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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. 
 
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 favorisce da parte degli 
studenti scelte fondate e consapevoli. 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità  alberghiera” 
(Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 
Descrizione sintetica 
Il    Diplomato    di    istruzione    professionale    nell’indirizzo    “Enogastronomia    e    ospitalità 
alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero 
ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità     alberghiera.  Nell’ambito  degli  specifici  settori  di  riferimento  delle  aziende 
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 
promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo 
gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

 
Risultati  di apprendimento 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elen- 
cati al punto 1.1. dell’Allegato A) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, specificati in termini di competenze. 

 
Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA” gli studenti acquisiscono competenze che consentono 
loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 
dei  prodotti  enogastronomici; di  operare  nel  sistema produttivo  promuovendo  la  tipicità delle 
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tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 

 
2.2. Quadro orario settimanale della classe VC enogastronomia 

 

LUNEDI’ Inglese Sc. Motorie D.T.A. Italiano Francese _ 

MARTEDI’ D.T.A. Italiano Matematica Inglese Francese - 

MERCOLEDI’ Lab. Sala Sc. Alim. Matematica Francese D.T.A. Sc. Motorie 

GIOVEDI’ Italiano Lab. Cucina Religione Matematica Sc. Alimenti - 

VENERDI’ Sc.Alimenti Italiano Italiano Lab. Sala D.T.A. Inglese 

SABATO Lab. Cucina Lab. Cucina Lab. Cucina Italiano D.T.A. - 
 

 
 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Veneri Tiziana docente Italiano/Storia 

Ruggiero Maria Teresa docente Lingua Inglese 

Immerso Antonella docente Matematica 

Troccoli Maria Francesca docente Lingua Francese 

Gatto Giovanni docente Diritto e T. A. 

 
 

De Cicco Tiziana 

docente 
 

(coordinatrice di classe) 

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

Maiorino Francesco docente Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 

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

Iannuzzelli Mercedes docente Scienze Motorie 

D’Angelo Giovanna docente Religione 

D. A. Componente studenti // 

         T. I.      Componente studenti // 
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3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia Lombardi Carmela Capaldo Carmela Veneri Tiziana 

Lingua Inglese Maluccio Mirella Ruggiero Maria Teresa Ruggiero Maria Teresa 

Matematica Pecori Emilia Immerso Antonella Immerso Antonella 

Lingua Francese Troccoli M.Francesca Troccoli M.Francesca Troccoli M.Francesca 

Diritto e T.A. Vairo Antonella Guarracino   Anna M. Gatto Giovanni 

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

De Cicco Tiziana De Cicco Tiziana De Cicco Tiziana 

Lab. Serv. Eno. Sett. 
Cucina 

Maiorino Francesco Maiorino Francesco Maiorino Francesco 

Lab. Serv. Eno. Sett. 
Sala 

// Massanova Raffaele Massanova Raffaele 

Scienze Motorie Iannuzzelli Mercedes Iannuzzelli Mercedes Iannuzzelli Mercedes 

Religione Fontana Pasqualina Fontana Pasqualina D’Angelo Giovanna 

 
 

3.3 Commissione d’esame 
Tenuto presente che ai commissari esterni erano state affidate le seguenti materie: 

a) Scienza e cultura dell’alimentazione (A031) (seconda prova scritta) 
             b)   Laboratorio Servizi enogastronomici – Settore Cucina (B020) (seconda prova scritta) 

c)   Lingua Inglese (AB24)  
E considerato che ai commissari interni erano state affidate le seguenti materie: 
a) Italiano (A012) (prima prova scritta) 

nel Consiglio di Classe, tenuto in data 10/02/2020, si era proceduto alla nomina dei seguenti  commissari interni:  

1. Prof.ssa Tiziana Veneri - Italiano (A012), 
2. Prof. Raffaele Massanova -  Laboratorio Servizi enogastronomici – Settore Sala (B021) 
3. Prof. Giovanni Gatto – Economia Aziendale (A045). 

 
Considerate le variazioni intervenute con l’O.M. del 17/04/2020, la Commissione d’esame risulta composta da 
tutti Commissari interni e il Presidente di Commissione esterno. Pertanto in data 27/04/2020, il Consiglio di 
Classe ha rinominato la Commissione d’esame che risulta così composta: 
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1. Prof. Tiziana Veneri - Italiano (A012), 
2. Prof. Raffaele Massanova -  Laboratorio Servizi enogastronomici – Settore Sala (B021) 
3. Prof. Giovanni Gatto – Economia Aziendale (A045) 
4. Prof. Tiziana De Cicco  - Scienza e cultura dell’alimentazione (A031) 
5. Prof. Francesco Maiorino  - Laboratorio Servizi enogastronomici – Settore Cucina (B020) 
6. Prof. Maria Teresa Ruggiero - Lingua Inglese (AB24)  

 
 

3.4.   Composizione e storia della classe 
 

La classe è composta da 23 alunni, di cui 7 femmine e 16 maschi, 21 provenienti dalla 4 C 
enogastronomia dello stesso Istituto, e due ripetenti, che hanno frequentato la classe 5 B 
enogastronomia dello  stesso   Istituto  nell’anno  scolastico  2018-2019.   
Nel triennio la classe ha mostrato una  partecipazione discontinua e poco impegno nello 
studio.  Nel complesso il profitto scolastico non ha superato la sufficienza con pochi studenti  
che hanno raggiunto  risultati migliori, sia nelle discipline di base che in quelle tecnico-
professionali. 
In quest’ultimo anno, nel primo quadrimestre in presenza  si è registrato uno scarso  impegno in 
quasi tutte le discipline. In particolare nel primo quadrimestre si sono registrate numerose 
insufficienze. La classe non ha mostrato di impegnarsi come avrebbe dovuto in vista dell’esame di 
Stato, ed è stata costantemente richiamata ad una maggiore responsabilità e ad una maggiore 
concentrazione. Alcuni studenti hanno ottenuto risultati inferiori alle loro potenzialità e capacità, 
proprio per una mancanza di impegno nello studio. 
Nella seconda fase, caratterizzata dalla Didattica a Distanza, in generale la classe non ha mostrato 
una partecipazione costante, né puntualità nella consegna dei compiti assegnati, pochi elementi 
hanno mostrato un senso di responsabilità interagendo in modo attivo con i docenti,  partecipando 
alle video lezioni e lavorando sulle piattaforme utilizzate. Solo in questo ultimo periodo, 
nell’imminenza dell’esame, si è registrato un maggiore coinvolgimento da parte di tutti, nelle attività 
dei docenti, di supporto allo studio. Attualmente, i risultati (conoscenze,competenze, capacità)   della   
classe   permettono   una suddivisione in 3 gruppi di livello: 
un primo gruppo, pochi elementi, si attesta su un profitto discreto. Le conoscenze sono abbastanza 
complete; un secondo gruppo di studenti si colloca nella fascia della sufficienza. Le conoscenze 
non sono approfondite, l’esposizione è semplice ma generalmente abbastanza corretta. 
Un terzo gruppo si colloca in una condizione di mediocrità sostanziale a causa di una scarso 
impegno nello studio. Le conoscenze sono ancora frammentarie e, comunque, non complete. La 
comprensione è ancora parziale a causa di pregresse lacune e di difficoltà relative alla volontà di 
fare e di migliorarsi. Le produzioni personali, in alcune discipline, risultano ancora non sempre 
conformi. L’applicazione delle conoscenze è parziale. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre avuto un comportamento corretto nella relazione 
con i docenti e tra pari, non si sono registrate situazioni critiche, se non qualche ritardo nell’ingresso 
alla prima ora di lezione, e qualche ritardo nel giustificare le assenze. Le famiglie sono state 
puntualmente informate dalla coordinatrice, dell’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  DIDATTICA 
 

4.1. Metodologie e strategie didattiche/rimodulazione per emergenza COVID19. 
 

 

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. A 

partire dal 7 marzo 2020, causa pandemia COVID19,  la scuola ha attivato la Didattica a Distanza. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione della 

programmazione iniziale, relativamente al secondo quadrimestre, ridefinendo gli obiettivi e le 

modalità di verifica, come riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Per andare incontro alle esigenze di tutti gli alunni, si è cercato di utilizzare diverse strategie e più 

strumenti, in modo da consentire a tutti di poter usufruire dei materiali e della guida, seppur a 

distanza, dei docenti. E’ stata utilizzata la piattaforma Argo, con la quale molti studenti avevano già 

dimestichezza, insieme ad altre piattaforme, allo scopo di dare più alternative e raggiungere così, la 

totalità degli alunni. Le piattaforme utilizzate per formare classi virtuali sono state: Google 

