di uno, proveniente dalla quinta di un’altra sezione 

del precedente anno scolastico. 

Nel triennio la classe si è sempre distinta per partecipazione e vivacità intellettuale, mostrandosi 

sempre disponibile al coinvolgimento nelle numerose attività extracurriculari della scuola, parteci- 

pando a seminari, manifestazioni, catering e concorsi. Non può non constatarsi che i ragazzi, nella 

quasi totalità, in questo triennio, hanno preferito poco le materie di tipo formativo apprezzando 

maggiormente le materie tecnico-pratiche verso le quali sono più versati e dove, per lo più, hanno 

ottenuto, quasi sempre, i loro migliori risultati. Nel complesso il profitto scolastico è stato presso- 

ché soddisfacente con un gruppo di studenti che ha raggiunto apprezzabili risultati, sia nelle disci- 

pline di base che in quelle tecnico-professionali. 

Tuttavia sono stati promossi a settembre 6 alunni dal terzo al quarto anno, 6 alunni dal quarto al 

quinto. 

In quest’ultimo anno l’impegno è rimasto costante in coloro che si sono sempre distinti un po’ di 

più per capacità e costanza nello studio. Una minoranza di studenti ha continuato ad impegnarsi pur 

non raggiungendo risultati soddisfacenti, mentre un’altra minoranza ha mantenuto un livello di par- 

tecipazione e impegno basso, pur possedendo buone capacità. 

Attualmente, i risultati (conoscenze, competenze, capacità) della classe permettono una 

suddivisione in 3 gruppi di livello: 

un primo gruppo, circa un terzo della classe, si attesta su un profitto tra il discreto e il buono. Le co- 

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

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

nelle discipline professionali. 

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

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

accettabile. 

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

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

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

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

conformi. L’applicazione delle conoscenze è parziale. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre avuto, in buona sostanza, un comportamento ab- 

bastanza corretto nella relazione con i docenti e tra pari e non si sono registrate situazioni critiche, 

se non qualche ritardo nell’ingresso alla prima ora di lezione e qualche ritardo nel giustificare le as- 

senze. Le famiglie sono state tempestivamente e puntualmente informate dal coordinatore, 

sull’andamento didattico - disciplinare dei propri figli. 
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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, alcuni prevalenti nel primo 

quadrimestre, altri nel secondo. 
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Strumenti didattici 
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Libri di testo 
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Riviste specializzate            

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

Supporti multimediali X 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            

Strumenti multimediali LIM 

ed altri 
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Videocamera X X X X  X X X X   

Dizionario bilingue   X  X       
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Interrogazione X X X X X X X X X  X 

Questionario strutturato e 

semistrutturato 
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Relazione X X   X X      

Traduzione     X       

Produzione scritta X X X X X X X X X X  

Prova pratica        X X X  

Schede di autovalutazione    X X    X X X 



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 

Pagina 10 di 52 

 

 

 

 

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, Du- 

blino, 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 per- 

sonale, facilità di inserimento, predisposizione al lavoro di gruppo) 

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

formazioni 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) 

AFFIDABILITÀ: (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) Amato Luigi Casal Velino (SA) Casal Velino (SA) // 

2) De Iulio Giovanni Ascea (SA) Ascea (SA) // 

3) Di Sessa Luigi Casal Velino (SA) S. Maria di C. (SA) // 

4)Giannella Giuseppe Casal Velino (SA) Aosta // 

5)Grippi Valerio Roccagloriosa (SA) Roccagloriosa (SA) // 

6)Incognito M.Vittoria Perugia Vallo della Lucania // 

7)Iuliano Iolanda Casal Velino (SA) Ascea Marina (SA)  

8)Laurito M.Grazia Perugia Cervinia // 

9) Mastrogiovanni Lorenzo Parma Aosta // 

10) Mautone Gaetano Salsomaggiore (PR) Palinuro (SA) // 

11) Mazza Francesco Casal Velino (SA) Casal Velino (SA) // 

12) Olivaro Elena Salsomaggiore T. Prignano C. (SA) // 

13) Paciello Alessandro Ascea (SA) Cervinia // 

14) Romaniello Mattia Roccagloriosa (SA) Roccagloriosa (SA) // 

15) Ruocco Vincenza Perugia Vallo della Lucania (SA) // 

16) Savino Niccolò Alfano (SA) Alfano (SA)  

17) Vigorito Matteo Salsomaggiore T. San Nicola di Centola (SA) // 

18) Villano Francesco Alfano (SA) San Mauro C.to (SA) // 

 

* 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 svolto 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 su alcuni articoli della Costituzione Italiana, in relazione a testi letterari, a materiale 

iconografico e alle attività seminariali su tematiche trasversali organizzate dalla scuola nel corso 

dell’anno. 

Gli articoli esaminati sono i seguenti: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 27, 32, 34, 48, 117. 

 

 
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: 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
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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” – il raz- 

zismo fascista 

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

Testimonianze. Storia degli internati militari italiani 

4) 27 gennaio 2020 Giornata della Memoria Cilentani vittime di lager, gulag, foibe. Testimonianze. 

 
 

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE 
 

5) 3 ottobre 2017 Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Immigrazione 

 

Contro la pena di morte 
6) 30 novembre 2017 Giornata contro la pena di morte – testimonianza di un condannato in USA 

 

 
 GIORNATA DELL’INTEGRAZIONE 

 

7) 20 dicembre 2017 Giornata dell’Integrazione. Una ricchezza di stili alimentari 

(Italia ,Romania, Polonia, Capo Verde) 

 
 GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 

 

8) 16 ottobre 2019 Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Gli stili alimentari mediterranei 

Salute sostenibilità accessibilità 

 
 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

9) 25 novembre 2017 Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle  

Donne –Tema: La violenza fisica e psicologica sulle donne nella letteratura italiana e nella 

storia. Letture varie. Cortometraggio della novella “Tentazione” di Giovanni Verga. Mostra 

di pitture di Assunta Forte – Mostra fotografica della IVA Acc. Tur. Cortometraggio “Non è 

normale che sia normale” 

 

10) 25 novembre 2018 Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle 

Donne Tema: Lo sfruttamento della prostituzione minorile e delle nigeriane. Testimonianza 

della dott. ssa Grazia Biondi, presidente associazione Manden- diritti civili e legalità. 

 
FESTA DELLA DONNA 

 

11) 8 marzo 2017 – Festa della Donna – “Scrivere al femminile. Esperienze in atto” 
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12) 8 marzo 2018 Festa della Donna – Le conquiste dei diritti delle donne nel mondo e in Italia. 

Mostra “Atlante non era un uomo” in Cilento e nel Mondo. 

 

13) 8 marzo 2019 Festa della donna: testimonianze di donne imprenditrici o che si sono afferma- 

te nel mondo del lavoro, tra cui anche ex - alunne dell’IIS “Ancel Keys”. Testimonianza del 

Maresciallo Giovanna De Cianni, comandante Casal Velino, Ruolo Forestale degli Ispettori 

dell’Arma dei Carabinieri. 

 
GIORNATA DELLE VITTIME DELLA MAFIA 

 

14) 22 marzo 2018 Giornata delle Vittime della Mafia 

 

 
POESIA 

 

15) 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. 

16) 31.10.2018 Premio di Poesia   “G.  De Marco”– V edizione – Pubblicazione antologia – 

Editore Genesi 

 
LIBRIAMOCI 

 

17) 2017 – Maggio dei Libri – In viaggio col Bardo 

18) 27 ottobre 2017 Libriamoci – A casa di Margaret e Ancel Keys” 

19) 24 ottobre 2018 – Libriamoci – Il sindaco legge “Io non ho paura” 

 25 ottobre 2018 – Libriamoci – In compagnia con l’allegra brigata. Le declinazioni del cibo 

nel Decameron

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

20) 9 febbraio 2019 – Presentazione del libro “Non c’è vita senza amore” di Elvira Zammarelli 

21) 23 marzo 2019 – Giornata Mondiale della Poesia – Salento – Bicentenario de “L’Infinito” 

22) Ottobre 2019 – Brani scelti del romanzo “I promessi sposi”. 

