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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-alberghiero, 
enogastronomia-ristorazione che trovano buone opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro, in un territorio a forte vocazione turistica ed enogastronomica, 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 medio/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 d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” con gli indirizzi di Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera e di Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 
Dal 2016 l'Istituto comprende anche una sede staccata nel Comune di Centola. 
La struttura, di recente costruzione, è situata nelle vicinanze di un importante snodo stradale e     
ferroviario,  il che è  particolarmente importante considerando che l’utenza dell’Istituto è 
composta quasi interamente da pendolari.  
L’Istituto dispone di un laboratorio multimediale, un laboratorio linguistico, un laboratorio di    
chimica, laboratori di settore (tre cucine, due sale, due bar didattici, show cooking) presenza 
delle LIM in tutte le classi. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e 
le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica..  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita  
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di            
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti   
degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di     
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in 
contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, 
hanno         l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita 
e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi 
produttivi e di    servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli       
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,    
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte 
degli studenti scelte fondate e consapevoli. 
Indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” 
(Articolo 3, comma 1, lettera g) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 

 
Descrizione sintetica 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera 
“possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di 
produzione, erogazione e commercializzazione della filiera della enogastronomia e 
dell’ospitalità  alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 
promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche 
secondo gli aspetti culturali, artistici e del “made in Italy” in relazione al territorio. 
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Risultati di apprendimento  
A conclusione del percorso quinquennale, il “diplomato” consegue i risultati di apprendimento 
elencati 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 – SETTORE CUCINA” gli studenti acquisiscono 
competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel 
sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 
applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 
tendenze enogastronomiche. 
 
2.2. Quadro orario settimanale della classe 5^ A Enogastronomia 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 D.T.A. Inglese Sc. Alimenti D.T.A. D.T.A. Lab. Cucina 

2 Sc. Alimenti Lab. Cucina Storia Lab. Sala Matematica Lab. Cucina 

3 Sc. Alimenti Lab. Sala Francese Sc. Motorie Inglese Lab. Cucina 

4 Francese Matematica Sc. Motorie Matematica Italiano Religione 

5 Francese Storia D.T.A. Italiano Italiano Inglese 

6   Italiano  D.T.A.  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Giuliani Maria Gabriella Docente Lingua Italiana – Storia  

Troccoli Maria Francesca Docente Lingua Straniera Francese 

Francione Giovanna Docente Lingua Straniera Inglese 

Di Marco Adriana Docente Matematica 

Cembalo Donatella Docente 

 

Diritto e Tecniche Amministrative 

della Struttura Ricettiva 

Scorziello Santina Docente Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Pisapia Giovanni Docente 

(Coordinatore/Referente di Classe) 

Lab. Serv. Eno. Settore Cucina 

Santoro Alfonso Docente Lab. Serv. Eno. Sett. Sala/Vendita 

Iannuzzelli Mercedes Docente Scienze Motorie 

D’Angelo Giovanna Docente Religione 

Lignola Clementina Docente Sostegno 

Studente N°11 Componente studenti // 

Studente N°20 Componente studenti // 
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3.2 Continuità docenti negli ultimi 3 anni curricolari 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia Giuliani Maria Gabriella Giuliani Maria Gabriella Giuliani Maria Gabriella 

Lingua Francese Nicoletti Carmine Troccoli Maria 
Francesca 

Troccoli Maria 
Francesca 

Lingua Inglese Coppola Anna Coppola Anna Francione Giovanna 

Matematica De Domenicis Virginia Tuoro Natalia Di Marco Adriana 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

Infante Anna Filomena Croce Daniele Scorziello Santina 

Diritto e Tec. Ammin. Strutt. 
Ricettiva 

Cembalo Donatella Cembalo Donatella Cembalo Donatella 

Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina Giaquinto Michele A. Pisapia Giovanni Pisapia Giovanni 

Lab. Serv. Eno. Sett. 
Sala/Vendita 

// Santoro Alfonso Santoro Alfonso 

Scienze Motorie e Sportive Carola Monica Michela Iannuzzelli Mercedes Iannuzzelli Mercedes 

Religione 
 

Fontana Pasqualina Fontana Pasqualina D’Angelo Giovanna 

Sostegno 
 

Zambrano Emilio Zambrano Emilio Lignola Clementina 

 

3.3 COMMISSIONE D’ESAME a.s. 2020/2021 

“Discipline affidate ai membri interni”  (in ordine alfabetico) 
 

 Italiano e Storia: Prof.ssa Giuliani Maria Gabriella  

 Lingua Inglese: Prof.ssa Francione Giovanna 

 Sc. Motorie e Sportive: Prof.ssa Iannuzzelli Mercedes 

 Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina - Docente ITP: Prof. Pisapia Giovanni 

 Lab. Serv. Eno. Sett. Sala/Vendita - Docente ITP: Prof. Santoro Alfonso 

 Scienza e Cultura dell’Alimentazione: Prof.ssa Scorziello Santina 
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3.4. Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 20 alunni, di cui 8 femmine e 12 maschi, tutti provenienti dalla 4^ A 
Enogastronomia dello stesso Istituto. Nel triennio la classe è stata abbastanza partecipe con una 
moderata vivacità intellettuale, mostrandosi abbastanza disponibile al coinvolgimento nelle 
numerose attività extracurriculari della scuola, partecipando a seminari, corsi di formazione 
(PON/POR), manifestazioni, catering e concorsi. Non può non constatarsi che gli allievi, nella quasi 
totalità, in questo triennio, hanno preferito poco le materie di tipo formativo classiche apprezzando 
quasi, ma non sempre, le materie tecnico-pratiche verso le quali sembrano più versati e dove, per lo 
più hanno ottenuto, quasi sempre anche se in maniera incostante, i loro migliori risultati.   
Nel complesso il profitto scolastico è stato pressoché soddisfacente con un gruppo di studenti che 
ha raggiunto apprezzabili risultati, sia nelle discipline di base che in quelle tecnico-professionali.  
In quest’ultimo anno l’impegno profuso è rimasto costante in coloro, che si sono sempre distinti un 
po’ di più per capacità ed assiduità nello studio. Una buona parte di studenti ha continuato ad 
impegnarsi pur non raggiungendo risultati sempre soddisfacenti, mentre un’altra diciamo 
minoranza ha mantenuto un livello di partecipazione e impegno basso, pur possedendo buone 
capacità.  
Per molti di loro si è dovuto più volte informare le famiglie sul profitto ed assenze, per meglio 
monitorarli e seguirli, scuola e famiglia,  in particolare durante la DaD/DDI. 
Attualmente, i risultati raggiunti (conoscenze, competenze, capacità) della classe permettono una 
suddivisione in 3 gruppi di livello: 
- un primo gruppo, circa un terzo della classe, si attesta su un profitto tra il discreto e il buono. Le 
conoscenze sono abbastanza complete e rielaborate. Emergono anche senso critico ed autonomia 
nel riorganizzare i contenuti disciplinari e buone competenze nello scegliere tecniche e 
procedimenti  nelle discipline professionali.  
- un secondo gruppo di studenti si colloca nella fascia della sufficienza. Le conoscenze non sono  
approfondite, l’esposizione è semplice ma generalmente abbastanza corretta, la produzione scritta 
è accettabile.  
- un terzo gruppo si colloca in una condizione di mediocrità sostanziale o meglio di quasi sufficienza 
a causa di una scarso e residuo impegno nello studio.  
Le conoscenze sono ancora frammentarie e, comunque, non complete.  
La comprensione è ancora parziale a causa di pregresse lacune e di difficoltà relative alla volontà di 
fare e di migliorarsi. Le produzioni personali, in alcune discipline, risultano ancora non sempre  
conformi. L’applicazione delle conoscenze è parziale. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre avuto, in buona sostanza, un comportamento 
abbastanza corretto nella relazione con i docenti, e tra pari, e non si sono registrate situazioni 
critiche, se non qualche ritardo arbitrario nell’ingresso alla prima ora di lezione e qualche ritardo nel 
giustificare le assenze (in DaD/DDI in particolar modo).  
Le famiglie sono state, sempre, tempestivamente e puntualmente informate dal coordinatore, e 
non solo, sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 
In seno alla classe, inoltre, ci sono due alunne che vanno per una “programmazione per obiettivi 
minimi” (si allega relazione e tutto ciò che afferente loro oltre il curriculum scolastico ad appendice di 
tale documento); inoltre vi è anche un alunno considerato da metà anno scolastico “come allievo BES”, 
per vari aspetti familiari e personali (ponendo in essere tutte le varie ed eventuali strategie ed altro 
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senza predisporre, però alcun PEI tutto ciò con l’assenso unanime del consiglio di classe, come si evince 
dal verbale n° 2 del 3 dicembre 2020).  
Sono stati ammessi alla classe quinta (a.s. 2020/2021) dalla quarta cinque alunni con debiti scolastici, 
che tranquillamente hanno colmato e recuperato in itinere attraverso attività di recupero ad acta, 
pausa didattica e altro tutto programmato e ritenuto idoneo al loro recupero (vedere in merito 5.1).  