Classroom, bSmart Classroom, Weschool e Moodle quest’ultima fornita dall’Istituto. Per le video 

conferenze, l’Istituto scolastico ha messo a disposizione Google Meet. Alcuni docenti hanno, inoltre, 

registrato le lezioni on line su YouTube o caricandole sulle piattaforme. Per le esercitazioni on line i 

docenti hanno utilizzato gli strumenti messi a disposizione delle piattaforme utilizzate per creare le 

classi virtuali. In particolare sono state utilizzate le App di Google, Moduli e Document,  per la loro 

versatilità. Gli studenti hanno imparato ad utilizzare tali strumenti, nonostante le difficoltà che si 

sono presentate per l’improvviso cambiamento indotto nelle vite e nelle attività quotidiane di 

ognuno, legate all’emergenza Covid-19. 
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learning app, app di Google, 
mappe) 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Strumenti multimediali/ LIM 
Registro elettronico Argo 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Piattaforme (weschool, google 
classroom, bSmart classroom ) 

X X X 
 

X  X X X X  X 

Materiali auto prodotti (video, 
audio, lezioni asincrone, ) 

   X  X X X    

Videolezioni sincrone 
(HangoutsMeet) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

 
 

Laboratori /Palestra    
X 

     
X 

 
X 

  

Biblioteca  
X 

 
 

         

 
 

 
 

Tipologie 

delle verifiche 

 
IT

A
L

IA
N

O
 

 
S

T
O

R
IA

 

 
IN

G
L

E
SE

 

 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 

 
F

R
A

N
C

E
SE

 

 
D

.T
.A

. 

 
SC

. A
L

IM
E

N
T

I 

 
L

A
B

.C
U

C
IN

A
 

 
L

A
B

.S
A

L
A

 

 
E

D
. 

M
O

T
O

R
IA

 

 
R

E
L

IG
IO

N
E

 

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

Questionario strutturato e 
semistrutturato 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Relazione X X X  X X X     

Traduzione            

Produzione scritta X  X X X X X X X  X 

Prova pratica        X X X  

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

Il nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, ed in particolare il curricolo del secondo biennio e 
dell’ultimo anno, richiama l’attenzione dei docenti e dei Dirigenti scolastici sulle metodologie 
didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle 
professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale (legge n.53/2003, decreto legislativo 
n.77/2005, L. 107/2015). 
La scuola organizza tirocini di formazione e di orientamento in strutture per i Percorsi Trasversali e 
l’orientamento (ex ASL) /stage in strutture ricettive della Regione Campania, in Italia e all'Estero 
(Cervinia, Assisi, Salsomaggiore, Perugia, Sirmione, Riva del Garda, Bardolino, Desenzano, 
Dublino, Lettonia, Argentina, Cina, Columbia ecc.). 
Obiettivi Formativi: 
1. Vivere un'esperienza lavorativa pratica e da questa imparare; 
2. Sviluppare lo spirito di adattamento alle regole delle strutture ricettive ospitanti; 
3. Sviluppare le capacità comportamentali e relazionali; 
4. Sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia; 
5. Sviluppare lo spirito di collaborazione; 
6.Agevolare le scelte professionali mediante esperienze guidate nell'ambito della pluralità delle 
operazioni tecnico-amministrative; 
7. Imparare facendo. 

 
Valutazione 
Alla fine dell'attività di stage agli alunni viene rilasciato un attestato di partecipazione con una 
valutazione finale in decimi per ognuno dei seguenti indicatori: 
COMPORTAMENTO  IN  AZIENDA:  (autocontrollo,  serietà,  disciplina,  rispetto  delle  norme 
aziendali, doti di maturità e di carattere) 
RAPPORTI INTERPERSONALI: (capacità di instaurare un rapporto positivo con il responsabile 
ed il personale, facilità di inserimento, predisposizione al lavoro di gruppo) 
CAPACITA’ DI COMPRENSIONE: (facilità e prontezza nell’apprendere ed assimilare istruzioni 
ed informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti ed ai metodi di lavoro) 
ADATTABILITA’ ALL’AZIENDA: (flessibilità dimostrata nell’adeguarsi alla realtà aziendale) 
ATTEGGIAMENTO VERSO IL LAVORO: (attenzione ed impegno, apprezzamento nei confronti 
dell’azienda, interesse e motivazione all’attività lavorativa) 
PREPARAZIONE SCOLASTICA: (livello della preparazione teorico/pratica acquisito in relazione 
all’applicabilità ed all’utilizzo in azienda) 
CREATIVITA’ ED INNOVAZIONE: (considerare la presumibile potenzialità nel fornire apporti 
creativi e contributi allo sviluppo aziendale) 
AFFIDABILITA’: (valutare accuratezza o superficialità del carattere, il livello di responsabilità 
dimostrata e la fiducia complessiva che si può riporre nella persona). 
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Località dove gli studenti  hanno svolto gli stage. 
 

STUDENTI 3° ANNO 4° ANNO 
1 Agropoli (SA) Perdifumo (SA) 
2 Vallo della Lucania (SA) Vallo della Lucania (SA) 
3 Cervinia (AO) Ascea  (SA) 
4 Lustra (SA) Lustra (SA) 
5 Torchiara (SA) Torchiara (SA) 
6 Agropoli (SA Agropoli (SA) 
7 Cervinia (AO) Pisciotta (SA) 
8 Riva del Garda (TN) Gubbio (PG) 
9 Casal Velino (SA) Casal Velino (SA) 
10 // Camerota (SA) 
11 Cervinia (AO) Cervinia (AO) 
12 Cervinia (AO)) Camerota (SA) 
13 Agropoli (SA) Agropoli (SA) 
14  Cervinia (AO) Sanremo (IM) / Agropoli 
15 Cervinia (SA) Cervinia (SA) 
16 Cervinia (AO) Sanremo (AO)/ Castellabate (SA) 
17 Agropoli (SA) Sanremo (IM) Ascea (SA) 
18 Cervinia (AO) Sanremo (IM)  
19 Agropoli (SA) Agropoli (AO) 
20 Prignano (SA) Prignano (SA) 
21 Cervinia (AO) Sanremo (IM) / Ascea (SA) 
22 Gioi (SA) Gioi (SA) 
23 Cervinia (AO)  Montano Antilia (SA) 
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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”  

1. Le origini della Costituzione. I concetti generali:Stato, Nazione, Popolo. 

2. Riflessione su alcuni articoli della Costituzione Italiana: I Principi fondamentali art. 1-12; art. 32, 

34, 37, 38,  41, 48 

 

5.3.   Altre attività  di arricchimento dell’offerta formativa 
 
 

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

 

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

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

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

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

lia,Romania, Polonia, Capo Verde) 
6.   16 ottobre 2019 Giornata Mondiale  dell’Alimentazione.  Gli stili alimentari mediterranei 

Salute sostenibilità accessibilità. 
7.   8 marzo 2017 – Festa della Donna – “Scrivere al femminile. Esperienze in atto” 
8.   8 marzo 2018 Festa  della  Donna  – Mostra “Atlante non era un uomo” in Cilento e nel 

Mondo. 
9. 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. 
10. 31.10.2018 Premio di Poesia  “G. De Marco”– V edizione – Pubblicazione antologia       

Editore   Genesi. 
11. 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 

12. 13  dicembre  2018.  Incontro  Associazione   Incibus:   Scuola  di  alta  formazione  per 
l’Enogastonomia, convegno con lo Chef stellato Massimo Bottura. 

13. 9 febbraio 2019 – Presentazione del libro “Non c’è vita senza amore” di Elvira Zammarelli 
 

 
 

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 
pluridisciplinarietà, 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  Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
 
Giovanni Verga: brani  

- Nedda (novella):lettura e analisi di un brano; 

- Rosso Malpelo (novella):lettura e analisi di un brano;  
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-I Malavoglia (romanzo). Lettura a analisi di alcuni brani:  

 introduzione, cap.I e cap. XIII;  

 

-La roba (novella): lettura e analisi di un brano;  

-Mastro Don Gesualdo. Lettura e analisi di un brano: cap. 4.   