 
ALTRE INIZIATIVE 

 

Carabinieri cilentani … per la libertà d’Italia” 

23) 30 aprile 2019 “Carabinieri Cilentani … per la libertà d’Italia” – mostra e convegno 

24) 13 dicembre 2018. Incontro Associazione Incibus: Scuola di alta formazione per 

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

25) 28 settembre 2019 – Incontro col presidente del Bio Distretto Cilento 

 

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

 

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

2. VIAGGIO NEL TERRITORIO (storia arte cultura tradizioni) 

Progetto Pon Europeo: visite nel territorio – definizione materiale – stampa 
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3. Cake Design (Pasticceria e decorazione); 

4. Calcetto 2 Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

un’alunna ha seguito“Tecnica della degustazione e analisi sensoriale del vino”; 

due alunne hanno collaborato alla realizzazione del progetto BiOpportunity 

 

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 
Data evento luogo Numero 

alunni 

12 gennaio 2018 Prova del cuoco (come spettatori) Rai (RM) Un gruppo 

24 maggio 2018 Esposizione di varie aziende produttrici alimentari Hotel Savoy 

Paestum (SA) 

Un gruppo 

21 novembre 218 Gara televisiva 
staff Prova del cuoco 

Rai 1 Un alunno 

(Primo posto) 

 Concorso provinciale associazione cuochi 

salernitani 

Salerno Un alunno 

(terzo posto) 

30 novembre 2018 Concorso gastronomico regionale “Profumi e 

sapori della tradizione campana” 

Alberghiero 

Battipaglia (SA) 

Un alunno 

(terzo posto) 

13 dicembre 2018 Lezione dello chef Massimo Bottura Hotel Ariston 

Capaccio (SA) 

Un gruppo 

1 ottobre 2018 Banchetto con la presenza del presidente Vincenzo 

De Luca 

Casa canadese 

Palinuro 

Un gruppo 

11 novembre Manifestazione Angela Serra 

Cena di gala premio alla ricerca scientifica 

Hotel Mediterraneo 

Salerno 

Un gruppo 

Nel corso degli anni 

scolastici 

Open day Castelnuovo 

Foria di Centola 

Un gruppo 
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Dal 1 al 3 maggio 

2019 

Buffet per l’evento “Città del vino” Foria di Centola Un gruppo 

Nel corso degli anni 

scolastici 

Catering e cene di gala Istituto “Ancel keys” Un Gruppo 

 

 

 

5.6. Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe non ha potuto visitare l’università per motivi di prevenzione sanitaria sopravvenuti nel 

mese di marzo, mese previsto per l’attività di orientamento. 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1. Schede informative su singole discipline 

6.1.1 Disciplina: ITALIANO 

Prof.ssa Zammarrelli Elvira n° 4 ore settimanali 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

Ore Settimanali 4 Anno Scolastico 2019/20 

 
 

DOCENTE: Prof.ssa Zammarrelli Elvira 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici e professionali. 

 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive  e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

 

CONOSCEN 

ZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

 Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli; 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase 
complessa, lessico. 

 Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue. 

 Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti formali, 
organizzativi e professionali. 

 Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi, valutativo 

- interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta anche 
professionale. 

 Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio, strumenti e metodi di 

documentazione per l’informazione tecnica. 

 Fonti dell’informazione e della documentazione. 

 Social network e new media come fenomeno comunicativo. 

 Caratteri comunicativi di un testo multimediale. 

 Tecniche, lessico, strumenti per la comunicazione multimediale. 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 
GENERE: IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN 

ITALIA 

 

IL NATURALISMO FRANCESE 
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 Emile Zola: L’Assommoir 

 
IL VERISMO ITALIANO 

LUIGI CAPUANA: Fastidi grassi 

FEDERICO DE ROBERTO: “I Viceré” 

GIOVANNI VERGA:Storia di una capinera; Nedda; L’amante di Gramigna; Rosso 

malpelo; La Lupa da Vita dei campi; I Malavoglia ; La roba dalle Novelle rusticane 

; Libertà ; Tentazione; Mastro don Gesualdo. 

Giosue Carducci: Pianto antico da Rime nuove; San Martino 

IL DECADENTISMO 

BAUDELAIRE: L’Albatro da I fiori del male 

 
GENERE: IL ROMANZO DECADENTE 

 Oscar Wilde :Il ritratto di Dorian Gray  

GABRIELE D’ANNUNZIO: Il piacere; L’innocente; Le vergini delle rocce ; La 

pioggia nel pineto; Le stirpi canore 

GIOVANNI PASCOLI da Myricae :Il fanciullino; Lavandare ; X Agosto; Novembre 

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

TEMA: LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE- I FUTURISTI 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO: Una vita;Senilità; La coscienza di Zeno 

LUIGI PIRANDELLO: L’umorismo; Il treno ha fischiato; La giara; La carriola; 

L’eresia catara; La patente; Pensaci, Giacomino! ; Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e 

centomila; L’esclusa; Suo marito; Il turno; L’innesto; Così è (se vi pare); Sei 

personaggi in cerca d’autore 

 

TRA LE DUE GUERRE 

 
GENERE: LA NARRATIVA STRANIERA NEL PRIMO NOVECENTO 

Accenni alla poetica degli scrittori Marcel Proust e James Joyce 

TEMA: LA SOCIETÀ ITALIANA TRA ARRETRATEZZA E MODERNITÀ 

IGNAZIO SILONE: Fontamara 

GIUSEPPE UNGARETTI: Veglia; Fratelli ; Sono una creatura ; San Martino del 

Carso ; Soldati da L’allegria 
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GENERE: L’ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO: Ed è subito sera da Acque e terre ; Alle fronde dei 

salici;Uomo del mio tempo da Giorno dopo giorno 

 

EUGENIO MONTALE: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia ; Il sogno di un prigioniero da La 

Bufera e altro 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

 
TEMA: LA REALTÀ CONTADINA 

CARLO LEVI: Cristo si è fermato a Eboli 

TEMA: LA GUERRA, LA DEPORTAZIONE, LA RESISTENZA/ LA 
SOSTENIBILITÀ 

PRIMO LEVI: Se questo è un uomo 

ITALO CALVINO:Il sentiero dei nidi di ragno; Ultimo viene il corvo; Marcovaldo e 

le quattro stagioni in città; La speculazione edilizia; La nuvola di smog; La giornata 

d’uno scrutatore 

Letteraturarte: La guerra di Spagna e Guernica di Pablo Picasso 

GENERE: IL ROMANZO E LA STORIA 

ELSA MORANTE: La storia 
MIRIAM REBHUM : Ho inciampato e non mi sono fatta male 

Tema: LA PAZZIA, L’EMARGINAZIONE, LA CHIUSURA DEI MANICOMI 

ALDA MERINI: Sono nata il 21 a primavera; Ed era un mattino bugiardo; Riottosa a 
ogni tipo di amore; Spazio, io voglio spazio; Come ho conosciuto Dio, Albatros; Io non 

ho bisogno di denaro; Il dottore agguerrito nella notte; A Franco Basaglia 

 ABILITA’:  Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, testi prodotti da una 
pluralità di canali comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse 
argomentazioni e riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 
l’argomento, le informazioni. 

 Cogliere in una conversazione o in una discussione i diversi punti di vista e le 
diverse argomentazioni per poter intervenire con pertinenza e coerenza. 

 Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo, 

selezionando le informazioni significative, servendosene in modo critico, 
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica specifica, con dati 

pertinenti e motivazioni valide, usando un lessico appropriato all’argomento e 
alla situazione. 

 Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed elettronico, continui e 
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 non continui (grafici, tabelle, mappe concettuali) e misti, inerenti anche uno 

stesso argomento, selezionando le informazioni ritenute più significative ed 
affidabili. 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti (manuale, 

enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi su un argomento 
specifico. 

 Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo e forma, individuando la 
struttura tematica e le caratteristiche del genere. 

 Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori diversi 
afferenti alla lingue e letterature oggetto di studio. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) anche in formato digitale, corretti sul piano morfosintattico e 
ortografico, con scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati alla scopo 
e al destinatario, curati nell’impaginazione, con lo sviluppo chiaro di un’idea di 
fondo e con riferimenti, citazioni funzionali al discorso. 

 Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche (lettera formale, C. V. europeo), diari personali e di bordo, articoli ( di 
cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatari, e selezionando il registro 
più adeguato. 

 Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale e sintesi, parafrasi esplicativa e 
interpretativa di testi letti in vista di scopi specifici; realizzare forme di riscritture 
intersemiotiche: dal testo iconografico al testo verbale, dal testo verbale alle sue 
diverse riformulazioni sotto forma di grafico, tabelle, schemi. 

 Argomentare un’interpretazione e un commento di testi letterari e non letterari di 

vario genere, esplicitando in forma chiara e appropriata tesi e argomenti a 
supporto utilizzando in modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo. 

 Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e scientifico, come occasioni 

adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua 
italiana. 

 Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico - culturali che scaturiscono 
dalla traduzione e dall’adattamento ad altre lingue. 

 Reperire informazioni e documenti in italiano sul web valutando l’attendibilità 
delle fonti. 

 Ideare e realizzare semplici testi multimediali in italiano su tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto 
in italiano. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in italiano 
nell’ambito professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 

METODOLO 

GIE: 

- Lezione frontale 
- Lettura e analisi dei testi proposti 

- Lezione dialogata e partecipata 

- Metodo induttivo e deduttivo 
- Lavori di gruppo e peer-tutoring 
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 - Brain storming 

- Cooperative learning 

Lavori in rete per mezzo delle piattaforma di e-learning weschool (didattica a distanza in 
modalità asincrona) e MEET o Live di Weschool per le video-lezioni (didattica a distanza 

in modalità sincrona). 

CRITERI DI 

VALUTAZIO 

NE: 

Interrogazioni frontali; conversazioni; relazioni;produzione scritta di tipologia A, B, C. 

Test strutturati online. 
Nella valutazione si è tenuto conto di una molteplicità di fattori ambientali, psicologici 

e cognitivi che possono influire sull’interesse per le discipline e sulla conseguente 

interiorizzazione di capacità e nozioni legate alla stessa, inoltre si è tenuto conto dei 

livelli di partenza, nonché di quelli di apprendimento di ogni studente, dell'impegno 
dimostrato, del livello di preparazione e di continuità nello studio. Per la valutazione 

della didattica a distanza si è tenuto conto di partecipazione e senso di responsabilità, 

capacità di interazione, capacità di gestire informazioni e contenuti, capacità 
comunicativa, capacità di utilizzare le risorse digitali. 

 
Voto 2/3 = scarso; 4 = mediocre; 5 = insufficiente; 6 = sufficiente; 7 = discreto; 8 = 

buono; 9 = distinto; 10 = ottimo. 

TESTI e 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Strumenti 
Materiale autoprodotto; libri di lettura e consultazione; dizionario, software e video 

multimediali, videocamera. Google meet, piattaforme Argo e Weschool. 

 

6.1.1 BIS TESTI DI LETTERATURA ITALIANA: 

1) Giosue Carducci: Pianto antico – San Martino. 

2) Luigi Capuana: Fastidi grassi. 

3) Giovanni Verga: Storia di una capinera (prefazione); La lupa; La famiglia 

Malavoglia; La roba;Rosso Malpelo; Libertà; L’amante di Gramigna; Tentazione; 

L’addio alla roba di mastro don Gesualdo. 

4) Pascoli: Lavandare; X Agosto; Il gelsomino notturno; Il fanciullino. 

5) D’Annunzio: La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; Il verso è tutto. 

6) Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo. 

7) Italo Svevo: L’ultima sigaretta. 

8) Luigi Pirandello: L’umorismo; La patente; Il treno ha fischiato; La carriola. 

9) Ungaretti: Veglia; Fratelli; Soldati; San Martino del Carso; Sono una creatura. 

10)  Eugenio Montale: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Il sogno di un prigioniero. 

11) Salvatore Quasimodo: Uomo del mio tempo; Alle fronde dei salici. 

12) Carlo Levi: Superstizione, medicina e magia. 

13) Ignazio Silone: Il furto dell’acqua. 

14) Primo Levi: Considerate se questo è un uomo; I sommersi e i salvati. 
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15)  Italo Calvino: Ultimo viene il corvo; Funghi in città; Il coniglio velenoso; Dov’è più 

azzurro il fiume; La giornata di uno scrutatore. 

16) Elsa Morante: Il bombardamento di Roma 

17) Alda Merini: Sono nata il 21 a primavera; Il dottore agguerrito nella notte; A 

Franco Basaglia. 

 
6.1.2 Disciplina: STORIA 
Prof.ssa Zammarrelli Elvira n° 2 ore settimanali 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
 

 STORIA 

 
Ore Settimanali 2 

Anno Scolastico 

2019/20 

Docente: Zammarrelli 

Elvira 

 

  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali,dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

  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 i concetti e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

 
 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 Evoluzione dei sistemi politico - istituzionali ed economico - produttivi con 

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali. 

 Il territorio come fonte storica, tessuto sociale e produttivo in relazione ai 
fabbisogni formativi e professionali. 

 Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici. 

 La diffusione della specie umana nel pianeta, le diverse tipologie di civiltà e 

periodizzazioni fondamentali della storia mondiale. 

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori 
produttivi, sui servizi e sulle condizioni economiche. 

 I contesti sociali di studio e lavorativi delle realtà dei paesi europei e 
internazionali. 

 I sistemi di collegamento per lo scambio di esperienze lavorative nel proprio 
paese e nel mondo. 

La seconda Rivoluzione industriale e la nascita della società di massa, 

il movimento socialista, i cattolici 

L’età postunitaria in Italia 

L’Imperialismo, nazionalismo e razzismo 
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 L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento: l’Italia giolittiana Cap. 1  

La Prima guerra mondiale: le sue cause, i suoi esiti; la cultura del nazionalismo; 

il Futurismo Cap. 2 

 

La Rivoluzione Russa; lo stalinismo Cap. 3  

Il Fascismo: la presa del potere e la dittatura Cap. 4  

Il dopoguerra nel mondo, la crisi del ’29 e il New Deal Cap. 5  

La Germania dalla Repubblica di Weimar all’affermazione della dittatura nazista 

Cap. 6 
 

La Seconda guerra mondiale; la Shoah; la resistenza in Europa e in Italia Cap 7  

La guerra fredda e la sua evoluzione Cap. 8  

La decolonizzazione; il mondo postcoloniale Cap. 9  

L’età dell’oro: crescita economica e welfare state; il processo di unificazione europea 
Cap. 10 

 

L’Italia del dopoguerra Cap.11  

 

Dalla crisi economica degli anni Settanta alla terza rivoluzione industriale Cap. 12 
 

 

La crisi dei sistemi comunisti e la fine del lungo dopoguerra Cap. 13 
 

 ABILITA’:  Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del 
territorio, le sue caratteristiche geo – morfologiche e le trasformazioni nel 
tempo. 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 

sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea. 

 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle aree 

geografiche di riferimento. 

 Analizzare e interpretare i principali processi economici e lavorativi nel 

proprio paese e nel mondo ed assumere una positiva apertura ai contributi 
delle culture altre. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

- Lezione dialogata e partecipata 

- Metodo induttivo e deduttivo 
- Lavori di gruppo e peer-tutoring 

- Brain storming 
- Cooperative learning 

Lavori in rete per mezzo delle piattaforma di e-learning weschool (didattica a 

distanza in modalità asincrona) e MEET o Live di weschool per le video-lezioni 

(didattica a distanza in modalità sincrona). 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto di una molteplicità di fattori ambientali, 
psicologici e cognitivi che possono influire sull’interesse per le discipline e sulla 

conseguente interiorizzazione di capacità e nozioni legate alla stessa, inoltre si è 

tenuto conto dei livelli di partenza, nonché di quelli di apprendimento di ogni 
studente, dell'impegno dimostrato, del livello di preparazione e di continuità nello 

studio. Per la valutazione della didattica a distanza si è tenuto conto di 

partecipazione e senso di responsabilità, capacità di interazione, capacità di gestire 
informazioni e contenuti, capacità comunicativa, capacità di utilizzare le risorse 

digitali. 