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1. Metodologie e strategie didattiche 

Gli insegnanti, nello svolgimento dei relativi moduli, hanno offerto un quadro interdisciplinare degli 
argomenti trattati, quando le condizioni operative e le affinità dei contenuti lo hanno consentito. 
Il C.d.C., al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha messo in atto diverse 
strategie e si è avvalso delle seguenti metodologie e strumenti, alcuni prevalenti nel primo 
quadrimestre, altri nel secondo. 
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Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X X 

Lezione 
dialogata 

X X X X X X X X X  X 

Metodo 

induttivo e 

deduttivo 

X X X X X X X X X X X 

Esperienza in 

campo 
       X  X  

Lavori di 

gruppo 
X X X  X X X X X X X 

Problem 

solving 
X X  X X X X X X X  

Brain 

storming 
X X X X X X X X    

Cooperative 
learning 

X X X X X X X X X  X 

Analisi dei casi X X   X X X X X X  

Lavori in rete  
Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Classroo
m Meet 

Classroom 
Meet 

Classroom 
Meet 

Visite guidate            
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Strumenti didattici 
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Libri di testo 
 

X X X X X X X X X X X 

Riviste specializzate (online)        X    

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

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

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

Laboratori X X X X    X    

Palestra          X  

Biblioteca        X    

Strumenti multimediali LIM 

ed altri 
X X X X X X X X X X  

Videocamera X X X X  X X X X   

Dizionario bilingue   X  X       

 

 

 

 
 

Tipologie 

delle verifiche 
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Interrogazione/Verifica Orale  X X X X X X X X X  X 

Questionario strutturato e 

semi-strutturato 
X X X  X X  X X X X 

Relazione X X   X X  X    

Traduzione     X       

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

Prova pratica         X X X  

Schede di autovalutazione    X X    X X X 
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4.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – PCTO: 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). 
L’Istituto ha organizzato, prima dell’emergenza “pandemica Sars2-Covid19” vari tirocini e/o 
stages di formazione e di orientamento in strutture per i Percorsi Trasversali e l’Orientamento 
(ex ASL) 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) 
AFFIDABILITÀ: (valutare accuratezza o superficialità del carattere, il livello di responsabilità 

dimostrata e la fiducia complessiva che si può riporre nella persona). 
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Località dove gli studenti hanno svolto gli stage (ex ASL), ora attività di PCTO. 

STUDENTI come da elenco di classe 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Studente n° 1 Cervinia Zona Cilento // 
Studente n° 2 Zona Cilento Assisi/Perugia // 
Studente n° 3 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 4 Cervinia Zona Cilento  // 
Studente n° 5 Zona Cilento Zona Cilento // 
Studente n° 6 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 7 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 8 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 9 Zona Cilento Assisi/Perugia // 
Studente n° 10 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 11 Estero - Colombia Estero - Spagna // 
Studente n° 12 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 13 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 14 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 14 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 16 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 17 Zona Cilento Assisi/Perugia // 
Studente n° 18 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 19 Cervinia Assisi/Perugia // 
Studente n° 20 Cervinia Assisi/Perugia // 
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5. ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1. Attività di recupero, PIA/PAI e potenziamento 

IN ITINERE 
Come le normali attività didattiche, anche le “attività di recupero programmate” (PIA-PAI) sono 
state flessibili, personalizzate, a misura dei singoli alunni. 
Infatti l’attività di recupero, che si configura come un progetto coinvolgente l'intero Consiglio 
di Classe, si è esplicata mediante varie modalità: 
1. rapporto diretto e individuale tra docente e discente a partire dai problemi che 
caratterizzano ogni singola situazione; 
2. sviluppo nello studente di un atteggiamento di fiducia sulle possibilità di inserirsi 
efficacemente nel processo di apprendimento (recupero motivazionale); 
3. potenziamento di tecniche e abilità di studio per favorire negli studenti l’acquisizione di un     
metodo e rafforzare le loro abilità di base così che essi "imparino ad imparare" (recupero             
metodologico trasversale); 
4. individuazione delle specifiche debolezze e lacune con interventi (recupero disciplinare); 
5. a carattere compensativo svolto in itinere: attività differenziate nell'ambito della lezione 
ordinaria o assegnazione di esercizi aggiuntivi agli studenti in difficoltà; 
6. intervento, sia metodologico che contenutistico, a favore degli studenti più meritevoli per          
incentivare conoscenze, abilità e competenze. 
 

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

Percorso di Cittadinanza e Costituzione: 

Riflessione su alcuni articoli della Costituzione Italiana, in relazione a testi letterari, a materiale 
iconografico e alle attività seminariali su tematiche trasversali organizzate dalla scuola nel 
corso dell’anno. 
Gli articoli esaminati sono i seguenti: 1, 2, 3, 4, 9, 11, 27, 32, 34, 48, 117. 
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5.3. “Educazione Civica”  

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il successivo D.M. 22 giugno 2020, n. 35 hanno introdotto 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica a partire dal corrente a.s.2020/2021, e tale 

insegnamento si è articolato secondo i principi della trasversalità e della “coralità” coinvolgendo 

tutte  le discipline, per un monte ore annuo pari a n.35, secondo lo schema di seguito allegato: 

EDUCAZIONE CIVICA per la Classe V A Enogastronomia – Cucina  

Articolazione tra le discipline dei nuclei tematici 

1. Costituzione, Istituzioni, Regole e Legalità         

2. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile                       

3. Cittadinanza digitale 

  PRIMO QUADRIMESTRE    1.  Costituzione (art.48), Istituzioni, Regole e Legalità 
 

DISCIPLINA N° 
ORE 

Argomenti da sviluppare Competenze attese 

Italiano 5 

 
Costituzione Art.48 
 Argomenti e questioni connesse 
alla parità e agli stereotipi :-
aspetti sociali e incidenza nella 
vita quotidiana privata e di 
lavoro delle donne ; -le pari 
opportunità non solo di genere . 

 Promuovere processi di 

coinvolgimento e di condivisione 

 Realizzare proposte capaci di 

diffondere la Costituzione  come 

strumento che ci permetta di 

comprendere la realtà  

  

Storia 4 

I grandi temi sociali e la vita 
delle donne ;   
- i Nobel mancati e ruolo 
femminile di Ipazia : la prima 
donna di scienza , martire del 
libero pensiero 
 
-Sufragette : ‘Padrona del suo 
destino ‘ di Veronica Franco , 
poetessa dal libro di Margareth 
Rosenthal. 
Art. 48 argomento: la peste del 
1575-1591 in ‘Padrona del suo 
destino ‘   comparazione con 

 

 Prevenire discriminazione diretta e 

indiretta e 

discriminazione multipla nei 

confronti delle donne 

 Sviluppare metodi nuovi nel 

linguaggio dei giovani, attraverso 

la costruzione di parole  
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l’epidemia Covid 
 
-19.Esempio di onestà 
intellettuale: il Consiglio 
cittadino propone di costruire 
case per donne indigenti.  

Diritto e tecnica 
amministrativa 

2 

Costituzione 
Art. 48 Sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, che 
hanno raggiunto la maggiore 
età. Il voto è personale e libero e 
segreto. Il suo esercizio è un 
dovere civico…. L’art. 48 si lega 
anche all’art. 41” L’iniziativa 
economica privata è libera..”   

 Attivare atteggiamenti consapevoli 

di partecipazione alla vita sociale e 

civica 

 Comprendere i rapporti tra i 

cittadini e le istituzioni  

 Sviluppare la cittadinanza attiva  

 Promuovere lo spirito 

imprenditoriale  

 Individuare le interazioni tra 

intervento pubblico e privato nelle 

iniziative economiche 

Scienze Motorie 2 

 
L’etica sportiva 

 
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona e 
della collettività. 

Religione 1 
 L’uso responsabile della libertà. Attivare atteggiamenti consapevoli di 

partecipazione alla vita  sociale 
e   politica. 

 
Tot. 
14 

  

 

SECONDO QUADRIMESTRE                   2. Agenda 2030 e sviluppo sostenibile (punti 8 e 9)         

                                                                                3. Cittadinanza digitale 

DISCIPLINA N° 
ORE 

Argomenti da sviluppare Competenze attese 

Italiano 4 

 
Scrittura e Giornalismo:  la donna 
nella scrittura e nel giornalismo , 
esperienza di pari opportunità  

 Sviluppare metodi nuovi nel 

linguaggio dei giovani attraverso 

la costruzione di parole  
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-declamazione poesie di Dacia 

Maraini 
 

Poesie dal 1966 al 1988 
 
‘’L’ora d’italiano‘’ di Luca Serianni 

per scrivere , esprimersi , 
argomentare 

 
-Incrementare la dotazione linguistica 

spontanea  
 

-Commentare opinioni altrui 
con testimonianze eloquenti 

per  sviluppare adeguatamente 
le proprie idee 

Lingua inglese  2 

Sustainable development,decent 
work and green jobs - The Citizens’ 

Assembly  

Comprendere il significato di sviluppo 
sostenibile e la sua applicabilità in 
campo lavorativo. Come si diventa 
cittadini  partecipi alla vita pubblica. 