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo.  
 

- Poesia Corrispondenze di Charles Boudelaire. La poesia simbolista e i poeti maledetti.  

- Brano tratto da “Il ritratto di Dorian Gray”. Il romanzo estetizzante di Oscar Wilde 

 

Giovanni Pascoli: brani e poesie 

- “È dentro di noi un fanciullino” (saggio Il Fanciullino); 

- Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Tuono (Myricae); 

- Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio); 

- Italy, III (I Primi Poemetti) 

 

Gabriele D’Annunzio 

- Il ritratto di un esteta. (libro I, cap. II), dal romanzo Il Piacere.  

-La pioggia nel pineto (Alcyone)  

 

Italo Svevo: brano 

  - La Coscienza di Zeno (cap. III)  

 

Luigi Pirandello:  brani      

- Umorismo (saggio) 

- Il fu Mattia Pascal (cap. I)  

- Uno, nessuno e centomila (Libro I)  
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Giuseppe Ungaretti: poesie  

-Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, Natale da L’Allegria: 

- La madre da Sentimento del tempo: 

 

Salvatore Quasimodo: poesie   

-Ed è subito sera da Acque e terre  

- Alle fronde dei salici  da Giorno dopo giorno 

 

Eugenio Montale: poesie 

- Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di Seppia: 

-Ho sceso dandoti il braccio da Satura.  

 

Umberto Saba: poesie  

-La capra, A mia moglie, Città vecchia e Goal da Il Canzoniere 

 

Primo Levi: brano e poesia  

-Se questo è un uomo brano tratto dal romanzo 

-Poesia Se questo è un uomo  

 

Pier Paolo Pasolini: brani 

- Ragazzi di vita, capitolo Le notti calde.  

-Brani tratti dagli Scritti corsari.  

 

Italo Calvino:brani    

-I sentieri dei nidi di ragno (cap. 2)  

-Dov'è più azzurro il fiume (da Le stagioni in città, 1963)  
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5.6    Iniziative ed esperienze  extracurricolari 
 
1. Due alunne hanno seguito un General English Language Course  di 75 ore presso ISI Dublino, 

dal 10/11/2017 al 29/11/2017 , conseguendo la certificazione B1 e C1. 
 

2. Alcuni studenti  hanno seguito corsi PON e corsi “Scuola Viva”, in particolare i moduli: 
Cake Design (Pasticceria e decorazione). 

 
3. Il 21 novembre 2019 un gruppo della classe ha partecipato alla registrazione di una puntata 

come concorrenti della trasmissione televisiva RAI “La Prova del Cuoco”. 
 

4. Quattro studenti hanno partecipato al progetto ERASMUS+: “ Integrating Ethics of Sport in 
Secondary  School Curriculum ”, il cui evento finale si è svolto nel nostro Istituto nel mese di 
ottobre del 2019.  

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

 
 
 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

6.1. Schede informative su singole discipline 
 
 
 

6.1.1 DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: Veneri Tiziana    N° 4 ore settimanali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 

 - Utilizza in maniera adeguata e pertinente la lingua orale e scritta in vari contesti.  
-Legge, comprende, interpreta e contestualizza testi scritti di vario tipo.   
-Stabilisce collegamenti interdisciplinari.  
-Usa le conoscenze per sviluppare il pensiero critico e legge i fatti della realtà contemporanea. 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 
MODULO 1 -  NATURALISMO, VERISMO E VERGA  

1. Contesto culturale:Positivismo e Darwinismo 
2. Contesto letterario:  
      Il Naturalismo francese 
      Il Verismo italiano 
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3.Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

- Nedda (novella):lettura e analisi di un brano; 
- Rosso Malpelo (novella):lettura e analisi di un brano;  
-I Malavoglia (romanzo). Lettura a analisi di alcuni brani:  
  introduzione, cap.I e cap. XIII;  
-La roba (novella): lettura e analisi di un brano;  
-Mastro Don Gesualdo. Lettura e analisi di un brano: cap. 4 
 

MODULO 2  - Il Decadentismo:  Giovanni Pascoli  e Gabriele D’Annunzio 
 
1. Contesto storico-culturale della Bella Epoche.   

2. Contesto letterario: Simbolismo, Estetismo e Decadentismo.  
 

●I poeti maledetti. Di Charles Boudelaire  Corrispondenze. 
●Il romanzo estetizzante di Oscar Wilde. Lettura e analisi di un brano tratto da “Il ritratto di Dorian Gray”.  
  

 3.Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

- Da il saggio Il Fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino”.   
 - Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Tuono. 
-Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
- Da i  Primi Poemetti: Italy, III 
 

4.Gabriele D’Annunzio:  la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

- Dal romanzo Il Piacere, il brano Il ritratto di un esteta. (libro I, cap. II)  
-La pioggia nel pineto (Alcyone)  

 
 

MODULO 3: ITALO SVEVO e il romanzo d’Avanguardia 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

   -Brano tratto dal cap. III del romanzo La Coscienza di Zeno.  

MODULO 4: LUIGI PIRANDELLO e il romanzo moderno umorista 

Luigi Pirandello:  la vita, il pensiero, la poetica e le opere. 

          - Brano tratto dal saggio Umorismo.  
         

 
 - Brano tratto dal cap. I de Il fu Mattia Pascal  

           -Brano tratto dalla novella La Patente  
            -Brano tratto da Uno, nessuno e centomila.  
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MODULO 5: ERMETISMO, GIUSEPPE UNGARETTI E  SALVATORE QUASIMODO 

1. L’Ermetismo.  
 

2. Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   
 
-Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, Natale da L’Allegria: 
- La madre da Sentimento del tempo: 

 

        3. Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

-Ed è subito sera da Acque e terre  
- Alle fronde dei salici  da Giorno dopo giorno.  

 

MODULO 6: EUGENIO MONTALE e UMBERTO SABA 

          1.Eugenio Montale: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

- Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di Seppia: 
-Ho sceso dandoti il braccio da Satura. 

          2. Umberto Saba: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

               -La capra, A mia moglie, Città vecchia e Goal da Il Canzoniere 

MODULO 7 - NEOREALISMO - PRIMO LEVI -P.P.PASOLINI –ITALO CALVINO 

1. Il Neorealismo  
2. Primo Levi: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

 
-Brani tratti dal romanzo Se questo è un uomo. 
-Poesia Se questo è un uomo 

 
3. Pier Paolo Pasolini: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

 
-Brano tratto da I ragazzi di vita  
-Brano tratto dagli Scritti corsari. 

 
4. Italo Calvino: la vita, il pensiero, la poetica e le opere.   

 
-Brano tratto da I sentieri dei nidi di ragno, cap. 2  
 - Marcovaldo da Le stagioni in città 
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MACROAREE:  MEMORIA – ETICA - SOSTENIBILITA’  - DIETA MEDITERRANEA  

Gli autori, le opere, le tematiche svolte,  i brani scelti e analizzati hanno avuto come orizzonte comune la 
trattazione di macrotematiche a carattere interdisciplinare, quali la memoria, l’etica, la sostenibilità e la Dieta 
mediterranea. L’obiettivo è stato quello di contestualizzare i contenuti in maniera critica, in modo da seguirne gli 
sviluppi e poter leggere e interpretare in modo consapevole le problematiche attuali.  

Le tematiche trattate: la famiglia, il condizioni socio-economiche del sud, il ruolo della donna, il lavoro 
minorile, la discriminazione, i pregiudizi, il rispetto e il valore delle diversità, l’importanza della 
memoria, l’educazione alla salute, il rispetto della natura e dell’ambiente, stili di vita sostenibili, il 
coronavirus emergenza sanitaria e soprattutto ambientale. 

ABILITA’ 

- Comprende il messaggio contenuto in un testo orale e coglierne le relazioni.  
-Espone in modo chiaro e logico i testi letti o ascoltati. 
-Riconosce i differenti registri comunicativi di un testo orale. 
-Padroneggia le strutture linguistiche presenti in un testo. 
-Individua la tipologia, la funzione e gli scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 
-Ricerca, seleziona ed acquisisce informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti. 
- Rielabora le informazioni in forma chiara.  
-Produce testi corretti e coerenti rispetto ai diversi tipi di comunicazioni. 
 