 
Voto 2/3 = scarso; 4 = mediocre; 5 = insufficiente; 6 = sufficiente; 7 = discreto; 8 

= buono; 9 = distinto; 10 = ottimo. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo “La nostra avventura ”, edizioni scolastiche Bruno Mondadori; 

materiale autoprodotto; video e software multimediali, internet, videocamera. 
Google meet, Piattaforme Argo e weschool. 

 
 

6.1.2 Bis Cittadinanza e Costituzione 

Prof.ssa Zammarrelli Elvira 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

anno scolastico 2019/20 

DOCENTE: Prof.ssa Zammarrelli Elvira 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, 

coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado  di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti  personali, 

sociali e professionali. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche attraverso 

UDA o moduli) 

- Il quadro storico nel quale è nata la Costituzione. I principi fondamentali e la 
Parte I della Costituzione. 

- I principi basilari dell’ordinamento giuridico, con attenzione al lessico e ai 
contenuti. 

- La parte II della Costituzione: i principi dell’organizzazione dello Stato ed il 
ruolo del cittadino nell’esercizio consapevole delle sue prerogative. 

- Lo Stato italiano nell’Unione europea e nelle sue prerogative. 

Articolo 1 

 Artt. 1 e 48 “La giornata di uno scrutatore” di Italo Calvino 

 Articoli 1 - 2 - 34: Articolo di giornale “Fuga dall'Italia, è emorragia di talenti: nel 2016 via 

50mila giovani tra i 18 e i 34 anni” di Caterina Pasolini. 

Articolo 2 

 Artt. 2 e 27 La pena di morte 
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 Artt. 2 e 27 “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria 

 
Articolo 3 

 Le conquiste delle donne italiane (Festa della donna IIS Ancel Keys) 

 Apollo e Dafne ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 “Donna” di madre T. di Calcutta ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 Quadro “Solo alcune coltellate”di Frida Kahlo ( 25 novembre IIS A. Keys) 

 Tipi di violenza ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 Turismo sessuale ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 Articolo “Quello che le donne ci dicono”di Concita De Gregorio 

 Artt. 3 – e 38“Il ragazzo con l’orecchino”di A. Canevaro – D. Ianes 

 Storia della festa della donna (Festa della donna IIS A. Keys) 

 Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi (25novembre IIS A. Keys) 

 “Se Questo è un uomo” di Primo Levi 

 La tratta delle nigeriane ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 Santa Maria Goretti ( Giornata contro la violenza sulle donne IIS A. Keys) 

 Artt. 3, 29, 37, 51 “Le figlie sono una benedizione per i genitori” di Christine De Pizan 

 “Dichiarazione dei diritti della donna e dalla cittadina” di Olimpe De Gouges 

 Artt. 3, 29, 37, 51 Testimonianze di violenza di genere (25 novembre IIS A. Keys) 

 Artt. 3, 29, 37, 51 Testimonianze di violenza assistita (25 novembre IIS A. Keys) 

 Artt. 3 e 38 “Il dottore agguerrito nella notte”di Alda Merini 

 Artt. 3 e 38 “A Franco Basaglia” di Alda Merini 

 “L’innesto”di Luigi Pirandello 

 “Ho inciampato e non mi sono fatta male” di Miriam Rebhum 

 

Articolo 4 

 “La nostra vita è legata agli altri” di Albert Einstein 

Articolo 9 

 “Le stirpi canore” di Gabriele D’Annunzio 

 “La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio 

 “Dov’è più azzurro il fiume” di Italo Calvino 

 
Articolo 11 

 “Veglia”di Giuseppe Ungaretti 

 “San Martino del Carso” di Giuseppe Ungaretti 

 “Sono una creatura” di Giuseppe Ungaretti 

 “Alle fronde dei salici” di Salvatore Quasimodo 

 “Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo 

 “Il Manifesto del Futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 

 Gli internati militari italiani (Giorno della memoria, IIS A. Keys) 

 “La storia” di Elsa Morante 

 “Ho inciampato e non mi sono fatta male” di Miriam Rebhum 

 Guernica di Pablo Picasso 

 ABILITA’: - Comprendere i Principi fondamentali della Costituzione e i suoi valori di 
riferimento, 

- Comprendere che i diritti e i doveri in essa esplicitati rappresentano valori 
immodificabili entro i quali porre il proprio agire. 
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 - Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che 

a quella sociale e lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in grado di 
valutare i fatti alla luce dei principi giuridici. 

- Essere in grado di partecipare costruttivamente alla vita sociale e lavorativa 
del proprio paese ed essere in grado di costruire un proprio progetto di vita. 

- Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica delle 

principali fonti di informazione. 

METODOLOGIE 

: 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata e partecipata 
- Metodo induttivo e deduttivo 

- Lavori di gruppo e peer-tutoring 

- Brain storming 
- Cooperative learning 

Lavori in rete per mezzo delle piattaforma di e-learning weschool (didattica a 
distanza in modalità asincrona) e MEET o Live di Weschool per le video-lezioni 

(didattica a distanza in modalità sincrona). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto di una molteplicità di fattori ambientali, psicologici e 

cognitivi che possono influire sull’interesse per le discipline e sulla conseguente 

interiorizzazione di capacità e nozioni legate alla stessa, inoltre si è tenuto conto dei livelli 

di partenza, nonché di quelli di apprendimento di ogni studente, dell'impegno dimostrato, 

del livello di preparazione e di continuità nello studio. Per la valutazione della 

didattica a distanza si è tenuto conto di partecipazione e senso di responsabilità, 

capacità di interazione, capacità di gestire informazioni e contenuti, capacità 

comunicativa, capacità di utilizzare le risorse digitali. 

 

Voto 2/3 = scarso; 4 = mediocre; 5 = insufficiente; 6 = sufficiente; 7 = discreto; 8 = 

buono; 9 = distinto; 10 = ottimo. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
Materiale fotocopiato; riassunti e schemi forniti dal docente; video e software 

multimediali, internet, videocamera, piattaforme Argo e Weschool. 

 

6.1.3 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Docente: FRAGOMENI TANIA N° ore settimanali: 3 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando 

anche la microlingua prevista dal percorso di studio dei diversi 
indirizzi; 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percor- 

 



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 

Pagina 27 di 52 

 

 

 

 
 si di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di la- 

voro; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed inter- 

nazionali 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, ricer- 

ca ed apprendimento disciplinare; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destina- 

tari, al fine di favorire un servizio il più possibile personalizzato. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Module 7: Food & Health 

Unit 1: Healthy Eating 
- A healthy lifestyle 
- The food Pyramid and The food Groups 

- Healthy Plates 

Unit 2: Diets 

- The Mediterranean Diet 
- Special Diets for Food allergies and intolerances 

- Alternative Diets 

 

Module 8: Food Safety and hygiene 

Unit 1: Food hygiene 
- Food consumption 

- Food poisoning 

- Safe food storage and handling 

Unit 2: Food Safety measures 

- Food preservation and food packaging 

- Food-safety legislation 

- The HACCP system 

 

Module 9: Think globally, eat locally 

Unit 1: Food – a right for everyone 

- Hunger and malnutrition 
- Taking actions against hunger 
- The Zero Hunger Challenge 

 

Unit 2: Responsible Food Consumption (UDA: “Sustainability in 

Cilento”) 
- The Carbon Footprint (materiale fornito dall’insegnante) 

- Sustainable development (materiale fornito dall’insegnante) 

- Promoting a sustainable diet (sustainable food, double pyramid) 

- Slow Food and 0 km food 

- Slow Food Presidia in Cilento and traditional foods (materiale fornito 
dall’insegnante) 

- Food waste reduction 
- Agenda 2030 and Goal n. 2 (materiale fornito dall’insegnante). 