Lingua francese 2 

Sviluppo sostenibile e slow food. Consapevolezza sui propri 
comportamenti alimentari per divenire 
un consumatore alimentare 
sostenibile. 

Scienza e 
cultura degli 

Alimentazione 
3 

 
Stili alimentari e impronta 
ecologica 

 
Promuovere stili alimentari corretti e 

sostenibili 

Matematica 3 

Elementi di statistica. 
Elementi di probabilità. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

Diritto e tecnica 
amministrativa 

4 

Cittadinanza digitale :  
 strategie di comunicazione 

con le tecnologie digitali 

 norme comportamentali 

nell’ambito della 

comunicazione digitale 

 tutelare la reputazione e la 

propria identità sul web 

 
 

 Comprendere il significato di 

cittadinanza digitale ed i 

principali diritti e doveri del 

cittadino digitale 

 Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli in 

rete  per azioni di marketing 

 Realizzare uno spot per 

promuovere un’impresa 

attraverso la rete 
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Laboratorio  
Sala/Vendita 

3 

Educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari: 

La stagionalità delle produzioni 
agricole e della pesca 

  

Saper leggere le relazioni tra 

l’approvvigionamento di cibo, 

l’uso efficiente delle risorse e le 

attività antropiche. 

Laboratorio 
Enogastronomia 

Cucina 
1 

 
 
L‘utilizzo di “prodotti biologici ed a 
km 0” in cucina. 

 

Saper riconoscere i prodotti biologici ed 

avere maggiore coscienza della 

salubrità del loro utilizzo. 

 
Tot. 
35 

  

 

Gli obiettivi, in termini di competenze ed abilità hanno riguardato la necessità di responsabilizzare 

gli studenti ad essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; ad esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali, a partecipare al dibattito culturale nei vari contesti proposti, ad adottare i comportamenti 

più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive e si lavora 

in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, a perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale. 

Agli studenti è stato proposto lo svolgimento di un “elaborato finale” interdisciplinare da svolgere 

individualmente sulla seguente tematica (Consiglio di classe del 17 aprile 2021): 

“Il principio di uguaglianza è a fondamento di una comunità democratica e pluralista e richiede di 

essere costantemente riconosciuto e garantito nella quotidianità del vivere civile, affinché le 

differenze non si trasformino in disuguaglianze e discriminazioni. Individuare gli aspetti 

caratteristici del benessere individuale e sociale, (garanzia del diritto allo studio, alla salute , al 

lavoro dignitoso in un’economia sostenibile), aspetti che garantiscono lo sviluppo armonioso della 

persona durante tutto l’arco della vita in una società che ambisce a essere inclusiva“.  
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5.4. 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: 

 PROGETTO “POESIA” 
 31.10.2018  Premio di Poesia – V edizione – Pubblicazione antologia – editore Genesi 

 
 PROGETTO “LETTURA” 
 24 ottobre 2018 – Libriamoci – Il sindaco legge “Io non ho paura” 
 25 ottobre 2018 – Libriamoci – In compagnia con l’allegra brigata. Le declinazioni del cibo nel 

Decameron 
 15 dicembre 2018 Libriamoci tutto l’anno – “Una disperata ricerca” di Gianni Scuderi 
 9 febbraio 2019 – “Non c’è vita senza amore” di Elvira Zammarelli 

 
 PROGETTO “MICRO/MACROSTORIA” – COSTITUZIONE E CITTADINANZA” 
 27 gennaio 2019 Giornata della Memoria – Mostra “Lager e stalag dei cilentani”. Letture e 

Testimonianze 
 30 aprile 2019 “Carabinieri Cilentani … per la libertà d’Italia” – mostra e convegno 
 28 settembre 2019 – Incontro col presidente del Bio Distretto Cilento 
 27 gennaio 2020 – Giorno della Memoria: Cilentani vittime di lager, gulag, foibe. Testimonianze. 
 25 marzo 2020 – Dantedì – Letture della Divina commedia – video fb 
 "Dantedì" - Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri - 25 marzo 2021 
 Aprile 2020 – Lettura de “Il diario di un curato di campagna” – video su fb 

 
 VIAGGIO NEL TERRITORIO (storia arte cultura tradizioni) 

o Progetto Pon Europeo: visite nel territorio – definizione materiale - stampa 
 

 Novembre 2020-febbraio 2021  - PROGETTO ORIENTAMENTO con storie di ex studenti - ricette a 
cura del prof. chef Maiorino - erbe mediterranee a cura del tecnico di Laboratorio Eno. Pasquale 
Ridolfi  - video di pubblicità degli indirizzi di studio 
 

 PROGETTO “LETTURA” 2020-2021 
 Novembre 2020 - LIBRIAMOCI 2020 con “I Malavoglia” di Verga e gli stili alimentari mediterranei 

tra letture e ricette  in collaborazione col prof. Maiorino 
 27 gennaio -  GIORNATA DELLA MEMORIA collegamento social con Fossoli, lager italiano e 

video/letture fb 
 5 marzo - diretta con la Fondazione "Umberto Veronesi" di Milano ... per il primo incontro del 

progetto “A scuola di scienza e etica” 
 Febbraio-marzo 2021 – 7° Centenario dantesco con 20 letture dalla Divina Commedia pubblicate 

sui social 
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 Maggio 2021 - Per il bicentenario della prima stesura de "I promessi sposi" e in occasione dei 
Maggio dei Libri 2021, 10 letture tratte dal romanzo con pubblicazione social. 

Inoltre ci sono altre attività varie, predisposte dall’Istituto a cui gli allievi hanno partecipato a vario titolo:  

 Erasmus+ “Integrating Ethics of Sport in Secondary School Curriculum ” 2018/2019 
 Riflessione sul "Giorno della libertà" - La caduta del muro di Berlino - 9 novembre 2020 
 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - 25 novembre 2020 

(evento: 26 novembre 2020) 
 Giornata internazionale delle persone con disabilità - 3 dicembre 2020 
 Giornata della Memoria - 27 gennaio 2021 
 Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo - 7 febbraio 2021 
 Giorno del Ricordo (foibe) - 10 febbraio 2021 
 Orientamento in uscita “In Cibum” 26 febbraio 2021 (ore 11:30) 
 Orientamento in uscita “Carriere in Divisa” 9 dicembre 2020  
 Progetto PON "FOOD & BUSINESS 3" 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-65 - 09/03/2021-7/04/2021  
 Gionata della celebrazione “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” 10 dicembre 2020 
 Gionata Internazionale della “Solidarietà – La Scuola luogo ideale per insegnare ai giovani il 

valore della solidarietà” 20 dicembre 2020 
 Giornata Internazionale delle donne e ragazze impegnate nella scienza” 11 febbraio 2021 

 Gionata Internazionale “Libertà di Stampa” 3 maggio 2021 

Alcuni studenti hanno seguito corsi PON-POR e corsi di  “Scuola Viva”, in particolare i moduli:  
 
1. PON-FSE- “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE”:  BE THE CHANGE 10.2.2 

A-FSEPON-CA-2018-1539 – Modulo: Let’s Have Choise 1” n°60 ore  
2. Il Cilento a tavola: Ancel Keys insegna (Dieta Mediterranea – Arte Bianca) 
3.  VIAGGIO NEL TERRITORIO (storia arte cultura tradizioni) 

    Progetto Pon Europeo: visite nel territorio – definizione materiale – stampa 
4. Calcetto 2 Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 
 

5.5   Percorsi interdisciplinari  
Sono state individuate dal Consiglio di classe quattro macroaree tematiche, che sono state 

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

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

metterle in relazione, argomentando in maniera critica e personale. 

Le quattro tematiche sono: 

 La dieta Mediterranea 

 La sostenibilità 

 L’etica 

 La memoria 
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5.6 INIZIATIVE ED ESPERIENZE  EXTRACURRICOLARI  
Data Evento 

 
luogo 
 

Numero alunni 

21 novembre 2018 Gara televisiva  
 staff  Prova del cuoco  
 

Rai 1 Un alunno 

(Primo posto) 

Novembre 2018 Concorso provinciale associazione cuochi 
salernitani 

Salerno  Un alunno     
  

30 novembre 2018 Concorso gastronomico regionale “Profumi e 

sapori della tradizione campana” 

Alberghiero  

Battipaglia (SA) 

Un alunno   

13 dicembre 2018 

 

Lezione dello chef Massimo Bottura Hotel Ariston 

Capaccio (SA) 

Un gruppo 

1 ottobre 2018 Banchetto con la presenza del presidente 

Vincenzo De Luca 

Casa canadese 

Palinuro 

Un gruppo 

11 novembre 2018 Manifestazione Angela Serra 

Cena di gala premio alla ricerca scientifica 

Hotel Mediterraneo 

Salerno 

Un gruppo 

Nel corso degli anni 

scolastici 

Open day  (gennaio 2019 e 2020) 

 

Castelnuovo 

Foria di Centola 

Un gruppo 

Dal 1 al 3 maggio 2019 Buffet per l’evento “Città del vino” Foria di Centola Un gruppo 

Nel corso degli anni 

scolastici 

Catering e cene di gala ( 2018/2019 e 2019/2020) Istituto “Ancel keys” Un Gruppo 

 

5.7. Eventuali attività specifiche di orientamento 

La classe non ha potuto visitare le Università per motivi di prevenzione sanitaria sopravvenuti nel mese 
di marzo, mese previsto per l’attività di orientamento.  
Infatti la “emergenza pandemica” ha tarpato le ali ai nostri alunni campani, in più trance,  alternando 
attività curriculare in presenza e con attività curriculare in DaD/DDI, e mista non dando poca opportunità 
e possibilità.  
Si sono effettuate, solo alcune attività di orientamento in “out” quando se ne avuta la possibilità ed 
attraverso la sola modalità a distanza “meet, zoom, etiun, ect.” delle quali se ne è già fatto menzione al 
punto 5.4 . 
 