METODOLOGIE 

 - la partecipazione “vissuta” degli studenti  
- la lezione frontale   
-metodo induttivo e deduttivo 
- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento 
- la formazione in situazione 
- la formazione in gruppo 
- tecniche di analisi della situazione 
- interdisciplinarietà  
-lavori in rete  
-didattica on-line con l’utilizzo delle piattaforme weschool e Google meet. 
-Visite guidate 
-Eventuale lavoro di recupero e/o di consolidamento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni, dell'assiduità nella frequenza e nell'applicazione. 
Le verifiche sono state scritte (su varie tipologie)  e orali, di tipo formativo e sommativo. La valutazione è stata 
espressa attraverso le griglie di valutazione presenti all’interno del PTOF dell’Istituto.  
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo, riviste specializzate, appunti e dispense, supporti multimediali, rete Internet, biblioteca, strumenti 
multimediali LIM ed altri, ricerche sul web, sussidi audiovisivi, internet.  La classe virtuale. Schede di sintesi e 
mappe concettuali. 
 
 
6.1.2 DISCIPLINA: Storia 
 

Docente: Veneri Tiziana      N° 2 ore settimanali 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 
 
 - Saper utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare; 
- Saper costruire “quadri di civiltà” in base  ad indicatori dati di tipo fisico     
geografico,sociale,economico,tecnologico, culturale.  
- Saper comprendere aspetti  essenziali della metodologia della ricerca storica e delle categorie di interpretazione 
storica.  
- Saper distinguere tra svolgimento storico, microstorie e storie settoriali o tematiche. 
- Saper confrontare motivazioni ed esiti di diversi episodi storici. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

MODULO1: LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA 

        1 )  L’Imperialismo 
2)  La seconda rivoluzione industriale. 
3) Dalla destra alla sinistra storica.   
4) Il governo di Francesco Crispi. 
5) L’età giolittiana 

  

MODULO 2: LA BELLA EPOCHE ,  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1) Le cause dirette e indirette della Prima Guerra Mondiale  
2)L’Italia in guerra  
3)Le conseguenze della guerra.   
4) Il nuovo assetto geo-politico dell’Europa 
5) Il biennio rosso 

 

MODULO 3: LA FORMAZIONE DEI REGIMI DITTATORIALI E TOTALITARI IN EUROPA 

1)La rivoluzione russa e la formazione del regime socialista sovietico.  
2) Lo Stalinismo. 
3)Il Fascismo: origine ed evoluzione storica.  
4)Il Nazismo: origine ed evoluzione storica. 
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MODULO 4: LA CRISI DEL ’29, LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1) Crisi del ‘29 in America  
2) Il mondo alla vigilia della II guerra mondiale.  
3) La II guerra mondiale.  
4) L’antisemitismo, razzismo e sterminio degli ebrei.   
5) Le conseguenze della II guerra mondiale 

 

MODULO 5: DAL DOPOGUERRA AL BOOM ECONOMICO 

1. Le conseguenze della guerra 
2. La nascita della Repubblica italiana.  
3. Il mondo diviso in due. La guerra fredda.  
4.  Il boom economico degli anni ’60  
5. la rivolta studentesca del ’68.   

 

MODULO 6: Cittadinanza e Costituzione 

1. Le origini della Costituzione 
 

2. I principi fondamentali della Costituzione. Lettura e riflessione dagli articoli 1 a 12 della 
Costituzione. Inoltre gli articoli 34, 38 e 48.   

 
3. Educazione alla legalità: le vite e l’impegno di giornalisti, educatori, preti, magistrati che hanno 

combattuto contro la criminalità organizzata.  
 
4. Educazione ambientale: il problema dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. L’importanza 

della biodiversità e di uno stile di vita sano e sostenibile.  
 

ABILITA’ 

- Colloca gli eventi affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 
 - Analizza le cause e le conseguenze di un fatto storico 
 - Comprende i cambiamenti in base a usi e culture e confronto con esperienze attuali. 
 -Individua le informazioni significative deducibili dalle fonti (documenti orali, iconografici e scritti). 
 -Legge le carte geografiche, fisiche, politiche e tematiche 
 -Esplicita i nessi logici tra gli eventi analizzati. 
 
METODOLOGIE 

 - la partecipazione “vissuta” degli studenti  
- la lezione frontale   
-metodo induttivo e deduttivo 
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- il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento 
- la formazione in situazione 
 
- la formazione in gruppo 
- tecniche di analisi della situazione 
- interdisciplinarietà  
-lavori in rete  
-didattica on-line con l’utilizzo delle piattaforme weschool e Google meet. 
-Visite guidate 
-Eventuale lavoro di recupero e/o di consolidamento 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto dei diversi stili di apprendimento degli alunni, dell'assiduità nella frequenza e nell'applicazione. 
Le verifiche sono state scritte (su varie tipologie)  e orali, di tipo formativo e sommativo. La valutazione è stata 
espressa attraverso le griglie di valutazione presenti all’interno del PTOF dell’Istituto.  
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
Libri di testo, riviste specializzate, appunti e dispense, supporti multimediali, rete Internet, biblioteca, strumenti 
multimediali LIM ed altri, ricerche sul web, sussidi audiovisivi, internet.  La classe virtuale. Schede di sintesi e 
mappe concettuali. 
 

6.1.3 DISCIPLINA: Lingua  Inglese 
 

 
Docente: Ruggiero Maria Teresa                   N° 3 ore settimanali 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico di non avere ancora completamente acquisito 
uno studio autonomo della disciplina, capacità di rielaborazione personale, di operare collegamenti e 
un linguaggio specifico. 
Relativamente al livello complessivo di competenze,conoscenze e abilità un certo gruppo di alunni  
evidenzia ancora difficoltà espressive e sintattiche dovute a lacune pregresse ma anche a scarso 
impegno. 
Nel secondo quadrimestre con la didattica a distanza è venuta meno la possibilità di esercitare 
un’abilità di base quale: “the speaking interaction and production”. Sono diventate prioritarie quanto 
meno nell’immediato, ferme restando le competenze individuate in sede di programmazione, le 
seguenti finalità: 
 stimolare la comunità classe alla responsabilità; 
 favorire il senso di appartenenza; 
 favorire il confronto e la condivisione tra il docente e l’alunno; 
 garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità telematica 

su piattaforma Classroom di Google. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI 

COMPETENZE 

A 
Healthylifestyle&Nut

rients 

 Explaining the relationship between food and health. 
 Listing the functions of food constituents. 
 Describing the food pyramid. 

 
The Mediterranean 
diet & Special diets 

for food allergies and 
intollerances 

 Outlining the Mediterranean diet. 
 Ancel Keys The dietician who promoted the virtues of the Mediterranean 

diet. 
 Giving information about special and alternative diets. 

Foodsafety&hygiene  Discussing different sources of food contamination. 
 Giving information about common food-borne diseases. 
 Explaining the HACCP system and its principles. 

Think globally, eat 
locally 

 Explaining the need for sustainable diets. 
 Comparing and contrasting GMOs with organic food. 

Responsible food 
consumption 

Slow Food & 0 km 
food  

 Talking about food waste and measures to fight it. 
 Giving information about Slow Food and 0 Km food. 
 Talking about the food tradition of your country. 

 
ABILITA’ 

 Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro, cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi divulgativi tecnico-
scientifici e di settore. 

 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. 

 Utilizzare il lessico del  settore dei servizi enogastronomici, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera. 

METODOLOGIE 

L’approccio metodologico è stato prevalentemente di tipo comunicativo e si è avvalso dello sviluppo 
integrato delle abilità linguistiche. 