I contenuti di questa ultima unità sono stati utilizzati per la realizzazione di 
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 un’UDA disciplinare dal titolo “Sustainability in Cilento”, mediante la quale 

gli studenti hanno indagato il concetto di sostenibilità applicandolo al territo- 

rio cilentano. Come prodotto finale (compito di realtà), gli studenti hanno rea- 

lizzato una presentazione multimediale (Power Point, Google Presentations), 
mediante la quale hanno esposto un menu sostenibile da loro stessi ideato. 

 ABILITA’: 1.  Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione anche con madrelingua su argomenti generali, di studio o di 

lavoro. 

2. Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi 

contesti personali, di studio e di lavoro. 

3. Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di 

dettaglio. 

4. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio- 

televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici e di settore. 

5. Comprendere idee principali, dettaglio e punti di vista in testi scritti relativamente 

complessi, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
6. Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano. 

7. Produrre testi scritti e orali coesi e coerenti, anche tecnico-professionali, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al settore dei servizi per l’accoglienza 

turistico-alberghiera e la ristorazione. 

8. Utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici, alberghieri, enogastronomici, 

compresa la nomenclatura internazionale codificata. 

9. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera relativi all’ambito 

di studio e di lavoro e viceversa. 

10. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 

linguistica e della comunicazione interculturale. 

METODOLOGIE: L’approccio metodologico è stato prevalentemente di tipo comunicativo e ha 

come fine lo sviluppo integrato delle abilità linguistiche. A tal scopo ha visto 
l’avvicendarsi di varie metodologie didattiche: 

- Lezione frontale 
- Lezione dialogata e partecipata 
- Metodo induttivo e deduttivo 
- Lavori di gruppo e peer-tutoring 
- Brain storming 
- Cooperative learning 
- Didattica laboratoriale 
- Lavori in rete per mezzo delle piattaforma di e-learning Classroom 

(didattica a distanza in modalità asincrona) e MEET per le video- 

lezioni (didattica a distanza in modalità sincrona). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La progressione dell’apprendimento e dell’acquisizione delle varie abilità è 
stata misurata attraverso verifiche di tipo formativo e sommativo. La 

valutazione di fine periodo tiene conto dei risultati delle prove sommative e di 

altri elementi concordati, quali l’impegno, la partecipazione delle attività 
proposte in classe e durante il periodo di didattica a distanza sulla piattaforma 

Classroom, la partecipazione alle video-lezioni, l’interesse, la progressione 

rispetto al livello di partenza senza prescindere tuttavia dagli obiettivi 
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 disciplinari prefissati. In particolare sono stati impiegati i seguenti strumenti di 

verifica: verifiche orali, questionari strutturati e semistrutturati, produzione 
scritta e compito di realtà (presentazione multimediale). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Gli strumenti didattici adottati sono i seguenti: 
- libro di testo: E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, Light the fire, Rizzoli 

Languages; 

- supporti multimediali (cd, presentazioni, siti web, versione digitale del 

libro di testo, video, siti open souce per le esercitazioni multimediali); 
- materiale fornito dalla docente e materiale autentico; 

- rete internet; 

- laboratorio linguistico. 
Durante il periodo di didattica a distanza, le attività didattiche sono state  

svolte sulla piattaforma e-learning Gsuite for Education (Classroom e Meet) e 
hanno visto l’utilizzo delle applicazioni di Google per la didattica (Google 

Documents, Google Slides, Google Forms). Di conseguenza, state impiegate 

maggiormente le risorse multimediali, quali presentazioni multimediali 

realizzate dalla docente con Google Presentations, video e materiale audio e 
audiovisivo. 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Disciplina: MATEMATICA 
 

 

Docente: Immerso Antonella N° 3 ore settimanali 
Classe: VB-ENO a.s. 2019-2020 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

Al termine dell’anno scolastico, a livello globale le competenze finali 

sono generalmente sufficienti. Ciò nonostante, la programmazione 

iniziale ha subito variazioni/semplificazioni per permettere al gruppo 

classe di raggiungere almeno gli obiettivi minimi disciplinari vista 

l’emergenza Covid. Tale variazione si è resa necessaria poiché non tutto 

il gruppo classe, che già non possedeva ad inizio anno i requisiti minimi 

per affrontare il programma di studi di una classe quinta, dimostrava 

ulteriori difficoltà nell’apprendimento delle competenze nella modalità 

di didattica a distanza. Pertanto, dopo aver dedicato tempo al 

conseguimento di tali obiettivi, nel secondo quadrimestre è stato 

affrontato un programma di lavoro finalizzato al raggiungimento delle 

competenze di base del curricolo scolastico di una classe quinta, 

elidendo argomenti di studio che richiedevano abilità/competenze più 

complesse o comunque non collegabili a modelli matematici reali. Alla 

luce di quanto detto, è possibile affermare che alcuni studenti hanno 



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 

Pagina 30 di 52 

 

 

 

 
 raggiunto buone/discrete competenze mentre altri hanno raggiunto 

competenze sufficienti o appena sufficienti, comunque in relazione ad 

un programma ridotto nei contenuti disciplinari. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Conoscere le equazioni e le disequazioni di primo e secondo grado. 

Conoscere il concetto di dominio di una funzione, continuità e limite di 

una funzione. Concetto di derivata di una funzione. Conoscere le 

proprietà locali e globali delle funzioni. 

 

DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: 

 Richiami e complementi sulle equazioni: risolvere equazioni di 

primo e secondo grado. Risolvere equazioni irrazionali e fratte. 

Sistemi di equazioni 

 Richiami e complementi sulle disequazioni: risolvere disequazio- 

ni di primo e secondo grado (risoluzione con metodo grafico e 

algebrico). Risolvere disequazioni irrazionali e fratte. Sistemi di 

disequazioni. 

 Introduzione all’analisi: l’insieme R. Definizione di funzione. 

Dominio di funzioni algebriche reali di una variabile reale (inte- 

re e fratte). Il segno di una funzione. Punti di intersezione con 

gli assi. Significato di funzione continua e non (solo mediante 

rappresentazione grafica). 

 Limiti delle funzioni di una variabile: introduzione al concetto di 

limite, sia numerica che come interpretazione grafica. Calcolo di 

semplici limiti di funzioni intere e fratte. Calcolo del limite de- 

stro e sinistro di una funzione. Algebra dei limiti (nel caso di li- 

miti finiti). Forme di indecisione di funzioni algebriche (0/0, ∞ 

− ∞, ∞/∞). Calcolo degli asintoti (orizzontale, verticale e obli- 

quo). La derivata: il concetto di derivata (dal punto di vista ge- 

ometrico). Algebra delle derivate. Derivate delle funzioni ele- 

mentari di una variabile (intere e fratte). Funzioni crescenti e 

decrescenti. Calcolo dei punti di massimo, minimo e di flesso. 

 Studio di una funzione: schema per lo studio del grafico di una 

funzione. Funzioni algebriche razionali. Rappresentazione grafi- 

ca di una funzione. 

 

 ABILITA’: 

Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e 

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

limite di funzioni (intere e fratte). Calcolare le derivate di semplici 

funzioni (intere e fratte). Rappresentare graficamente una funzione. 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali, dialogiche e laboratoriali. 
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  Videolezioni sincrone e asincrone. 

 Condivisione di mappe concettuali e schede di autovalutazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

I criteri sono stati deliberati nel dipartimento. 

 

Gli strumenti di verifica sono: 

a) verifiche continue attraverso: domande informali, interventi durante 

le lezioni e le videolezioni; 

b) verifiche orali articolate ed approfondite 

c) verifiche scritte: esercizi simili ad altri risolti in classe, domande 

teoriche. 

 

Da queste verifiche, anche informali, sono scaturiti elementi utili per la 

valutazione del raggiungimento o meno delle competenze. 

 

Nella valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto della: 

- qualità dell'esecuzione (ordine, chiarezza e rigore logico 

nell'esposizione, uso del linguaggio specifico, la conoscenza e l'uso dei 

dati disciplinari); 

- errori di distrazione; 

- errori di calcolo 

- errori di concetto; 

- applicazione errata di formule, procedure e teoremi; 

- quantità del lavoro svolto; 

- esecuzione incompleta per: non conoscenza dei contenuti; 

- lentezza esecutiva; 

- presenza di errori che impediscono la prosecuzione. 