5.8. Elaborato di Esame Multidisciplinare ex artt. 10 e 18 O.M. 3 marzo 2021 n° 53 

Come da O.M. del 3 marzo 2021 n° 53 ed in particolare secondo gli artt. 10-18 si è articolato e prodotto 
“elaborato multidisciplinare” in seno consiglio/riunione preliminare dei componenti commissione esame 
di stato individuati ed incaricati,  del 22 marzo 2021 e con successiva delibera e senso unanime del C.d.C. 
17 aprile 2021. Tale elaborato cosi congeniato è stato trasmesso, mediante l’Ufficio Didattica/Alunni 
dell’Istituto, ad ogni singolo alunno con email sul proprio account istituzionale. 
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6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1. Schede informative su singole discipline  

6.1.1 Disciplina: Educazione Linguistica e Letteraria – Lingua Italiana 

Docente:  Maria Gabriella Giuliani                                                          N° 4 ore settimanali 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Padroneggiare la lingua italiana  

 Cogliere la dimensione storica della letteratura 

 Orientarsi tra testi e autori fondamentali 

 Individuare rapporti fra letteratura italiana e quelle di altri paesi 

 Stabilire relazioni fra letteratura e altre espressioni culturali 

 Capacità espressive, di lettura ed analisi metrica, tematica, 
lessicale, fonica  

 Sviluppo e potenziamento delle capacità espressive e 
comunicative  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo "A": Storico - letterario 

FEDERICO DE ROBERTO: Analisi del testo VICERÈ: la saga degli UZEDA 

Modulo "B": Tematico - letterario GIOVANNI PASCOLI 

IL SIMBOLISMO PASCOLIANO 

Madrigale:  LAVANDARE analisi del testo 

Modulo” C”:  GIUSEPPE UNGARETTI  

Lirica: SAN MARTINO DEL CARSO  analisi del testo 

Modulo “D”:  EMILIO LUSSU  

Romanzo: UN ANNO SULL’ALTOPIANO  

BRANO:  IL GENERALE LEONE analisi del testo  
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Modulo “ E”:  PIERO JAHIER  

Lirica: DICHIARAZIONE  Analisi del testo  

Modulo “F”:  UMBERTO SABA  

Lirica “Goal” Analisi del testo 

Modulo “G”: GABRIELE D’ANNUNZIO 

Romanzo:  IL PIACERE  

Dalla prima pagina  “L’incipit “Analisi del testo 

Modulo “G”: EUGENIO MONTALE  

Lirica:  MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO  Analisi del testo   

ABILITA’:  Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo letterario 
 

 Orientarsi nel processo di sviluppo della cultura letteraria  
 

 Contestualizzare testi letterari 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale - in Dad -dialogata e lavoro di gruppo sulle Macroaree 
individuate nei Dipartimenti ovvero LA MEMORIA, L’ETICA, LA DIETA 
MEDITERRANEA, LA SOSTENIBILITA’ 

Lettura di brani e/o testi;  Analisi testuale; Confronto e discussione; 

Produzione di testi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

Tali criteri rispettano la padronanza delle capacità espressiva 
attraverso le verifiche orali,  analisi puntuale e completa di testi poetici 
e in prosa con utilizzo di lettura dei testi, utilizzo dei linguaggi 
specifici e assunzione di un metodo e autonomia di lavoro, 
autocontrollo e consapevolezza di sé.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Testo scolastico: Laboratorio di Letteratura 3 ed. scolastiche Bruno 
Mondadori Materiale di supporto come computer,  fotocopie, libri,  
riviste,  dizionari,  risorse dal web.  
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6.1.2 Disciplina:  STORIA 

Docente:  Maria Gabriella Giuliani                                                                 N° 2 ore settimanali 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

CAPACITA’ ESPRESSIVE DI LETTURA E DI CRITICA STORICA  

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA CONOSCENZA STORICA E DI 
RICOSTRUZIONE DI EVENTI 

SVILUPPO E CONOSCENZA DI FATTI E DI EVENTI DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA  

PROMOZIONE DI PROCESSI DI COINVOLGIMENTO E DI CONDIVISIONE  

CAPACITA’ DI DIFFONDERE LA COSTITUZIONE COME STRUMENTO 
CHE CI PERMETTA DI COMPRENDERE LA REALTA’  

CAPACITA’ DI COMMENTARE OPINIONI ALTRUI CON 
TESTIMONIANZE ELOQUENTI PER SVILUPPARE ADEGUATAMENTE  LE 
PROPRIE IDEE 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO A:   
 PROBLEMI POST-UNITARI;  
 ETA’ GIOLITTIANA;  
 SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE.  

MODULO B:  
 ALL’ALBA DEL ‘900;   
 NASCITA DEI NAZIONALISMI:   
 PANGERMANESIMO,  REVANSCISMO,  PANSLAVISMO.  
 PRIMO CONFLITTO MONDIALE  

MODULO C:   
 BIENNIO ROSSO,  
 IL FASCISMO,  
 POLITICA AUTARCHICA.  

MODULO D:  LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  
MODULO E:   
COSTITUZIONE E CITTADINANZA - EDUCAZIONE CIVICA  

 LETTURE STORIOGRAFICHE DI ATTUALITA’  
 I DIRITTI DI LIBERTA’  
 DIRITTO ALLA SALUTE  
 LA SANA ALIMENTAZIONE  
 LA SOLIDARIETA’  
 IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE  
 COSTITUZIONE ART.48:  ARGOMENTI E QUESTIONI CONNESSE 

ALLA PARITA’ E AGLI STEREOTIPI  
 ASPETTI SOCIALI E INCIDENZA NELLA VITA QUOTIDIANA 

PRIVATA E DI LAVORO DELLE DONNE,  LE PARI OPPORTUNITA’  
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 I GRANDI TEMI SOCIALI E LA VITA DELLE DONNE:  I NOBEL 
MANCATI E RUOLO FEMMINILE DI IPAZIA:  LA PRIMA DONNA 
DI SCIENZA,  MARTIRE DEL LIBERO PENSIERO.  

 LE DONNE NELLA SCRITTURA,  ESPERIENZA DI PARI 
OPPORTUNITA’: DACIA MARAINI 

 AGENDA 2030 

ABILITA’: 
RICOSTRUIRE I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE INDIVIDUANDO 
ELEMENTI DI PERSISTENZA E DISCONTINUITA’  
 
RICONOSCERE LO SVILUPPO STORICO DEI SISTEMI ECONOMICI E 
POLITICI  
 
UTILIZZARE IL LESSICO DELLE SCIENZE STORICO-SOCIALI 

METODOLOGIE: BRAIN STORMING – LEZIONE FRONTALE  

LOCALIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON L’AUSILIO DI IMMAGINI  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 
 

METODO INDUTTIVO PER LA LETTURA E L’INTERPRETAZIONE DELLE 
RUBRICHE  

DIBATTITO GUIDATO SULLE TEMATICHE APPROFONDITE  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
 

 

TESTO SCOLASTICO:  ED. ROSSA   

LA NOSTRA AVVENTURA  

L’ETA’ DELL’INDUSTRIA E DEGLI STATI NAZIONALI  ED. SCOLASTICHE  
BRUNO MONDADORI 

MATERIALE DI SUPPORTO COME COMPUTER,  FOTOCOPIE,  LIBRI,  
RIVISTE SCIENTIFICHE E STORICHE,  RISORSE DAL WEB. 
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6.1.3 Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA – Inglese  

Docente:  FRANCIONE GIOVANNA                            N°  3 ore settimanali 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

In merito agli obiettivi ed alle competenze raggiunte dagli alunni si può affermare che una 

parte di essi possiede conoscenze mediamente discrete sugli argomenti oggetto del corso e 

sa utilizzare la  lingua straniera per scopi comunicativi e la microlingua prevista dal percorso 

di studio. E’ in grado dunque di comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di 

interesse sia personale sia scolastico (ambito professionale, culturale, sociale ), analizzandoli 

in modo adeguato a seconda delle capacità e sensibilità individuali. Una restante parte degli 

alunni  ha una preparazione superficiale e frammentaria, a causa soprattutto di un impegno 

discontinuo ed anche una carenza di conoscenze pregresse.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