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 

 

 

24 

 
 

 

 
Le attività di comprensione dei testi in microlingua e dei termini specifici sono state accompagnate da 
una  lettura esplorativa al fine di ricercare informazioni specifiche finalizzate alla costruzione di mappe 
concettuali. 
Nella scelta dei contenuti si è cercato di coinvolgere gli studenti privilegiando argomenti attinenti le 
quattro macroarre individuate dal  CdC per operare opportune interconnessioni concettuali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La progressione dell’apprendimento e dell’acquisizione delle varie abilità è statamisurata  attraverso 
verifiche di tipo formativo e sommativo.  
La valutazione di fine periodo ha tenuto conto delle prove di verifica somministrate nonché di altri 
elementi concordati quali oltre l’impegno, la partecipazione,l’interesse, la progressione rispetto al 
livello di partenza,anche la tempistica nel consegnare i lavori in piattaforma, l’interazione e la 
presenza alle video-lezioni. 
 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: 
Sono state svolte due verifiche scritte più una prova parallela e due orali nel primo quadrimestre; una 
prova scritta a tempo,utilizzando la piattaforma Classroom Moduli di Google e una prova orale in 
video-lezione utilizzando Google Meet  nel secondo. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 
Le prove sono state di tipo oggettivo e di tipo soggettivo, articolate secondo la seguente tipologia: test, 
questionari, domande aperte, interrogazioni tradizionali. 
Si è fatto riferimento alle griglie di valutazione presenti nel PTOF dell’Istituto. 
 
TESTI-MATERIALI-STRUMENTI ADOTTATI   

Libri di testo:E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, Light the fire,  RizzoliLanguages 
             Da Villa, Sbarbada, Moore, Verso le prove nazionali Inglese – Scuola Secondaria di 

Secondo Grado – ELI editore  

Sussidi audiovisivi:dvd, cd, materiale autentico, Lab linguistico, LIM, open source per esercitazioni 
grammaticali. 

Altro materiale: Dizionario bilingue, riviste, siti e notizie da internet, materiale fornito dall’insegnante. 
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6.1.4 DISCIPLINA: Matematica 
 
 

Docente: Immerso Antonella      N° 3 ore settimanali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
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 raggiunto buone/discrete competenze mentre altri 
hanno raggiunto competenze sufficienti o appena sufficienti, comunque in relazione ad un 
programma ridotto nei contenuti disciplinari. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Deliberati nel dipartimento. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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 
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- capacità di autovalutazione 
- conoscenze e utilizzo di teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi e tecniche 
- rispetto delle consegne 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

Conoscenze: 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 disequazioni 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 (intere 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 destro 
e sinistro di una funzione. Algebra dei limiti (nel caso di limiti finiti). Forme di indecisione di 
funzioni algebriche (0/0,  ∞ − ∞,  ∞/∞).  Calcolo degli asintoti (orizzontale, verticale e obliquo). La 
derivata: il concetto di derivata (dal punto di vista geometrico). Algebra delle derivate. Derivate 
delle funzioni elementari 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 grafica 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. Videolezioni sincrone e asincrone. Condivisione di mappe 
concettuali e schede di autovalutazione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
a) delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute dall'alunno in relazione alle 
competenze stabilite 
b) dei risultati delle verifiche scritte e orali; 
c) dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
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d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di Classe; 
e) del rispetto delle consegne; 
f) della partecipazione attiva e propositiva 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
• Libro di testo 
• Laboratorio di informatica 
• Multimedialità in aula 
• Piattaforma di e-learning 

 

 
 
6.1.5 DISCIPLINA: Lingua Francese 

 

 
Docente: Troccoli Maria Francesca    N° 3  ore settimanali 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE Conoscono le diete, i rischi alimentari, metodi di cottura e di conservazione, gli alimenti 
base delle Diete, gli OGM e BIO. 
COMPETENZE Sono capaci di fare delle diete e fare conversazione sulla gastronomia francese. 
CAPACITA’Sanno  sintetizzare, argomentare, valutare, contestualizzare, comparare. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO:  L’HYGIENE ALIMENTAIRE 
Conoscere le intossicazioni alimentari, i differenti tipi di rischi, la conservazione degli alimenti. 
Saper operare nelle relazioni, categorizzare, sintetizzare. 

 
La conservation alimentaire 
-Les méthodes physiques -Les méthodes chimiques-Les méthods physico-chimiques et biologiques 

 
Les techniques  culinaires 
-La cuisson à l’eau -La cuisson des aliments dans un corps gras-La cuisson à la chaleur (sèche, 
humide, tournante)-La cuisson mixte-Les recettes 

 
Les mots 
-Techniques de conservation -Recette 

 
La grammaire 
-Le participe présent-Le comparatif 

 
Utiliser une cocotte-minute 
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Activitès en ligne 
 
-La fermentation lactique -Cuisiner avec un four halogène -Le micro-ondes -La plaque de cuisson 
mixte 

 
MODULO:  LES REGIMES SANTES 

I differenti gruppi alimentari, le diete. 
Trovare analogia e differenze, creare delle relazioni, valutare, operare delle scelte. 

 
Qu’y a-t-il au menu? 
-La conception du menu -Les types de menus -Comprendre un menu 
 
Les menus spéciaux 
-Les repas principaux des Français -La carte des vins et des desserts -Les fromages au menu -Les 
banquets -Les menus religieux. 
 
Les mots 
-Les menus 

 
La grammaire -L’accord du participe passé -La formation du subjonctif pré 

 
Garder le cybercontat avec vos clients 
 
Activitès en ligne 
 
 

-Le menu gourmand -Le menu enfant -Le menu sénior -Le menu diététique -Le menu pour banquet 
de mariage 
 

Les métiers de la restauration 
 Comment devenir chef de cusine 
 Comment devenir directeur de la restauration 

 
Trouver un travail 

 Comment rédiger un Curriculum Vitae 
 Comment rédiger une lettre de motivation 
 Les offres d’emploi et les entretiens 

 
En outre 

-Les légumineuse -Le poisson -Les eaux- de vie -Les fromages -L’huile d’olive -Les cereale 
-Le slow-food et le fast-food -La Méthode Champenoise 
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MODULO:  LA SÉCURITÉ ET L’ALIMENTATION 
I 7 principi dell’HACCP, le infezioni e le intossicazioni alimentari, la contaminazione degli alimenti, 
i prodotti BIO e gli OGM, la dieta mediterranea, le allergie e le intolleranze, la dieta macrobiotica e 
vegetariana. 

 
Santé et sécurité 
-L’HACCP -Les sept principes de l’HACCP -La maîtrise des points critiques -Les  infections tran- 
smissibles et les intoxications alimentaires -Les risques les mesures préventives contre la contami- 
nation des aliments 

 
Régimes et nutrition 
-Les aliments bons pour la santé -Les aliments biologiques et les OGM -Le régime méditerranéen - 
Les allergies alternatifs : macrobiotique et végétarien -Les régimes  alternatifs : le crudivorisme, le 
régime fruitarien et les règimes dissociés 

 
Les mots 
-Sécurité, santé et alimentation 

 
La grammaire 
-Le subjonctif avec les verbes d'opinion et de perception -L'hypothèse 

 
La santé vient en mangeant 

 
Activitès en ligne 
-L'HACCP: l'arbre de décision -La santé dans l'assiette -Recettes végétariennes et macrobiotiques - 
Le troubles du comportement alimentaire -Le sport et l'alimentation 
 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale. Esercitazioni individuali e di gruppo. Conversazioni 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Approvata al consiglio di classe. Strumenti: Verifiche orali, prove semistrutturate, composizione, 
tests. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
Libri di testo, fotocopie. Classe, laboratorio linguistico. 
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6.1.6 DISCIPLINA: Diritto e Tecnica delle Aziende ristorative 
 

Docente: Gatto Giovanni                            N°  5  Ore Settimanali 
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 Individuare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
 Adeguare la produzione e la vendita in relazione alle richieste dei mercato 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
 Saper redigere un business plan 
 Applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza, tracciabilità dei prodotti e dei 

marchi di qualità alimentare 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

A – Il mercato turistico: il mercato turistico internazionale; gli organismi e le fonti normative 
internazionali; il mercato turistico nazionale; gli organismi e le fonti normative interne. 

B – Il marketing: aspetti generali; il marketing strategico, il marketing operativo, il web 
marketing, il marketing plan. 
C  - Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: la pianificazione e la 
programmazione; il budget; il Business Plan. 
D - La normativa del settore turistico- ristorativo: le norme sulla costituzione dell’impresa; le 
norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro; le norme di igiene alimentare e di tutela del 
consumatore; i contratti delle imprese ristorative e ricettive. 
E - Le abitudini alimentari e l’economia del territorio: le abitudini alimentari; i marchi di 
qualità alimentare. 
F – Principi fondamentali della Costituzione: gli articoli 1-12 e i principi fondamentali della 
Costituzione; cenni ai collegamenti con gli art. 34, 32, 34, 37, 41. 