- uso di una terminologia scientifica adeguata 

- capacità di autovalutazione 

- conoscenze e utilizzo di teorie, concetti, termini, regole, procedure, 

metodi e tecniche 

- rispetto delle consegne 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Laboratorio di informatica 

• Multimedialità in aula 

• Piattaforma di e-learning 
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6.1.5 DISCIPLINA: Lingua Straniera Francese 
 

Docente: Prof.ssa Franca Romaniello N° 3 ore settimanali 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

 dell’anno. 

Gli studenti della Vb Eno 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 degli alunni ha adeguatamente acquisito 

le sopraelencate competenze,altri invece, solo parzialmente. 

 
 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
MODULE 1 : Cuisiner 

 

LA CONSERVATION ALIMENTAIRE 

 

Les méthodes physiques 

Les méthodes chimiques 

Les méthodes biologiques : 

 
 

LES TECHNIQUES CULINAIRES 

 

La cuisson à l’eau, à la chaleur 

La cuisson dans un corp gras 

 
 

MODULE 2 : Menus et Cartes 



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 

Pagina 33 di 52 

 

 

 

 
  

La conception du menu et de la carte 

Les types de menus 

Comprendre un menu 

Les repas principaux des Français 

MODULE 3 : 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 

Les régimes alternatifs : le végétarien, 

le macrobiotique, le crudivorisme, le 

régime fruitarien et dissocié. 

 

MODULE 4 : Postuler un emploi 

 

Comment devenir : chef de cuisine, 

Sommelier, directeur de restaurant. 

Comment rédiger un CV et une lettre 

de motivation. 

  

 ABILITA’: Ogni tematica è stato presentata ponendo i discenti 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. 

METODOLOGI 

E: 

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. 

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: 

Libro di testo: SUPERBE! Christine 

Duvallier ELI Ed. 
 

Dvd, cd, materiale cartaceo , canzoni, interviste. , LIM, open source per esercitazioni grammati- 

cali 
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6.1.6 DISCIPLINA: Diritto e Tecnica Amministrativa delle Strutture Ricettive 

prof. Rizzo Domenico 

 
Libro di Testo: Imprese ricettive & ristorative oggi” – Autori: Grazia Batarra e Monica Mainardi - 

Edizione:Tramontana 

 

1) Mercato Turistico internazionale: 

- il turismo internazionale e gli enti locali 

- le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale 

 
2) Business plan nelle imprese ricettive e ristorative 

- La pianificazione, la programmazione aziendale e il controllo di gestione 

- La redazione del business plan 

 
3) Marketing dei prodotti turistici 

- Il marketing 

- Le strategie di marketing e il marketing plan 

 
4) Normativa del settore turistico 

- I contratti di viaggio e di trasporto 

- Le norme e le procedure per la tracciabilità dei prodotti 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

 

N°   5 Ore Settimanali Docente: Prof. Domenico Rizzo 

 
 

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno : 

Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che lo caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti nazionali ed internazionali. 

Comprendere la realtà operativa con padronanza della terminologia giuridica e comprensione delle 

norme che regolano la produzione dei servizi turistici. 

Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie, che disciplinano i processi dei servizi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e alla tracciabilità 

dei prodotti. Organizzare la produzione e la vendita valorizzando le risorse del territorio e i prodotti 

tipici. Sovraintendere all’organizzazione dei servizi applicando tecniche di controllo della gestione 

economico-finanziaria 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

Caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. Tecniche di marketing 

turistico e web-marketing. 

Fasi e procedure di redazione di un Business Plan. 

Fasi e procedure di redazione di un budget. 

Costi standard e controllo budgetario. 

Il marketing 

Le abitudini elementari e l’economia del territorio. 

 ABILITA’ 

Analizzare il mercato turistico nazionale e internazionale. Utilizzare le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli strumenti digitali. Individuare fasi e procedure per redigere un Business 

Plan. Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari. Individuare 

norme e procedure relative a provenienza,produzione e conservazione del prodotto. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, regole 

Problem solving 

Lezioni frontali 

Lavori in piccoli gruppi 

Video lezioni tramite Meet 

Video specifici tratti dalla rete 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Colloqui 

Esercitazioni 

Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Test e questionari a risposta aperta, multipla, vero/falso 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Grazia Batarra e Monica Mainardi “Imprese ricettive & ristorative oggi” – 

Tramontana; 

materiale informatico; 

modulistica specifica di vari enti; 

materiale estratto dalla propria attività professionale. 
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6.1.7 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Prof.ssa Guercio Antonia N° 3 ore settimanali 

 

 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

 fine dell’anno per la 

disciplina 

In relazione alla programmazione curriculare e in base agli obiettivi raggiunti in 
termini di competenze, la classe può essere suddivisa in tre fasce: la prima 

fascia applica le conoscenze in nuovi contesti in maniera autonoma e corretta; 

la seconda fascia applica le conoscenze in modo non completamente autonomo 
e con qualche imprecisione; la terza fascia mostra incertezze nell'utilizzare le 

proprie conoscenze in contesti meno noti. 

 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Modulo 1: L’alimentazione nell’era della globalizzazione. 

Cibo e religioni. 
Proibizioni alimentari: cibo e purezza. Le regole alimentari nell’Ebraismo, nel 
Cristianesimo e nell’Islam. 

Innovazioni di filiera agroalimentare e nuovi prodotti alimentari. 
Alimenti arricchiti. Alimenti alleggeriti. I prodotti per un’alimentazione particolare. 

Gli integratori alimentari. Gli alimenti biologici. Gli alimenti funzionali. I novel 

foods. Gli alimenti geneticamente modificati. 

Modulo 2: La dieta in condizioni fisiologiche. 

LARN e dieta equilibrata. Linee guida per una sana alimentazione. 
La dieta del neonato e del lattante. La dieta del bambino. La dieta dell’adolescente. 

La dieta dell’adulto. Le basi di una dieta sana. La piramide alimentare. La dieta in 
gravidanza e della nutrice. La dieta nella terza età. 

Diete e stili alimentari. 
La dieta mediterranea. La dieta vegetariana. La dieta macrobiotica. La dieta 
eubiotica. La dieta nordica. La dieta sostenibile. La doppia piramide: la piramide 

alimentare e la piramide ambientale 

Modulo 3: La dieta nelle principali patologie. 

La dieta nelle malattie cardiovascolari. 
Prevenzione del rischio cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Iperlipidemie ed 

aterosclerosi. Ipercolesterolemia. Ipertrigliceridemia. 

La dieta nelle malattie metaboliche. 
Sindrome metabolica. Diabete mellito. Obesità. Iperuricemia e gotta. Osteoporosi. 

Allergie e intolleranze alimentari. Celiachia. 

Alimentazione e tumori. 

 

Modulo 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare. 
Contaminazione fisico-chimica. 

Micotossine. Metalli pesanti. Radionuclidi. 

Contaminazioni biologiche. 

Le malattie trasmesse dagli alimenti. 
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 Virus. Batteri. Caratteristiche morfologiche. Riproduzione, spore e tossine. Fattori 

ambientali e crescita microbica. Tossinfezioni alimentari. Salmonellosi. Botulismo. 

Parassitosi intestinali: anisakidosi. 

Sistema HACCP e certificazioni di qualità. 

 ABILITA’: Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni. 
 

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. 

Saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni alimentari connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

 

Adottare comportamenti igienici corretti. 

METODOLOGI 

E: 

Lezione frontale come momento di informazione. 
Lezione interattiva come momento di chiarimento e di approfondimento. 
Lavoro individuale come momento di studio autonomo. 

Discussione guidata, finalizzata alla verifica o chiarimento di conoscenze. 

Discussione libera finalizzata all’individuazione degli interessi e dei bisogni. 
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 disciplina 
 

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: 
partecipazione, impegno, attenzione, interesse nelle attività svolte in classe, lavoro 

svolto a casa, progressione e potenzialità di apprendimento e dal 5 marzo (con la 
didattica a distanza) partecipazione all’attività online e rispetto dei tempi di 

consegna e restituzione elaborati. 