 

 

 

Module 9: Food & Health  

Unit 1: Healthy Eating  

- A healthy lifestyle  

- The food Pyramid and The food Groups  

- Healthy Plates  

Unit 2: Diets  

- The Mediterranean Diet  

- Special Diets for Food allergies and intolerances  

- Alternative Diets  

 

Module 10: Food Safety and hygiene  

Unit 1: Food hygiene  

- Food consumption  

- Food poisoning  

- Safe food storage and handling  

Unit 2: Food Safety measures  

- Food preservation and food packaging  

- Food-safety legislation  

- The HACCP system  

 

Module 11: Think globally, eat locally 

Unit 1:Food – a right for everyone  

- Hunger and malnutrition  

- Taking actions against hunger  

- The Zero Hunger Challenge  

Unit 2: Responsible Food Consumption 

- Promoting a sustainable diet  

- Slow Food and 0 km food  

- Food waste reduction  

 

Module 12: Working in catering  

Unit 1: Job application  

- Job advertisements  

- Writing a CV  
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- An effective job interview  

Unit 2: Moving On  

- Marketing basics  

- Restaurant start-up  

- Promoting a restaurant  

- Buying food and dealing with suppliers 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In ottemperanza al DM n.35 del 22 giugno 2020 e alle allegate Linee Guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, durante l’anno scolastico 2020-2021 ed a seguito del 

percorso interdisciplinare attivato dal Consiglio di classe  nell’ambito della nuova disciplina 

“Educazione Civica”, la classe ha  lavorato  sul concetto di “SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

(Sviluppo Sostenibile) and the SLOW FOOD philosophy” allo scopo di analizzare i principi di 

sostenibilità dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, adottare stili di vita 

ecosostenibili in materia di alimentazione, anche in relazione al proprio territorio; 

l’acquisizione di un vocabolario specifico in lingua inglese. 

ABILITA’: Riguardo alle abilità parte degli alunni è in grado di interagire nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con sufficiente spontaneità; di comprendere testi orali in lingua standard, anche 

estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, cogliendone idee 

principali ed elementi di dettaglio; di comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi di settore 

METODOLOGIE:     Per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati e per le conoscenze di tipo letterario 

l’approccio metodologico è stato prevalentemente di tipo comunicativo e si è avvalso dello 

sviluppo integrato delle abilità linguistiche. Particolare attenzione è stata riservata al 

recupero di abilità e contenuti che volta per volta sono potuti sembrare non ben assimilati 

con costante ripetizione ed integrazione degli stessi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

       Per quanto riguarda le verifiche e la valutazione si è fatto costante 
riferimento alle griglie proposte ed approvate dal Dipartimento Linguistico, ed 
anche i nuovi  parametri  introdotti a seguito dell’emergenza Covid-19, cioè 
presenza alle lezioni, partecipazione e confronto dialettico, svolgimento delle 
tematiche e dei lavori assegnati in DAD e DDI.  
       Per quanto riguarda le prove sono state effettuate verifiche sommative sia 
scritte che orali, due per ogni quadrimestre, costituite  principalmente da 
domande a risposta aperta, esercizi di multiple choice, vero/falso, a risposta 
breve, role-playing, close tests. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libri di testo: E. Assirelli, A. Vetri, B. Cappellini, Light the fire,  Rizzoli Languages  Da Villa G., 

Sbarbada C., Moore C.  Verso le prove nazionali Invalsi, ELI 

Sussidi audiovisivi: dvd, cd, materiale autentico, canzoni, interviste. 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: Di Marco Adriana          n° ore settimanali 3 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Definire e classificare le funzioni numeriche reali. 

 Saper determinare l'insieme di esistenza di una funzione. 

 Acquisire la nozione intuitiva di limite. 

 Apprendere le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni. 

 Saper riconoscere la continuità e discontinuità di una funzione.  

 Avere la nozione di asintoto di una curva piana come applicazione geometrica 
del concetto di limite di una funzione. 

 Assimilare il concetto di derivata di una funzione nella sua formulazione 
rigorosa. 

 Apprendere le tecniche per il calcolo delle derivate. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 Modulo 1: Funzioni numeriche reali 

 Modulo 2: Limiti  

 Modulo 3: Continuità e discontinuità di una funzione 

 Modulo 4: Derivata delle funzioni di una variabile 

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). 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali. 

 Lavori di gruppo. 

 Esercizi interattivi. 

 Conversazioni guidate. 

 Videolezioni su MEET. 

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 risultati della DAD;  
d) dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza;  
e) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio di 

Classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 libro di testo: L. Sasso “Nuova Matematica a colori” – volume 5 – Petrini; 

 schede operative; 

 mappe concettuali;  

 multimedialità in aula;  

 videolezioni su MEET. 
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6.1.5 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA – 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 
 
Activitès en ligne 
-La fermentation lactique  
-Cuisiner avec un four halogène  
-Le micro-ondes  
-La plaque de cuisson mixte 
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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 
 
MODULO:  LA SECURITE' ET L'ALIMENTATION 
I 7 principi dell’HACCP, le infezioni e le intossicazioni alimentari, la contaminazione degli alimenti, 
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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 

I criteri e i parametri della valutazione rispettano quanto stabilito relativamente alla griglia approvata dal 
consiglio di classe. Strumenti: Verifiche orali, prove semistrutturate, composizione, tests. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
 
Libro di testo Gourmet, fotocopie. Classe, Quinta 
alberghiero. 
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6.1.6  DISCIPLINA: Diritto e Tecnica Amministrativa delle Strutture Ricettive  

Docente:   Prof.ssa Cembalo Donatella                         N°  ore 5 settimanali 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Saper riconoscere e distinguere le varie componenti del mercato 
turistico individuandone le dinamiche 

 Conoscere le diverse leve di marketing e la loro funzione aziendale 

 Individuare per ogni tipologia di azienda la “vision” e la “mission” per 
poter pianificare e programmare interventi aziendali coerenti 

 Conoscere la normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro 

 Riconoscere gli elementi caratteristici del “contratto” con particolare 
riferimento alle tipologie contrattuali collegate al settore ristorativo   

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

     D.T.A. : 

 Modulo A: MERCATO TURISTICO   

 Modulo B: IL MARKETING 

 Modulo C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E   
                            CONTROLLO DI GESTIONE 

 Modulo D:  LA NORMATIVA NEL SETTORE RISTORATIVO 
 
     EDUCAZIONE CIVICA :  
 

 La Costituzione Italiana: caratteristiche e principi fondamentali 

 Art.48 : il voto quale diritto/dovere civico 

 Cittadinanza digitale: concetti generali 

 Cittadinanza europea : l’U.E. e i suoi organi 

 

ABILITA’:  Saper scegliere tra diverse strategie di marketing 

 Coordinare le strategie aziendali in funzione degli obiettivi prefissati 

 Distinguere tra interventi aziendali di programmazione e di 
progettazione 

 Elaborare “business plan” fattibili  

 Acquisire le abilità collegate allo svolgimento in sicurezza dell’attività 
lavorativa 

 Sviluppare compiti di realtà collegati alla cittadinanza italiana e digitale 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile 
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METODOLOGIE:  Debate/discussione guidata 

 Problem solving 

 Collaborative learning 

 Lezione frontale limitata alla fase di illustrazione e presentazione delle 
tematiche da svolgere 

 Partecipazione a videoconferenze su temi di carattere generale in 
occasione di eventi commemorative 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

  

L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha necessariamente modificato i 
tradizionali criteri di valutazione nonché le tipologie di prove di verifica da 
somministrare. Sono state proposte tipologie di prove di verifica scritte 
utilizzando Google moduli caricati nella stream della Classroom. Tali prove 
strutturate ,temporizzate e con autocorrezione, sono state utilizzate 
prevalentemente nei periodi di DDI durante i quali gli studenti disponevano di 
un proprio PC da casa. Colloqui di verifica e discussioni relative alle prove 
scritte somministrate, sono state realizzate sia durante i periodi di didattica in 
presenza che a distanza. I criteri di valutazione seguiti hanno tenuto conto 
degli indicatori presenti nelle griglie adottate in sede dipartimentale.  

Complessivamente la valutazione ha tenuto conto del linguaggio tecnico-
giuridico utilizzato sia nelle prove scritte che orali, della partecipazione ed 
interesse al dialogo educativo, dell’interazione con la classe durante le varie 
attività svolte, degli atteggiamenti di cittadinanza consapevole e responsabile 
dimostrata durante le attività in presenza e a distanza, della costanza e del 
metodo di studio seguito da ciascuno, dei miglioramenti conseguiti dagli 
studenti in considerazioni del livello iniziale di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo in adozione:  

 “Gestire le imprese ricettive più ”vol.3 di Rascioni S. Ferriello F.  Ed. 
Tramontana 

 La Costituzione Italiana 

 Lim  

 Pc portatile 

 Google drive 

 Classroom (Dad,DDI) 

 Google Meet (DaD , DDI) 

 Condivisione di software didattici specifici 
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6.1.7 DISCIPLINA: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: Scorziello Santina   N° 3 Ore 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

 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, chimicofisico, nutrizionale e 
gastronomico. 