ABILITA’ 

 Conoscere i caratteri del turismo e della sua evoluzione, i fattori che influenzano il turismo, i 

principali organismi internazionali, gli organi dell’UE, gli strumenti di analisi del mercato 

turistico e le fonti normative interne 

 Conoscere la definizione di marketing, le fasi del marketing strategico, il marketing operativo e 

le 4 P, le fasi del ciclo di vita del prodotto, il web marketing, la mission, la vision, il vantaggio 

competitivo 

 Conoscere il budget economico e il business plan 
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 Conoscere le norme sulla costituzione dell’impresa, conoscere i principi della normativa 

alimentare, della normativa sulla sicurezza sul lavoro, gli elementi del contratto, i contratti del 

settore ristorativo, il marchio 

 Conoscere quali sono i principi fondamentali della Costituzione e alcuni elementi del contesto 

storico in cui è nata. 

METODOLOGIE 

 Verifica, all’inizio della lezione, di quanto appreso e chiarimento degli eventuali dubbi degli 

studenti 

 Lezione frontale dell’insegnante; 

 Sviluppo di rapporti interdisciplinari; 

 Coinvolgimento diretto degli allievi nell’itinerario didattico e di conoscenza a medio e lungo 

termine 

 Coinvolgimento degli allievi in attività di approfondimento personale 

 Uso della multimedialità come strumento di supporto 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Strumenti  per  la  verifica  formativa  sono  il  dialogo  quotidiano  con gli  studenti  e  le  

svolgimento  di  esercizi  in  classe,  oltre  alla correzione di compiti assegnati. Vengono effettuate  

 

varie tipologie di  prove  per  valutare  le  diverse  competenze  messe  in  atto  dagli studenti: 

 prove  scritte  con  esercizi,  risoluzione  di  problemi  o  test:  nella valutazione  delle  

prove  scritte  si  tiene  conto  della  conoscenza  e padronanza  dei  metodi  operativi,  

della  capacità  di  organizzare della procedura ai fini dello svolgimento dei quesiti, 

dell'esattezza e   completezza   dello   svolgimento,   della   corretta   lettura   ed 

interpretazione  del  testo  dei  quesiti  e  dell'eventuale  capacità  di elaborare procedure 

originali. 
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Interrogazioni orali non programmate e/o prove per l’orale: nella valutazione  si  tiene  conto  della  

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

 

situazioni complesse ma soprattutto dell’acquisizione del rigore espositivo. La  valutazione  

complessiva  tiene  conto,  oltre  che  del  profitto, dell’interesse,   della   partecipazione,   degli   

interventi costruttivi, della   collaborazione   con   i   compagni   nel   lavoro   di   gruppo, 

dell’impegno e dei progressi conseguiti durante l'anno scolastico. 

 
TESTI E MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 
Testo in adozione: Gestire le Imprese Ricettive – Classe Quinta, S. Rascioni, F. Ferriello, Tramontana 
Edizioni 

 Libri di testo 
 Fotocopie 
 Lavagna elettronica 
 Computer, Internet e software specifici 
 Google Drive 
 B-smart 
 Google Classroom 

 
 
 
6.1.7 DISCIPLINA: Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

Docente: De Cicco Tiziana      N° 3 Ore Settimanali 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno : 
 

- Valorizza e promuove le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera. 
 - Applica le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
 - Controlla e utilizza gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 
 - Predispone menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO 1: L’alimentazione nell’era della globalizzazione 
Cibo e religioni. Il valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. Cibo e peccato. 
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Condivisione   e   cerimoniali.  Proibizioni   alimentari:  cibo   e   purezza.   Le   regole   alimentari 
nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. 
Nuovi prodotti alimentari. Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti alimentari. Alimenti arricchiti. 
Alimenti alleggeriti. I prodotti per un’alimentazione particolare. Gli integratori alimentari. Gli 
alimenti funzionali. Probiotici. Prebiotici. Simbiotici. I novel foods. Gli alimenti OGM. 

 
 
MODULO 2: La dieta in condizioni fisiologiche 
La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche: La dieta nell’età evolutiva. La dieta del neonato 
e del lattante. La dieta del bambino. La dieta dell’adolescente. La dieta dell’adulto. Le basi di una 
dieta sana. LARN e dieta equilibrata. Linee guida per una sana alimentazione. La piramide 
alimentare. La dieta in gravidanza e della nutrice. La dieta nella terza età. La dieta mediterranea. La 
dieta vegetariana. La dieta macrobiotica. La dieta eubiotica. La dieta nordica. La dieta sostenibile. 
La doppia piramide: la piramide alimentare e la piramide ambientale. La dieta e lo sport. 

 
MODULO 3: La dieta nelle principali patologie 
La  dieta  nelle  malattie  cardiovascolari.  Prevenzione  del  rischio  cardiovascolare. Ipertensione 
arteriosa. Iperlipidemie ed aterosclerosi. Ipercolesterolemia. 
La dieta nelle malattie metaboliche. Sindrome metabolica. Diabete mellito. Obesità. 
Allergie e  intolleranze  alimentari.   Le  reazioni avverse  al  cibo.  Reazioni tossiche.  Le  allergie 
alimentari. Le intolleranze alimentari. La celiachia. 
Alimentazioni e tumori.  Sostanze cancerogene e sostanze protettive presenti negli alimenti. 

 
MODULO 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 
Contaminazione fisico-chimica degli alimenti. Le micotossine. Gli agro farmaci. I farmaci veterinari. 
Sostanze cedute da materiali o contenitori. I metalli pesanti. I radionuclidi. 
Contaminazione biologica degli alimenti. Le malattie trasmesse dagli alimenti. I prioni e le 
encefalopatie. I virus. Epatite A. Epatite E. I batteri. Fattori ambientali e crescita microbica. Le 
tossinfezioni alimentari. Salmonellosi. Tossinfezione da stafilococco. Listeriosi. Tossinfezione da 
Clostridium Perfrigens. Botulismo. Parassitosi intestinali: Toxoplasmosi. Teniasi. Anisakidosi.  
Sistema HACCP e certificazioni di qualità.  I Manuali di Buona Prassi Igienica. Il sistema HACCP: 
fasi preliminari e principi. Il controllo ufficiale degli alimenti. Le frodi alimentari. Le certificazioni 
di qualità. La qualità totale. 

 
ABILITA’ 

 
Individuano gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni e le nuove 
tendenze del settore di riferimento. 
Individuano le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 
Utilizzano l’alimentazione come strumento per il benessere delle persone. 
Formulano menù funzionali alle esigenze fisiologiche e patologiche della clientela. 
Sono in grado di prevenire e gestire i rischi di tossinfezioni connessi alla manipolazione degli 
alimenti. 
Riconoscono i criteri per la valutazione di qualità. Adottano comportamenti igienici corretti. 
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METODOLOGIE 
 

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

 
- Lavoro di gruppo, come momento di confronto. 
- Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze. 
- Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio. 
- Didattica a Distanza:  

 videolezioni asincrone canale you tube 
 video lezioni sincrone Gsuite scuola:  HanghoutMeet 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione scritta:  1) Conoscenza degli argomenti 

2) Completezza delle risposte 
3) Coerenza con i temi proposti 
4) Uso del lessico specifico della materia 

 
Valutazione orale:    1) Conoscenza degli argomenti 

2) Rielaborazione ed esposizione corretta dei concetti appresi 
3) Capacità di approfondimento e ricerca individuale 
4) Capacità di collegamento interdisciplinare 

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

DAD: partecipazione, rispetto dei tempi delle consegne, capacità di utilizzare nuovi strumenti 
digitali. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 
 

- Interrogazione orale 
- Interrogazione rapida di controllo 
- Trattazione sintetica di argomenti 
- Prove strutturate e semistrutturate 
- Simulazioni tracce esame di stato 
- Quiz e test in piattaforma 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
 Libro di testo: A.Machado -  Scienza e Cultura dell’Alimentazione – Editrice Poseidonia 
 Appunti, mappe concettuali, video 
 LIM e supporti multimediali 
 piattaforma bSmart classroom, registro elettronico Argo 
 App di Google 

 
 
 
6.1.8 DISCIPLINA: Laboratorio Serv. Eno. Sett. Cucina 

 
 

Docente: Maiorino Francesco      N°  4  ore settimanali 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
 