TESTI e 

MATERIALI / 

1) Libro di testo: A. Machado - Scienza e cultura dell’alimentazione. Poseidonia 

Editrice 

2) LIM 
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STRUMENTI 

ADOTTATI: 

3) PC 
4) Supporti multimediali 
5) Piattaforma bSmart per videolezioni e interazione con gli alunni. 

 

6.1.8 DISCIPLINA: Laboratorio Serv. Enog. Sett. Cucina 
 

Docente: I.T.P.: Cavallaro Angelo N° 4 Ore Settimanali 

 
 COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno : 

Saper elaborare e realizzare un menu per diverse tipologie di banchetti; inserirsi in un contesto lavo- 

rativo che riguarda il settore ristorazione; migliorare continuamente il servizio offerto con accorgi- 

menti tecnico professionale; base per abbinare vini e bevande in genere, a diverse pietanze esaltan- 

done le qualità ed il sapore; organizzare ed allestire buffet per diverse occasioni utilizzando le prin- 

cipali tecniche professionali; conoscenza dei prodotti del comparto agroalimentare, e di qualità. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1: 

Igiene e salubrità 
Il sistema dell’ HACCP e le regole di buona prassi igienica- 

Le sette fasi del sistemo HACCP- 

Rischi nelle lavorazioni- 

Regole di una buona prassi igienica, pulizia e sanificazione- 

Le regole di una corretta prassi di lavorazione- 

Le etichette dei prodotti alimentari- 

Le sanzioni. 

MODULO 2: 

La sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro 

I dispositivi di protezione individuale- 

Il rischio elettrico- 

Il rischio di incendio- 

Il rischio di infortunio- 

La sicurezza delle macchine utilizzate sul lavoro- 

I rischi per la salute. 

 

Le certificazioni di qualità- 

I valori del cibo- 

La tutela dei prodotti alimentari 

I prodotti ecocompatibili- 

I nuovi prodotti alimentari- 

Le gamme alimentari. 

MODULO 3: 

Alimenti e qualità alimentare 

 

 

 

 

 

MODULO 4: 

L’ approvvigionamento 
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Il reparto economato- 

Il ciclo di approvvigionamento- 

La conoscenza dei prodotti- 

Gestione amministrativa dell’approvvigionamento-Gestione tecnica dell’approvvigionamento. 
MODULO 5: 

I Menu e la corretta nutrizione 

L’ evoluzione dei menu, successione delle portate 

L’ offerta gastronomica dei locali pubblici- 

I vari tipi di menu 

Gli stili alimentari alternativi- 

Aspetti nutrizionali dei menu- 

Alimenti, principi nutritivi e calorie- 

Le intolleranze alimentari- 

La cucina dietetica. 
Modulo 6: 

Catering e Banqueting 

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

Il banqueting. 

 
 ABILITA’ 

Sapersi relazionare in modo positivo e professionale con i colleghi di lavoro, con la clientela; distinguere i 

menu più appropriati in base alle richieste del cliente e alla tipologia ristorativa; coordinare, organizzare ed 

allestire il servizio ristorante in base alle esigenze del banchetto; elaborare ed utilizzare i prodotti alimentari 

locali e stagionali, per produrre pietanze di qualità; calcolare e definire in linea generale il prezzo di vendita 

di un piatto e di un menu; inserirsi in modo efficace nell’ambiente lavorativo in modo professionali.  

METODOLOGIE 

 Le lezioni sono state effettuate sia in presenza che in DAD quest’ ultime per tre mesi 

Lezioni frontali come momento di informazione– Lezione come momento di chiarimento e di 

approfondimento- Lavoro individuale e di gruppo- Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o 

chiarimento di conoscenze- Discussione libera – Lavori con interventi di esperti (convegni)- 

Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio- Laboratorio 

audiovisivo, informatico, Fotocopie di materiale integrativo- Simulazioni pratiche e scritte in lab. 

dimostrativo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri e i parametri della valutazione rispettano quanto stabilito relativamente alla griglia . Inoltre 

sono state effettuate verifiche orali in presenza e a distanza, casi pratici in laboratorio di cucina, 

“simulazioni scritte di menu in base alle diverse esigenze della clientela e altri casi pratici attinenti 

al settore ristorativo”;prove semistrutturate, composizioni e test di verifica. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
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Libro di testo Le Monnier Scuola di Gianni Frangini (Chef con MasterLab Laboratorio di servizi 

enogastronomici cucina). Laboratorio di cucina. Video da youtube attinenti alla disciplina , utilizzo 

delle piattaforme classroom e argo bacheca. 

 

6.1.9 Docente: Criscuolo Luigi N° ore settimanali: 2 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 Riconoscere le diverse attrezzature che si utilizzano all’interno della sale 

e del bar. 

 Saper stilare un menù. 

 Saper comunicare i prodotti proposti dal locale e riuscire a soddisfare le 

richieste fatte dai diversi tipi di clienti. 

 Riuscire ad adattarsi alle diverse tipologie di ristorazione. 

 Riconoscere ed evitare i rischi nell’ambiente di lavoro. 

 Apprendere le nozioni base del sommelier e del barman. 

 Conoscere la brigata di sala e del bar. 

 Saper distinguere le diverse tipologie di ristorazione. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo n°. 1 – Sicurezza e norme HACC 

Contenuti 

1. Regole di comportamento 

2. Prevenzione dei rischi e norme igieniche 

 

Modulo n°. 2 – Dalla gastronomia all’enogastronomia 

Contenuti 

1. Le abitudini alimentari 
2. I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

3. Gli stili di servizio 

4. La cucina flambè 

 

Modulo n°. 3 – Il mondo del vino 

Contenuti 

1. La pianta della vite 

2. La produzione di vino in Italia 

3. La produzione vitivinicola europea 

4. La produzione vitivinicola extraeuropea 

5. Tecniche di degustazione AIS e servizio del vino. 

 

Modulo n°. 4– Il bar e i Cocktail 

Contenuti 

1. Il bancone bar 



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 

Pagina 41 di 52 

 

 

 

 
 2. Le diverse mise en place del bar 

3. Il caffè e i suoi derivati 

4. Le diverse tipologie di bevande 

5. Composizione di un cocktail calcolo del drink cost 

6. Tecniche di miscelazione 

7. I cocktail IBA 

 

Modulo n°. 5 – Banqueting 

Contenuti 

1. Banchetti i suoi diversi menù 

2. Vendita e pianificazione di un evento 

3. Preparazione e gestione di un evento 

 ABILITA’:  

L’alunno deve: 

- Conoscere i moduli studiati in maniera essenziale. 

- Conoscere e saper svolgere le diverse mansione della brigata di sala e 

del bar 

- Utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico. 

- Saper descrivere e spiegare le pietanze presenti in un menu. 

- Saper effettuare i diversi stili di servizio della sala. 

- Riuscire a prendere una comanda e saper comunicare con la cucina. 

- Conoscenze di base sul mondo del vino e del sommelier 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali 
 Lavoro di gruppo 

 Lezioni pratiche 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali: 
Nel valutare le verifiche orali si terrà conto: 

 Focalizzazione dell’argomento centrale. 

 Chiarezza espressiva. 

 Articolazione ordinata dell’espressione. 

 Uso appropriato del lessico specifico. 

 Grado di rielaborazione personale. 

 

Verifiche scritte 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo: 
TITOLO: Masterlab 4-5 articolazione enogastronomica 

AUTORE: A. Faracca, E. Galiè, A.Capriotti.T.Ficcadenti 

EDITORE: Le Monnier Scuola 

 

Risorse digitali ( link filmati - documentari, video lezioni, mappe) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 
  

Materiale autoprodotto 

 

 
 

6.1.10 DISCIPLINA: Scienze motorie 

Docente: Prof.ssa Carola Monica Michela N° ore settimanali 2 
 
 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
MODULO 1: La Palestra 

MODULO 2: La pratica sportiva 

MODULO 3: Sport e Cultura 

MODULO 4: Sport e Salute 

 ABILITA’: 1. Conoscere e padroneggiare il proprio corpo e le sue modificazioni 
Gestire le capacità coordinative, condizionali, l’espressività corporea ed applicarli in ambiti 

diversi 

2. Conoscenza e pratica della tecnica e della tattica della pallavolo, pallacanestro, 

calcio e tennis tavolo; 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport, proposti dalla società. 