 Predispone menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1: L’alimentazione nell’era della globalizzazione Cibo e religioni. Il 
valore simbolico degli alimenti nelle grandi fedi religiose. Cibo e peccato. 
Condivisione e cerimoniali. Proibizioni alimentari: cibo e purezza. Le regole 
alimentari nell’Ebraismo, nel 
Cristianesimo e nell’Islam. Induismo e Buddismo e norme alimentari. 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. 
L’alimentazione nella ristorazione collettiva. 
 
MODULO 3: La dieta nelle principali patologie 
La dieta nelle malattie cardiovascolari. Prevenzione del rischio cardiovascolare. 
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Ipertensione arteriosa. Iperlipidemie ed aterosclerosi. La dieta nelle malattie 
metaboliche. Sindrome metabolica. Diabete mellito. Obesità. Osteoporosi. 
Allergie ed intolleranze alimentari. Le reazioni avverse al cibo. Reazioni 
tossiche. Le allergie alimentari. Le intolleranze alimentari. L’intolleranza al 
lattosio. La celiachia. 
Alimentazioni e tumori. Disturbi alimentari. Sostanze cancerogene e sostanze 
protettive presenti negli alimenti. I disturbi alimentari: anoressia nervosa, bulimia 
nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata. 
 
MODULO 4: Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare Contaminazione 
fisico-chimica degli alimenti. La contaminazione degli alimenti. Le micotossine. 
Gli agro farmaci. I farmaci veterinari. Sostanze cedute da materiali e oggetti a 
contatto con gli alimenti. 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. Botulismo. I funghi microscopici. Parassitosi intestinali: Toxoplasmosi. 
Teniasi. 
Anisakidosi. Ossiuriasi. 
Sistema HACCP e certificazioni di qualità. Il sistema HACCP: fasi preliminari e principi. 
Il controllo ufficiale degli alimenti. Le frodi alimentari. Le certificazioni di qualità. 

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. 

 Sono in grado di redigere un piano di controllo HACCP 

METODOLOGIE:  Brainstorming 

 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 utilizzando Meet di Google Classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione scritta: 

1. Conoscenza degli argomenti 
2. Completezza delle risposte 
3. Coerenza con i temi proposti 
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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 

- Verifiche orali 

- Simulazioni prove di Esame di Stato 

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 
  Utilizzo di G Suite 

  Registro elettronico Argo 
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6.1.8  DISCIPLINA: Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Cucina        

Docente:  Prof. Pisapia Giovanni                     n° 4 ore settimanali 

COMPETENZE RAGGIUNTE a fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Saper elaborare e realizzare un menu per diverse tipologie e per banchetti (in 

linea generale);  

Sapersi inserire in un contesto lavorativo che riguarda il settore ristorazione; 

Applicare e migliorare continuamente il servizio offerto con accorgimenti 

tecnico professionale;  

Avere le base per poter abbinare vini e bevande in genere, a diverse pietanze 

esaltandone le qualità ed il sapore; 

Organizzare ed allestire buffet per diverse occasioni utilizzando le principali 

tecniche professionali;  

Conoscenza dei prodotti del comparto agroalimentare e loro utilizzo, 

prodotti di qualità; certificazioni e normativa. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

 

 MODULO 1: Il menu e la corretta nutrizione 

 MODULO 2: Il sistema HACCP ed il Piano di autocontrollo  

 MODULO 3: Gli alimenti e la qualità alimentare 

 MODULO 4: Il Banqueting e catering 

ABILITA’:  

 Relazionarsi in modo positivo e professionale con i colleghi di lavoro, colla 

clientela;  

 Distinguere i menu più appropriati in base alle richieste del cliente e alla 

tipologia ristorativa;  

 Coordinare, organizzare ed allestire il servizio ristorante in base alle esigenze 

del banchetto;  

 Elaborare ed utilizzare i prodotti alimentari (anche di qualità) in maniera da 

produrre pietanze;  

 Calcolare e definire in linea generale il prezzo di vendita di un piatto e di  un 

menu; 

  Inserirsi in modo efficace nell’ambiente lavorativo con basi professionali 

 

METODOLOGIE:  

 Esercitazione pratica in laboratorio con simulazioni  pratiche 

 Simulazioni scritte  

 Lezioni frontali come momento di informazione, di chiarimento e di 

approfondimento 

 Lavoro individuale e in team 

 Debate/discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di 

conoscenze 

 Discussione libera 

 Lavori con interventi di esperti  (convegni) 
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 Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni 

di studio 

 Laboratorio audiovisivo, informatico, Fotocopie di materiale integrativo 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   

Strumenti per la verifica/valutazione formativa, sono stati il dialogo 

quotidiano e continuo con gli  studenti (lo svolgimento di pratica 

operativa in laboratorio) con verifica orale/colloqui in classe in 

presenza ed in DaDD/DDI, oltre alla verifica e correzione delle 

consegne assegnate. 

Sono state effettuate varie tipologie di prove per valutare le  diverse  

competenze  messe  in  atto e volendo sviluppate dagli studenti, ma 

in particolare data la “emergenza pandemica Sars2-Covid19” si è 

debitamente tenuto conto del confronto dialettico e del colloquio. 

Emergenza che ha stravolto e modificato i tradizionali canoni e 

metodi di valutazione. 

Infatti sono state effettuate moltissime verifiche orali, pochissimi 

casi pratici in laboratorio di cucina, “simulazioni scritte di menu in 

base alle diverse esigenze della clientela e di altri casi pratici 

attinenti al settore ristorativo ed enogastronomico”; prove semi-

strutturate, composizioni e test di verifica. 

Verifiche orali estemporanee e/o prove per l’orale: nella valutazione 

si è tenuto conto della padronanza dei metodi tecnico-operativi, 

della capacità di orientamento in situazioni semplici e in situazioni 

complesse/elaborate, ma soprattutto della possibile acquisizione del 

rigore espositivo.  

La  valutazione complessiva terrà e tiene conto, oltre che del  

profitto puro e semplice, dell’interesse, della partecipazione, degli 

interventi costruttivi, della eventuale e fruttuosa collaborazione con 

i compagni nel lavoro di gruppo, dell’impegno e dei progressi 

conseguiti durante l'anno scolastico tenendo debitamente conto dei 

vari periodi alternati in presenza ed in DaD/DDI . 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
 Libro di testo: 

Titolo “Chef con MasterLab - Laboratorio di servizi enogastronomici 
settore Cucina” 
Editore Le Monnier Scuola, Autore Gianni Frangini 
 

 Fotocopie 
 Lim 
 Computer, Internet e software specifici 
 Google Drive 
 Classroom – DaD/DDI 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 

 

Pagina 37 di 56 
 

6.1.9  DISCIPLINA: Laboratorio dei Serv. Enogastronomici – Sala e Vendita       

Docente:  SANTORO ALFONSO                                                N° 2  ore settimanali 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e caratteristiche delle 

professioni 

 Ruoli e gerarchia della brigata di sala e di bar 

 Deontologia professionale 

 Il laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili 

 Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente 

 Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti sul primo soccorso 

 Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti 

 Elementi di enologia tipica del territorio in cui si opera 

 Principali tipi di menu e successione dei piatti 

 Tecniche di comunicazione professionale applicata alla vendita dei servizi 

 Tecniche di base di sala: mise en place e stili di servizio 

 Tecniche di base di bar:   principali bevande analcoliche e alcoliche. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo n. 1  “L’azienda Enogastronomica”  
  • Unità didattica n. 1: “Tipologie ed Organizzazione”   

                 La ristorazione: le varie tipologie.  
o La ristorazione commerciale – alberghiera.  
o La ristorazione collettiva Catering e Banqueting  

  
Modulo n. 2  “La produzione vitivinicola delle regioni italiane”  
 Unità didattica n. 1: “La produzione vitivinicola delle regioni italiane”  

o Le caratteristiche della produzione italiana  
o La produzione regionale  

 

 Unità didattica n. 2: “La produzione vitivinicola europea”   
o La vitivinicoltura in Francia  
o La vitivinicoltura in Spagna e in Portogallo  
o La vitivinicoltura in Germania, Austria e Ungheria   
 

 Unità didattica n. 3: “La produzione vitivinicola   extraeuropea”   
o La vitivinicoltura negli Stati Uniti e in Canada  
o La vitivinicoltura in Argentina e Cile  
o La vitivinicoltura  in Sudafrica  
o La vitivinicoltura in Australia e Nuova Zelanda  
o La vitivinicoltura in Cina  