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

 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO N° 1:IGIENE E SALUBRITA’ DELLE LAVORAZIONI 
Il sistema HACCP e le regole di una buona prassi igienica. La legislazione alimentare. I rischi 
nell’alimentazione. Le regole  di  una  buona prassi  igienica.  Le  regole  di  una buona  prassi  di 
lavorazione. Il piano di autocontrollo. La redazione del piano di autocontrollo 

 
MODULO N° 2  SICUREZZA E SALUBRITA’ SUL LUOGO DI LAVORO 
La sicurezza sul lavoro. Il TUSL. I dispositivi di protezione individuale. I rischi lavorativi nella 
ristorazione: il rischio elettrico- il rischio di incendio- il rischio di infortuni-i rischi per la salute 

 
MODULO N° 3 ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 
Le certificazioni di qualità. I valori del cibo. La tutela dei prodotti di qualità. I prodotti ecologici e i 
nuovi alimenti. Iprodotti ecocompatibili. I nuovi prodotti alimentari. Le gamme alimentari 

 
MODULO N° 4 APPROVVIGIONAMENTO 
La  gestione  dell’  economato.  L’organizzazione  del  reparto.  La  pianificazione  degli  acquisti. 
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Ordinazione, ricevimento, stoccaggio delle merci. La gestione delle scorte. La valorizzazione delle 
giacenze. I software gestionali 

 
MODULO N° 5  I MENU E LA CORRETTA NUTRIZIONE 
I menu nella ristorazione alimentare. Evoluzione del menu. Le abitudini alimentari oggi. L’offerta 
gastronomica dei locali pubblici. La selezione dei piatti. Schemi di composizione. Tendenze recenti 
Le carte accessorie. Gli stili alimentari alternativi. Gli aspetti nutrizionali dei menu. Alimenti, prin- 
cipi nutritivi e calorie. Le intolleranze alimentari 

 
 
MODULO N°6 CATERING E BANQUETING 

 
Tecniche di catering e banqueting. La normativa di riferimento. Gestione dei servizi di banqueting e 
catering. Catering e ristorazione collettiva. L’organizzazione della produzione. I menu della 
ristorazione collettiva. I menu della ristorazione sociale e aziendale. l servizio della ristorazione 
viaggiante.La simulazione di un evento di banqueting. L’organizzazione del servizio. I   costi del 
banqueting 

 
MODULO N° 7.   LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 
ABILITA’ 

Realizzare piatti con prodotti del territorio. 
Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e spazi. 
Progettare menu per tipologia di eventi. 
Simulare eventi di catering e banqueting. 
Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 
Simulare un piano di HACCP. 
Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni. 
Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute. 
METODOLOGIE 

 
LEZIONI IN LABORATORIO COSI STRUTTURATE: 

 
-LEZIONE FRONTALE: lezione teorica o pratica di presentazione di una tecnica di elaborazione di 
cucina o di un piatto. 
-LEZIONE CON INIZIALE COINVOLGIMENTO DELL’ALUNNO: l’alunno dopo aver assistito 
alla lezione frontale inizia ad applicare praticamente in fasi successive quanto ha visto oppure 
appreso. 
-FASE RIPETITIVA: l’alunno ripete tutte le fasi della “MICE EN PLACE”che ha appreso dal 
docente, per le preparazioni delle piccole colazioni, primi piatti, pietanze a base di pesce o carne, 
contorni, dessert o macedonie di frutta con la relativa successione nella fase di servizio. 
-FASE AUTOMATIZZATA: l’alunno è libero di effettuare da solo tutte le operazioni necessarie 
alla realizzazione di quanto appreso dal docente. 
-FASE CREATIVA: l’alunno ha la possibilità di sviluppare creativamente in modo personale quanto 
ha imparato. Questa fase serve a valutare lo sviluppo della personalità dell’alunno e le sue doti  
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creative particolari. Le lezioni saranno supportate da esercitazioni di coordinamento tra servizi di  
sala e cucina, visite a strutture ristorative regionali e nazionali, utilizzo di schemi riassuntivi delle 
materie scientifiche trattate. Visione di video di ausilio a quanto trattato. 
Lavoro di gruppo , Problem solving ,Brain storming, Didattica laboratoriale, Lezioni multimediali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
In base alle Prove pratiche in laboratorio e alle 

- Prove scritte almeno una per quadrimestre, tradizionali, strutturate, semistrutturate 
 

-  Prove orali: fino al mese di febbraio 2020 
Valutazione 
Diagnostica iniziale - Formativa in itinere- Sommativa   (quadrimestrale finale) 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Libro  di  testo,  Video,  Riviste  e  giornali,  Ipertesti,  Fotocopie,  LIM,  Aula  informatica,  Testi 
multimediali. 
 
 

6.1.9 DISCIPLINA: Laboratorio Serv. Eno. Sett. Sala e Vendita 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: 

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

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

- Applicare le normative che disciplinano I processi dei servizi co riferimento alla riservatezza, 
alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio; 

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

 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

1. L’AZIENDA ENOGASTRONOMICA 
 

Il reparto sala: 
Requisiti strutturali della sala ristorante. Arredi e dotazione professionale. L’operatore di sala. I 
momenti di servizio 
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Il bar: 
Requisiti strutturali del bar. La dotazione professionale. Il barman. La Barlist 
La sicurezza: La sicurezza alimentare. Pulizia e disinfezione degli ambienti .La sicurezza sul 
lavoro.  
Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche: tipologie di aziende ristorative.  
Tipologie di bar. Le nuove tendenze. L’organizzazione aziendale 

 
2. IL VINO IN ITALIA E NEL MONDO 
La produzione vitivinicola delle regioni italiane 
Le caratteristiche della produzione italiana 
La produzione regionale 
La produzione vitivinicola europea 
 
La vitivinicoltura in Francia 
La vitivinicoltura in Spagna e in Portogallo 
 

 

3.ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 
L’analisi delle caratteristiche organolettiche: 
L’analisi sensoriale 
La degustazione dei cibi 
Il degustatore 
La degustazione dell’olio d’oliva 
La figura professionale del sommelier 
Le bottiglie 
L’attrezzatura per la degustazione 
L’analisi organolettica del vino: l’esame visivo 
L’esame olfattivo 
L’esame gusto-olfattivo 
L’abbinamento tra cibo e vino: 
I principi di abbinamento 
La scheda grafica di abbinamento 
La successione dei vini a tavola 
 
 
4. OPERARE DAVANTI AL CLIENTE 
La cucina di sala: 
Cucinare davanti al cliente 
L’attrezzatura 
La tecnica 
Il flambé 
I cocktails: 
Definizione e composizione 
L’organizzazione del banco bar 
La tecnica di miscelazione 
Le tecniche di preparazione 
Le decorazioni 
La cultura del bere miscelato 
Cocktails internazionali 
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5. EVENTI SPECIALI 
Il banqueting: 
L’attività di banqueting 
Gli operatori 
Le occasioni e le tipologie di eventi 
L’attrezzatura speciale 
Il catering: 
L’attività di catering 
Tecniche di produzione e trasporto 
La produzione e la distribuzione itineranti 
Il catering-banqueting 
La preparazione di un evento speciale: 
La vendita di un evento speciale 
La pianificazione del lavoro 
 
Il buffet 
Il cerimoniale 

 
ABILITA’ 

 
Abilità di base necessarie a svolgere mansioni o compiti semplici. 
Abilità  cognitive e  pratiche di  base  necessarie all’uso di  informazioni pertinenti  per svolgere 
compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici. 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di degustazione ,”analisi 
sensoriale del vino”. 
Proporre un corretto abbinamento cibo-vino. 
Utilizzare le tecniche per la miscelazione di cocktails nazionali e internazionali. 
 