3. Acquisire una cultura sportiva come costume di vita 
4. Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza in palestra ed in aula; 

5. Saper applicare le norme di primo soccorso in caso di infortunio in palestra o du- 
rante l’attività motoria in genere. 

6. Educazione alla salute: Sport e alimentazione; il Doping 

METODOLOGIE: 1. Metodo globale- analitico- sintetico ( esercitazioni pratiche individuali e 

collettive) 

2. Metodo direttivo- soluzione di problemi a scoperta guidata ( discussione) 

3. Esercitazioni motorie a difficoltà graduata 
4. Utilizzo di molteplici tipi di apprendimento( imitazione, gioco, prova ed errore, 

aggiustamento, problem solving) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Verifiche pratiche basate su osservazioni sistematiche, che riguardano la sfera 

comportamentale, socio-affettiva e la progressione dei livelli di partecipazione , 

apprendimento, esecuzione e rielaborazione. 

Verifiche pratiche durante lo svolgimento delle attività sportive. 

Verifiche attraverso colloqui con gli alunni sugli argomenti oggetto di studio. 

Verifiche pratiche attraverso colloqui individuali e di gruppo. 

Verifiche orali attraverso colloqui individuali 

Verifiche pratiche in caso di lievi incidenti in palestra 

TESTI e 1. Testo didattico in adozione con esercitazioni e-learning 
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MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

2. Materiale didattico strutturato ( palloni, palle mediche, racchette, attrezzi per il 

corpo libero) 

CD didattici 

1. Palestra 

2. Campo da calcetto 
3. Campo da tennis 

4. Campo di pallavolo 

Video lezioni su piattaforma “WeSchool” on line. 

 

6.1.11 DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof.ssa D’ANGELO GIOVANNA N° 1 ora settimanale 

 
 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. 

 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

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 

Lezione frontale, LIM , lavoro di gruppo , forum; esercizi interattivi ; video ; conversazioni 

guidate (primo quadrimestre ) DaD (da marzo) 

Interazione con gli alunni una volta a settimana. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse, partecipazione al dialogo educativo, impegno nell’approfondimento dei temi 

proposti, test online e controllo del lavoro attraverso la piattaforma classroom , verifiche  

orali anche in modalità video lezione. (Google Meet) 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo parte digitale, schede operative, mappe concettuali, link disciplinari. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.1 Criteri di valutazione in presenza e D. a. D. 

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. 

Dal 6 marzo 2020 si è reso necessario introdurre nuove griglie per la valutazione della DAD 

approvate dal collegio dei docenti del 23 maggio 2020. 

 

7.2 Griglia per la valutazione D.a.D. 

 

Cognome e nome:     

Docente:    

Classe: _ Sezione     Articolazione   

Materia/e:     

Periodo della valutazione : Quadrimestre 

Dal  al    

 

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  

 

Lettura delle valutazioni: 

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. 

 

Il docente 
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7.3 Griglia di valutazione 

del comportamento scolastico degli studenti 

- Comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale docente e non docente, dei 

compagni e delle strutture scolastiche 

- Partecipazione responsabile e propositiva alla vita della scuola 
- Rispetto sempre puntuale delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 

- Ottime capacità di relazioni interpersonali e comportamento maturo e responsabile nella DaD 
- Frequenza costante, assidua e puntuale nella DaD 

- Comportamento corretto e responsabile nei confronti del personale docente e non docente, dei 
compagni e delle strutture scolastiche 

- Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola 

- Rispetto costante delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali e comportamento responsabile nella DaD 
- Frequenza assidua e quasi sempre puntuale nella DaD 

- Comportamento corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e del- 

le strutture scolastiche 
- Partecipazione interessata alla vita della scuola 

- Rispetto regolare delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 
- Buona capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali e comportamento com- 

plessivamente adeguato nella DaD 
- Frequenza regolare e puntualità buone nella DaD 

- Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei 

compagni e delle strutture scolastiche 
- Partecipazione non sempre interessata alla vita della scuola 

- Rispetto non sempre regolare delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 
- Adeguata capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali sia in presenza che 

nella DaD 
- Frequenza e puntualità non del tutto adeguate nella DaD 

- Comportamento non sempre corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei 

compagni e delle strutture scolastiche 
- Partecipazione discontinua e limitata alla vita della scuola e nella DaD 
- Rispetto poco puntuale delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 

- Debole capacità di autocontrollo 
- Difficoltà a rispettare l’impegno della frequenza e della puntualità nella DaD 

- Comportamento gravemente e ripetutamente scorretto nei confronti del personale docente e non 
docente, dei compagni e delle strutture scolastiche 

- Partecipazione disinteressata e incostante sia nella didattica in presenza che nella DaD 

- Rispetto saltuario delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD 
- Scarsa capacità di autocontrollo 
- Ripetute assenze e frequenza saltuaria sia nelle attività in presenza che nella DaD 
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7.4 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 

 
 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Buono 8 Ottimo 9- 

10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 

dividendo per quattro i punteggi. 
……/10 

7.5 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Partecipano al Consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per  tutte  le  

studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione  

cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si 

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

 

La Maturità 2020 è composta dal colloquio con i 6 commissari interni e il presidente esterno. 

Il punteggio totale dell’Esame è 100 (e il minimo 60), questo voto è la sommatoria di crediti 

scolastici e formativi accumulati nel triennio dell’orale. I punteggi sono così ripartiti: 

 

 Punteggio Orale: 40 punti 

 Totale dei crediti: 60 

 

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 sessanta punti. 

Questa la nuova ripartizione secondo il decreto del Miur del 16 maggio 2020 

 

 Terzo anno: 11-18 punti (prima erano massimo 12) 

 Quarto Anno: 12-20 punti (prima erano massimo 13) 

 Quinto Anno: 9-22 punti (prima erano massimo 15) 



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 

Pagina 48 di 52 

 

 

 

 

Tabella di conversione dei crediti classe terza: 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al 

Dlgs.62/217 

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 di conversione dei crediti classe quarta: 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella per coloro che non abbiano ottenuto crediti in terza e quarta superiore 
 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M < 6 -------------- ----------------- 

M = 6 11 - 12 12 - 13 

6 < M ≤ 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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Criteri di attribuzione del credito nella classe quinta 
 

 

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 

 

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

indicatori: 

1. Partecipazione proattiva nella D. a D. e in presenza 

2. Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

3. Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

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

5. Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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7.3 Griglia di valutazione del colloquio 

 

Allegato B 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. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti 

e dei metodi delle 
diverse 
discipline del curri- 
colo, con 
particolare riferimen- 
to 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 argomen- 

tare in 
maniera critica e per- 
sonale, 
rielaborando i conte- 
nuti 
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 padro- 
nanza 

lessicale e semantica, 
con 
specifico riferimento 
al 
linguaggio tecnico 

e/o di 
settore, anche in lin- 

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 
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gua 
straniera 

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 cittadi- 
nanza 
attiva a partire dalla 

riflessione sulle espe- 
rienze 
personali 

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

1  

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

2 

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

sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

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

5 

 
Punteggio totale della prova 

 

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

 
COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Zammarrelli Elvira Italiano/Storia  

Fragomeni Tania Lingua Inglese  

Immerso Antonella Matematica  

Romaniello Franca Lingua Francese  

Rizzo Domenico Diritto e Tecniche Amministr. 

della Struttura Ricettiva 

 

Guercio Antonia Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

 

Cavallaro Angelo Lab. Serv. Enogastronomici 

Settore Cucina 

 

Criscuolo Luigi Lab. Serv. Enogastronomici 

Settore Sala 

 

Carola Monica Michela Scienze Motorie  

D’Angelo Giovanna Religione  

 
Castelnuovo Cilento, 30/05/2020 Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Masella 


