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1.1 Il contesto socio-economico-culturale e formativo 
 
L’attuale  ISISS  “G. Marconi”   è ubicato nella frazione di Vairano Scalo nel  territorio del Comune di 

Vairano Patenora, che ha una superficie di 43,7 Kmq, con un’altezza sul livello del mare di 168 metri. 

L’escursione altimetrica (483 metri) è notevole  in quanto   si rileva in pianura un’altezza minima di 105 

metri ed un’altezza massima di 588 metri (col Monte S. Angelo) . 

  Il Marconi è l’unico Istituto di istruzione superiore in tutta la zona dell’Alto Casertano, posto 

nell’entroterra, le cui utenze confinano con le province di Isernia, Benevento e Frosinone. Accoglie 

un’utenza residente prevalentemente nell’area del Medio e Basso Volturno, nonché qualche decina di unità 

di alcuni paesi delle confinanti province. 

L’evoluzione sociale ed economica di questi paesi, per lo più accomunati da una medesima origine storica, è 

alquanto diversa, soprattutto a causa della loro collocazione topografica, che in alcuni casi ha permesso uno 

sviluppo più rapido e in altri, invece, più ritardato. Gli ambienti di provenienza dell’utenza non sono 

omogenei sotto il profilo economico, sociale  e culturale, per cui l’impostazione dei rapporti interpersonali  

non sempre deriva da  adeguati stimoli culturali. Ma, nonostante ciò,  se le famiglie dimostrano un 

atteggiamento collaborativo verso la scuola, poco significativa risulta essere, ancora, la collaborazione di 

altri soggetti esterni, pubblici e privati. 

La scuola è situata sulla S.S. 85 (Venafrana) ossia su una delle grandi vie di comunicazione che si incrociano 

a Vairano Scalo che ha anche una importate Stazione ferroviaria che incrocia le linee per Caserta-Napoli-

Campobasso e Roma.  

Come un po’ dappertutto nel Mezzogiorno d’Italia le difficoltà maggiori dei giovani sono relative 

all’inserimento nel mondo del lavoro, in quanto mancano attività industriali ed una situazione economica 

assimilabile ad altre zone più sviluppate del territorio italiano. In quasi tutto il bacino d’utenza risultano 

insufficienti, quando non mancano del tutto, anche per l’atavica assenza di dinamismo sociale, adeguati 

stimoli culturali utili alla crescita ed alla maturazione del giovane, quali teatri, cinema, biblioteche pubbliche 

facilmente fruibili , anche se negli ultimi anni esistono delle Associazioni culturali abbastanza vivaci come la 

Pro-Loco.  

Tutto questo rende il contesto socio-culturale  piuttosto modesto. 

 

 

1.2  Identità dell’Istituto 

 
L’Istituto nasce  il 1° settembre 1974 come Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 

(IPSIA).   Da oltre un decennio  è divenuto Istituto Superiore  di Istruzione  Statale Secondaria (ISISS), con 

nuovi indirizzi: IPIA - I.T.I. - I.T.C. - I.P.S.E.O.A. 

Nel corso degli anni dalla sua istituzione nell’Istituto  sono  state realizzate  iniziative che, prendendo spunto  

dalle antiche tradizioni della zona, sono diventate  a  loro volta   momenti fondanti delle attività scolastiche, 

come per esempio: 

- Attività di specifiche progettazioni, esercitazioni pratiche di laboratorio, stage alternanza scuola-lavoro; 

- Partecipazione a concorsi regionali e nazionali  per le varie aree di professionalizzazione; 

- Manifestazione di fine anno scolastico con attività musicali, ricreative, mostre e sfilate organizzate dagli 

alunni in collaborazione con gli insegnanti; 

- Viaggi e stage in Italia e all’estero. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 

 
INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 
 

PROFILO 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

deve avere  specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

Deve essere  in grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

 

Nell’articolazione dell’“Enogastronomia”, il diplomato è in grado di: 
 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; 

 operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e 

             individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

COMPETENZE ATTESE : 
A conclusione del percorso quinquennale, gli alunniconseguono i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

dovrà essere in grado di: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi;  

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera; 
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 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti; 

 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

• riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

• cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione 

dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

• essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

Servizioil più possibile personalizzato; 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 

comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

• contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasie 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

2.2 QUADRO ORARIO  

Si fa riferimento al quadro orario del PTOF relativo alla classe V IPSEOA ARTICOLAZIONE:SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA. 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

DOCENTE ANNO 

3° 

CONTINUITA’  

4° 

DIDATTICA 

5° 

     

RELIGIONE        

 

Montanaro.  * * 

ITALIANO 

 

S. PANARELLO 

(DABROSCA..) 

* * * 

STORIA 

 

S. PANARELLO 

(DABROSCA..) 