  
 Modulo n. 3  “Riconoscere la qualità”  
  

 Unità didattica n. 1: “Riconoscere la qualità”  
o La qualità percepita  
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o Sistemi di qualità  
o I prodotti di qualità  

 

 Unità didattica n. 2: I diversi aspetti della qualità”  
o Dalla quantità alla qualità  
o Valutare la qualità  
o La qualità nell’approvvigionamento  
o Qualità enogastronomica e ristorazione etica sostenibile  

 

 Unità didattica n. 3: “Le abitudini alimentari”  
o Cibo e cultura  
o Tipicizzazione dei prodotti e “made in Italy”  
o Le diete alimentari  

 

 Unità didattica n. 4: “I fattori che influenzano le scelte gastronomiche”  
o Le scelte gastronomiche  
o I fattori dietetici  
o I fattori culturali  

 
 Modulo n. 4  “Pianificare l’offerta enogastronomica”  
  

• Unità didattica n. 1: “Pianificare l’offerta enogastronomica”  
o Principi di Marketing  
o Analizzare il mercato la segmentazione della domanda  
o Gli strumenti di vendita  

  

• Unità didattica n. 2: “Programmare l’offerta enogastronomica”  
o Il menù  
o Tipologie di menù  
o Determinare l’offerta enogastronomica  
o La carta dei vini  

• Unità didattica n. 3: “Comunicare l’offerta enogastronomica”  
o I mezzi di comunicazione  
o Comunicare attraverso il menù  
o La carta dei vini  
o La comunicazione interna: il briefing operativo  

 
 Modulo n. 5  “L’analisi delle caratteristiche organolettiche”  

• Unità didattica n. 1: “L’analisi delle caratteristiche organolettiche”   

o L’analisi sensoriale  
o Le fasi dell’analisi  

• Unità didattica n. 2: “La sommellerie”   

o La figura professionale del sommelier  

o L’Ais  
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o Le bottiglie  

o L’attrezzatura per la degustazione  

o L’analisi organolettica del vino  

• Unità didattica n. 3: “L’abbinamento tra cibo e vino”   
o I principi di abbinamento  
o La successione dei vini a tavola  

ABILITA’:  Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore 

enogastronomico 

 Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti della professione 

 Relazionarsi positivamente con i colleghi e operare nel rispetto del proprio 

ruolo 

 Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

 Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle 

attrezzature 

 Rispettare le Buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene personale, la 

preparazione, la conservazione dei prodotti e la pulizia 

 del laboratorio 

 Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera 

 Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed effettuare il servizio del 

vino 

 Usare correttamente le forme di comunicazione per accogliere il cliente, 

interagire e presentare i prodotti/servizi offerti 

 Distinguere il menu dalla carta 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti semplici 

 Eseguire le principali tecniche di base nel servizio di prodotti 

enogastronomici e nelle preparazioni di bar. Presentare i piatti nel rispetto 

delle regole tecniche 

METODOLOGIE: - Programmazione modulare.  

- Attività di rinforzo e di recupero.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica del livello di partenza e delle competenze in uscita verranno effettuate 
attraverso: 

• Prove oggettive con testo di appoggio per determinare la padronanza del 
lessico specifico e la piena comprensione delle tematiche trattate; 

• Prove orali per verificare e valutare la capacità espositiva; 

• Role play per simulare una situazione problematica da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità in corso di costruzione; 

• Osservazione sistematica del comportamento di un numero limitato  di 
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allievi per un periodo di tempo stabilito (due - tre settimane) relativamente ad 
indicatori e descrittori determinati dai docenti del dipartimento e condivisi con 
gli allievi. Questa modalità di valutazione prevede la condivisione preventiva 
della griglia di valutazione con gli allievi ma non necessita della consapevolezza 
o consenso degli allievi per essere effettuata. 

Dalla definizione del livello di partenza di ogni allievo si passa a stabilire il livello 
medio della classe, rispetto al quale verrà misurato il progresso di ogni singolo allievo. 
Lo standard di valutazione pertanto è relativo alla classe ma può diventare 
rigorosamente individuale quando un allievo, per il quale si è registrato un livello di 
partenza molto distante dallo standard della classe, compie significativi progressi, pur 
non riuscendo a non riesce a raggiungere pienamente detto standard in uscita. 
Obiettivi minimi e irrinunciabili per il passaggio alla classe successiva  

• Apprendimento in progressione rispetto al livello di partenza, sia in termini 
di conoscenze che di abilità. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, articoli di giornale, laboratorio di sala-bar. 
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6.1.10 DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive  

DOCENTE: Iannuzzelli  Mercedes                                                        N° 2 ore settimanali 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

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

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

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

pratica sportiva delle attività motorie; 

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. 
 
CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 
MODULO 1: Il movimento 

MODULO 2: La pratica sportiva 
MODULO 3: Sport e Cultura  
MODULO 4: Sport e Salute 
MODULO 5: Alla scoperta della 
natura e del territorio 
 
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 delle regole e tecnica  della pallavolo, pallacanestro, calcio e tennis tavolo; 
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Osservare e interpretare i fenomeni di massa legati al mondo dello sport, proposti dalla società. 
 Acquisire una cultura sportiva come costume di vita: etica, fair play 
Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza nella pratica sportiva delle attività motorie; 
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; equilibri della postura. 
Alla scoperta della natura e del territorio. 
 
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) 
 

1. Esercitazioni motorie a difficoltà graduata 

2. Utilizzo di molteplici tipi di apprendimento (imitazione, gioco, prova ed errore, aggiustamento, 

problem solving). 

3. Didattica digitale: power point, mappe concettuali, cruciverba e link. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri: 

- E’ stata svolta nel rispetto dei criteri previsti nel PTOF, con maggior riguardo: 
1. alle competenze relazionali 
2. alla partecipazione 
3. al comportamento e rispetto delle regole 
4. al metodo 
5. 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; 
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- 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, funicelle, racchette, attrezzi per il corpo libero) CD didattici, video. 

powerpoint, link, dispense. 
 - Dispositivi informatici 

 - Utilizzo di piattaforme didattiche 
 

1. Palestra 
2. Campo da tennis 
3. Campo da pallavolo 
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6.1.11 DISCIPLINA:  RELIGIONE 

Docente:  D’Angelo Giovanna                                        N°  ore settimanali 1 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 

disciplina: 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati .A livello di conoscenze gli alunni 
hanno acquisito i contenuti essenziali dell’etica e delle sue espressioni più 
significative; a livello di competenze e di capacità gli alunni sono in grado di 
individuare il significato degli avvenimenti, la maturazione e costruzione della propria 
identità nelle relazioni con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica 
delle proprie idee. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1: L’uomo e 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 morale anche in relazione alla morale cattolica e opera scelte coerenti. 
Conosce gli elementi essenziali delle religioni mondiali e opera un confronto con il 
cristianesimo. Individua nel dialogo interreligioso e nel dialogo ecumenico gli 
strumenti per la realizzazione di una convivenza pacifica. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, LIM, lavoro di gruppo, video, conversazioni guidate, presentazioni 
multimediali.. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: Partecipazione al dialogo 
educativo, interesse , impegno nell’approfondimento dei temi proposti, verifica orale 
in classe in presenza e in DaD/DDI 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 Libro di testo, 

 supporti multimediali, 

 strumenti multimediali LIM ed altri, 

 videocamera 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

7.1 Criteri di valutazione in presenza e DaD/DDI 

Le prove scritte e orali effettuate per verificare conoscenze, competenze ed abilità nelle 
diverse discipline, sono state valutate in base alla scala di misurazione da 1 a 10, con riferimento 
alle griglie di valutazione del PTOF dell’Istituto. 
Dal 6 marzo 2020 (emergenza pandemica Sars2-Covid 19) si è reso necessario introdurre nuove 
griglie per la valutazione del profitto ed in particolare della DaD approvate dal collegio dei 
docenti del 23 maggio 2020 e s.m.i. . 
 
7.2 Griglia per la valutazione D.a.D./D.D.I. 

 
 

Cognome e nome: __________________  Classe: _  Sezione __ Articolazione______ 
Docente: _________________________  Materia/e: __________________________ 
 

Periodo della valutazione:           Quadrimestre         
 

Dal ________________  al _________________ 
 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

 

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

 

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze 

     

 

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 
1-5 

Sufficiente 
6 

Buono 
7-8 

Ottimo 
9-10 

Punteggio 
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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       

Totale  
 

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  
 

 
Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non 
puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le 
informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze 
di base non conseguite, inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, 
l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad 
interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di 
base, capacità critiche elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in 
modo poco ordinato e parziale.  

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i 
tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ 
Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, 
discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a 
disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre 
responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ 
Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, 
ottime capacità critiche e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo 
uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti. 