METODOLOGIE 
Le lezioni sono state svolte con le seguenti modalità: 

1. Lezioni frontali in aula - uso della LIM - esercitazioni pratiche - visite didattiche aziendali, 
fino al 29 febbraio 2020; 

2. Telematica, a causa dell’emergenza sanitaria determinate dalla diffusione del coronavirus, 
mediante l’utilizzo delle piattaforme Argo-ScuolaNext e Google Classroom dal 2 marzo 
2020. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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



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 

 

 

40 

 
 

 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 

In ordine alle lezioni svolte in modalità frontale, avendo a disposizione 2 ore settimanali tali lezioni sono state 
svolte mediante l’utilizzo di strumenti come la classica lavagna, la LIM, somministrazione di schede 
tecniche. Riguardo le lezioni svolte in modalità telematica invece, agli studenti sono stati inviati 
materiali inerenti agli argomenti specificati sopra, e in particolare, video di apprendimento delle 
relative tecniche di sala.  
Lo strumento di lavoro fondamentale è stato il libro di testo: Laboratorio di servizi enogastronomici 
“MASTER LAB” Vol. Unico 4° e 5° classe, articolazione ENOGASTRONOMIA (A.Faracca, E. 
Gailè, A Capriotti, T. Ficcadenti). 
 
 
 
6.1.10    DISCIPLINA: Scienze motorie 

 
DOCENTE: Iannuzzelli  Mercedes                                N° 2 ore settimanali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
- Conoscenza dei contenuti, della terminologia specifica, dei percorsi e procedimenti pro- 

pri della disciplina; 
- Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio 

fisico e gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona; 
- Conoscenza di possibili interazioni tra linguaggi motori, espressivi ed altri ambiti; 
- Conoscenza dell’aspetto educativo e sociale dello sport; 

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

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

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

- L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio 
alle attitudini e propensioni personali, favorisca l’acquisizione di capacità trasferibili 
all’esterno della scuola( lavoro, tempo libero, salute). 

 
Sviluppo di sane abitudini di previdenza e di tutela della salute: cura ed igiene personale; 
riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere 

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

dalla società; 
- Assumere stili di vita e comportamenti attivi. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 
MODULO 1: Il movimento 
MODULO 2: La pratica sportiva 
MODULO 3: Sport e Cultura 
MODULO 4: Sport e Salute 

 
 

ABILITA’ 
 

Conoscere e padroneggiare il proprio corpo e le sue modificazioni 
Gestire le capacità coordinative, condizionali, l’espressività corporea ed applicarli in ambiti diversi 
Conoscenza e pratica della tecnica e della tattica della pallavolo, pallacanestro, calcio e tennis 
tavolo; 
 
Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport, proposti dalla società. 
Acquisire una cultura sportiva come costume di vita 
Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza in palestra ed in aula; 
Saper applicare le norme di primo soccorso in caso di infortunio in palestra o durante l’attività 
motoria in genere. 
Educazione alla salute: Sport e alimentazione; il Doping 

 
 

Verifiche 
 

- Verifiche pratiche basate su osservazioni sistematiche, che riguardano la sfera 
comportamentale, socio-affettiva e la progressione dei livelli di partecipazione, 
apprendimento, esecuzione e rielaborazione. 
 -  Verifiche orali attraverso colloqui individuali e di gruppo 
 - Verifiche orali tramite Google Meet. 
- Verifiche oggettive e soggettive attraverso Google Drive. 
  - Verifiche pratiche durante lo svolgimento delle attività sportive. 

 
 

METODOLOGIE 
 

1.Metodo globale- analitico- sintetico ( esercitazioni pratiche individuali e collettive) 
2. Metodo direttivo 
3. 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). 
5. Didattica digitale: power point, mappe concettuali, cruciverba e link. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri: 

- E’ stata svolta nel rispetto dei criteri previsti nel PTOF, con maggior riguardo: 
 alle competenze relazionali 
 alla partecipazione 
 al comportamento e rispetto delle regole 
 al metodo 
 alle conoscenze 

 
Strumenti: 

    - Valutazione oggettiva tesa a valutare i livelli di conoscenza e di competenza raggiunti 
  -Valutazione soggettiva che consente di cogliere alcuni aspetti importanti della personalità 

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

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

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

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

CD didattici 
 - Dispositivi informatici 
 - Utilizzo di piattaforme didattiche 

 
 Palestra 
 Campo da calcetto 
 Campo da tennis 
 Campo di pallavolo 

 
 
 

6.1.11 DISCIPLINA: Religione 
 

DOCENTE: D’Angelo Giovanna    N° 1 ora settimanale 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
 

La classe ha raggiunto un livello mediamente soddisfacente circa la conoscenza del cristianesimo, 
delle principali religioni e degli elementi fondamentali dell’etica cristiana. 
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Gli studenti riconoscono il ruolo della fede cristiana nella società contemporanea, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 
 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

MODULO 1 : LA MORALE EBRAICO-CRISTIANA 

MODULO 2: IL VALORE DELLA VITA NELLA PROSPETTIVA CRISTIANA 
 

MODULO 3: VERSO UN PROGETTO DI VITA 

MODULO 4: I NUOVI SCENARI DEL RELIGIOSO 

ABILITA’ 

Legge la realtà in relazione alla morale cristiana e opera scelte coerenti 
Riconosce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività 
È capace di sostenere il dialogo interreligioso 
 
METODOLOGIE 

 
Lezioni frontali; LIM,  lavori di gruppo; forum; esercizi interattivi ; video ; conversazioni guidate 
(primo quadrimestre), DAD (da marzo) 

 
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 
 
Nella prima parte dell’anno scolastico, 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. 
Per la seconda parte dell’anno scolastico in cui si è lavorato con la Didattica a Distanza, sono stata elaborate  
nuove griglie di valutazione, sia per il profitto, che per il comportamento,  inserite nel PTOF, approvate dal 
Collegio Docenti del 23/05/2020: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      
Motivazione      

 
Indicatore 2 -Capacità di interazione 

 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      
Con i compagni di classe      

 
Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 
Descrittori Inadeguato 

1-5 
Sufficiente 

6 
Buono 

7-8 
Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      
Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza 
termini 

     

Ascolto e confronto      
 

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       
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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. 
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2. Griglia di valutazione  
del comportamento scolastico degli studenti 

10 - 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 

9 - 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 

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

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

7 - 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 

6 - 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 

5 - 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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7.2    Criteri attribuzione crediti 
 
Come stabilito nell’ O.M. del 16/5/2020 n.10, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della suddetta ordinanza. 
 

 
Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 
Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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Tabella C:  credito classe  V 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 5 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:    M < 5 

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5< M < 6 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   5,5  ≤ M ≤ 6 

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto M=6 

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   6.5  ≤ M ≤ 7  

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

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

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   7.5  ≤ M ≤ 8  

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   8.5  ≤ M ≤ 9 

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

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

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto:   9.5  ≤ M ≤ 10 

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

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività 
alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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7.3. Griglia di valutazione del colloquio. 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati (O.M. del 16/5/2020 n.10) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato/a__________________________ Classe___________________ Data________________ 
 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
 
 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

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

 
1-2 

 

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

 
3-5 

 

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

6-7  

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

 
8-9 

 

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

 
10 

 

 
 
 
 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

 
I 

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

 
1-2 

 

 
II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 

 
3-5 

 

 
III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

 
6-7 

 

 
IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

 
8-9 

 

 
V 

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

 
10 

 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

 
I 

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

 
1-2 

 

 
II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

 
3-5 
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III 

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

 
6-7 

 

 
IV 

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

 
8-9 

 

 
V 

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

 
10 

 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

 
I 

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

 
1-2 

 

 
II 

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

 
3-5 

 

 
III 

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

 
6-7 

 

 
IV 

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

 
8-9 

 

 
V 

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

 
10 

 

 
 
Capacità di analisi 
e  comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

 
I 

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

 
1-2 

 

 
II 

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

 
3-5 

 

 
III 

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

 
6-7 

 

 
IV 

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

 
8-9 

 

 
V 

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

 
10 

 

Punteggio totale della prova 
 

VOTO ______/40  

  

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

 
 
 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Veneri Tiziana Italiano/Storia 

Ruggiero Maria Teresa Lingua Inglese 

Immerso Antonella Matematica 

Troccoli Maria Francesca Lingua Francese 

Gatto Giovanni Diritto e T. A. 

 
 

De Cicco Tiziana 

Scienza e Cultura 
dell’alimentazione 

Maiorino Francesco Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina 

Massanova Raffaele Lab. Serv. Eno. Sett. Sala 

Iannuzzelli Mercedes Scienze Motorie 

D’Angelo Giovanna Religione 

 
 
 

 
Castelnuovo  Cilento, 30/05/2020 Il Dirigente Scolastico 

 
          Prof.ssa Maria Masella 
 

 
 

 