 
Il docente  
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7.3  Griglia di valutazione  
del comportamento scolastico degli studenti 

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

- Partecipazione responsabile e propositiva alla vita della scuola 
- Rispetto sempre puntuale delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD/DDI 
- Ottime capacità di relazioni interpersonali e comportamento maturo e responsabile nella DaD/DDI 
- Frequenza costante, assidua e puntuale nella DaD/DDI 

- 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/DDI 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali e comportamento responsabile nella DaD/DDI 
- Frequenza assidua e quasi sempre puntuale nella DaD/DDI 

- 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/DDI 
- Buona capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali e comportamento 

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

- 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/DDI 
- 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/DDI 

- 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/DDI 
- Rispetto poco puntuale delle consegne (compiti e verifiche) sia in presenza che in DaD/DDI 
- Debole capacità di autocontrollo 
- Difficoltà a rispettare l’impegno della frequenza e della puntualità nella DaD/DDI 

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

 Insufficiente 
2-4 

Mediocre 
5 

Sufficiente             
6 

Buono 8 Ottimo 9-
10 

Interazione a distanza con 
l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 
proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 
dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 

 

7.5 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI 

Partecipano al Consiglio tutti i docenti, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le  
studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si  
avvalgono di questi insegnamenti (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 12). 
 
Secondo O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 la “maturità 2021 – esame di stato” si compone e si articola 
dal colloquio con i 6 commissari interni ed il presidente esterno. 
Il punteggio totale dell’esame è 100/100 (e il minimo 60/100), questo voto è la sommatoria dei 
crediti scolastici e formativi accumulati nel triennio dell’orale. I punteggi sono così ripartiti: 

 Punteggio Orale: 40 punti 

 Totale dei crediti: 60 punti 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di sessanta punti. 
Questa la nuova ripartizione secondo il O.M. n°11 del 16 maggio 2020 e sm.i. e O.M. n°53 del 32 
marzo 2021: 

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

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

 Quinto Anno: 9-22 punti (prima erano massimo 15) 
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Tabella di conversione dei crediti classe terza: 
Credito 
conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’Allegato-A 
Dlgs.62/2017 

Nuovo credito attribuito per la classe terza 
O.M. 3 marzo 2021 n°53 – art. 11 commi 1 e 2 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
Tabella di conversione dei crediti classe quarta: 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 
O.M. 3 marzo 2021 n°53 – art. 11 commi 1 e 2 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

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

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

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

M = 6 11 – 12 12 – 13 

6 < M ≤ 13 – 14 14 – 15 

7< M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 

9 < M ≤ 10 17 – 18 19 – 20 
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Criteri di attribuzione del credito nella classe quinta  
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 – 22 
 

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

1. Partecipazione proattiva nella D. a D. e in presenza 
2. Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

2. Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 
3. Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o attività alternativa 
4. Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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7.6 Griglia di valutazione del colloquio 

 
Allegato B Griglia di valutazione della “prova orale” 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
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 
 

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

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

 

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

 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 

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

1 
 

 

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

2 
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chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

 
                                                           Punteggio totale della prova 
 
 
 

7.6 Componenti Commissione d’esame ed abbinamento tutor-alunno/candidato 
 

Come da accordi presi in seno al C.d.C. del 17 aprile 2021 ore 18,00 ed in esso deliberato (oltre 
che nella riunione “componenti commissione esami” del 22 marzo 2021 ore 17,15)  vengono qui 
di seguito specificati i Docenti-Tutor (componenti della commissione individuati ed incaricati) e gli 
alunni loro assegnati: 
 

 Prof.ssa G. Francione: Studente n°6, Studente n°7, Studente n°8; 

 Prof.ssa M. G. Giuliani: Studente n°9, Studente n°10, Studente n°11; 

 Prof.ssa M. Iannuzzelli: Studente n°12, Studente n°13, Studente n°14; 

 Prof. A. Santoro: Studente n°15, Studente n°17, Studente n°19; 

 Prof.ssa S. Scorziello: Studente n°18, Studente n°16, Studente n°20; 

 Prof. G. Pisapia: Studente n°1, Studente n°2, Studente n°3; Studente n°4, Studente n°5. 
 
Inoltre si specifica per ciò che concerne i canditati privatisti associati alla classe, gli stessi 
vengono tutti assegnati al Prof. A. Santoro, come da sua richiesta. 
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

 
COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

Giuliani Maria Gabriella Lingua Italiana   

Giuliani Maria Gabriella Storia   

Troccoli Maria Francesca Lingua Francese  

Francione Giovanna Lingua Inglese  

Di Marco Adriana Matematica  

Cembalo Donatella Diritto e Tecniche Amministr. 

della Struttura Ricettiva 

 

Scorziello Santina Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

 

Pisapia Giovanni Lab. Serv. Enogastronomici 

Settore Cucina 

 

Santoro Alfonso Lab. Serv. Enogastronomici 

Settore Sala/Vendita 

 

Iannuzzelli Mercedes Scienze Motorie e Sportive  

D’Angelo Giovanna Religione  

Lignola Clementina Sostegno  
Documento redatto, condiviso e deliberato ad unanimità in seno al C.d.C. del 11 maggio 2021 ore 17,30-18,15. 

 
Castelnuovo Cilento, 15 maggio 2021                 Il Dirigente Scolastico   

 Prof.ssa Maria Masella 
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Elaborato Multidisciplinare trasmesso agli alunni entro il 30 aprile 2021 O.M. n°53 del 3 marzo 2021 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Anno Scolastico 2020/2021 

Indirizzo: IPEN – SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
 

Classe V^ A Enogastronomia – Cucina 
 

“Elaborato Multidisciplinare” 
Scienza e cultura dell’alimentazione (A031) 

Lab. Serv. Eno. Sett. Cucina (B020) Lab. Serv. Eno. Sett. Sala e Vendita (A021) 
  
 

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un’iniziativa (anzi, un’insieme di iniziative che si svolgono 

durante una settimana nel mese di novembre) che porta avanti le tematiche sviluppate con successo da 

EXPO Milano 2015 e racchiuse nella Carta di Milano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, 

diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità. 

L’obiettivo è valorizzare la “cucina italiana di qualità e il Made in Italy agroalimentare” nel mondo 

attraverso un ampio programma di promozione coordinato e condiviso da MAECI, MIPAAFT e MIUR con la 

collaborazione  MISE, ICE, CONI, UNIONCAMERE e ASSOCAMERESTERO. 

I presupposti: 

 integrazione con il piano per la promozione straordinaria del Made in Italy; 

 tradizione, artigianalità e innovazione di cui gli chef e i sommelier sono i massimi interpreti; 

 valorizzazione dei territori e degli itinerari enogastronomici; 

 internazionalizzazione della cucina italiana, tramite le attività di specializzazione all’estero di giovani 

cuochi italiani e la presentazione dell’offerta della ristorazione italiana di qualità; 

 diffusione dei valori della dieta mediterranea; 

 presentazione dell’offerta formativa italiana nel settore enogastronomico per attrarre talenti 

dall’estero e fidelizzarli all’uso dei prodotti italiani di qualità; 

 promozione della conoscenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane, con particolare 

riferimento a quelle tutelate (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, Biologico). 
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Nel valorizzare “i prodotti italiani, le eccellenze del comparto agroalimentare ed il made in Italy” il 
candidato, utilizzando le conoscenze e le competenze acquisite nel proprio percorso di studi, di stage e/o 
PCTO, elabori la ricetta di un piatto/pietanza tipico della cucina regionale e/o nazionale (anche un dessert). 
L’elaborato svolto sotto forma di relazione con allegata una presentazione multimediale, dovrà essere 
sviluppato secondo i seguenti punti: 

 denominazione del piatto/pietanza; 

 origine storico-geografica del piatto/pietanza; 

 tipologia della pietanza e servizio (o successione in un menu); 

 prodotto/i tipici e di qualità utilizzati; 

 ingredienti e dosi per 10 persone; 

 tempi di preparazione e di cottura; 

 procedimento in sintesi della elaborazione/esecuzione,  con metodi e tecniche di cottura utilizzati; 

 indicazioni del food cost e prezzo di vendita; 

 abbinare al piatto scelto un vino, descrivendolo e dando una motivazione oggettiva della scelta; 

 mettere in evidenza gli aspetti nutrizionali del piatto e la tipicità territoriale dei prodotti utilizzati; 

 mettere in evidenza l’eventuale presenza di allergeni o sostanze che possono dare intolleranze; 

 individuare eventuali pericoli di contaminazione alimentare nella preparazione del piatto; 

 indicare se il piatto scelto può essere inserito in una dieta specifica in determinate condizioni 

fisiologiche o patologiche. 

Inviare l’elaborato proposto, all’indirizzo e-mail istituzionale del docente tutor, assegnato al candidato 
dal Consiglio di Classe:  

 Inserendo NOME e COGNOME; 

 Il nome del piatto ; 

 Allegare il file multimediale alla relazione in formato PDF. 
 

E-mail istituzionale dei docenti tutor:  

 francione.g@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 giuliani@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 iannuzzelli@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 pisapia@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 santoro@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 scorziello.s@alberghierocastelnuovocilento.gov.it 

 

mailto:iannuzzelli@alberghierocastelnuovocilento.gov.it
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