* * * 

FRANCESE 

 

G. TAVAROZZI * * * 

INGLESE 

 

A. D’ANGELO * * * 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

M.G. DI 

NOCERA 

* * * 

MATEMATICA 

 

A. VENDEMIA   * 

DIRITTO E TECNICA 

AMM.. 

 

L.IEVOLELLA * * * 

EDUCAZIONE FISICA 

 

A.IZZO * * * 

LAB. ORG. GEST. 

SERVIZI RISTORAT 

 

G.RUNCA   * 

LAB. ORG. GEST. 

SERVIZI DI SALA E 

VENDITA 

A.DI TOMMASO  * * 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 
La classe V B ENOGASTRONOMIA si compone di 18 alunni dei quali 2 non frequentantied 1 allievo 

diversabile che si è trasferito in altro Istituto. Gli allievi provengono tutti  dalla classe  IV  B ENO ad 

eccezione di un alunno ripetente che proviene dalla VB/ENO dello scorso anno .  

   Dalle rilevazioni d’ingresso effettuate all’inizio dell’anno scolastico, così come nel corso delle esperienze 

condotte nelle diverse fasi del percorso formativo di quest’ultimo anno scolastico, gli alunni hanno 

evidenziato ritmi di apprendimento e stili di intelligenza diversi, abilità e conoscenze pregresse distinte. 

   Il gruppo classe presenta problematiche piuttosto tipiche degli istituti professionali: alcuni studenti  

lavorano nel fine settimana e quindi, spesso, il calo di attenzione e le assenze  dovute  a vera e propria 

stanchezza fisica hanno influito sul loro rendimento scolastico. 

  Altri hanno alle spalle situazioni familiari non sempre serene o preoccupazioni di ordine economico che 

hanno generato una mancanza di concentrazione e in alcuni casi anche assenza di fiducia nelle proprie 

capacità ,con una conseguente passività nell’impegno e nella partecipazione alla vita scolastica.  

   Nel corso dell’anno  la maggior parte degli alunni ha mostrato un interesse accettabile verso il dialogo 

educativo nella maggior parte delle discipline. 

   Alcuni allievi hanno chiuso il primo quadrimestre con qualche debito formativo, che è stato recuperato a 

seguito di attività di recupero nel mese di febbraio. 

   L’organizzazione e l’autonomia nel metodo di studio sono migliorate, anche grazie al lavoro svolto e al 

maggior impegno individuale profuso. 

Gli allievi hanno raggiunto, nel corso del secondo quadrimestre un livello di preparazione, riferito agli 

obiettivi minimi, sufficiente anche se si evidenziano alcune individualità che si differenziano per 

migliori capacità espositive e comunicative, per una migliore organizzazione del lavoro domestico. 

Riassumendo si possono individuare tre fasce di livello: 

 Una PRIMA FASCIA DI LIVELLO di alunni che risulta aver raggiunto un profitto discreto per 

qualcuno buono; 

 Una SECONDA FASCIA DI LIVELLO della quale fanno parte gli alunni con un profitto più che 

sufficiente; 

 Una TERZA FASCIA DI LIVELLO che risulta mediocre o appena sufficiente; 

I Docenti hanno cercato sempre e in qualsiasi situazione di stabilire ottimi rapporti con gli alunni e di 

mantenere un clima sereno. Hanno proposto in modo graduale i contenuti disciplinari ed hanno usato volta 

per volta, i metodi e gli strumenti che hanno ritenuto più idonei, secondo le indicazioni delle 

programmazioni di classe, al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 La preparazione di base risulta ancora, per qualcuno lacunosa nell’area linguistica L1 ed L2 ed in 

Scienza degli Alimenti . 

   Nel complesso tutti i componenti della classe hanno sempre relazionato con i docenti in maniera 

collaborativa e rispettosa delle regole. 

 

   La classe intera ha partecipato, nel corso dell’anno 2018-2019,con apprezzabili risultati,  a varie iniziative 

che  sono state realizzate nella scuola ed anche a corsi/concorsi specifici del settore enogastronomico: 

 CORSO SULLA CELIACHIA  

  CORSO/CONCORSO SULL’OLIO EVO ( MARZO 2019) 
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 MANIFESTAZIONI - AGRIGUSTO in collaborazione con la COLDIRETTI 

 CONCORSO VEGA CHAMPION presso Istituto Alberghiero di Potenza (FEB.20119) 

 CONCORSO “ LO SCIALATIELLO “ presso IPSSART di Sorrento (MAGGIO 2019) 

 

Nel corso dell’anno i docenti  hanno cercato sempre e in qualsiasi situazione di interagire in maniera 

propositiva con gli alunni e di mantenere un clima sereno. Hanno proposto in modo graduale i contenuti 

disciplinari ed hanno usato volta per volta, i metodi e   gli strumenti che hanno ritenuto più idonei per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati, secondo le indicazioni della programmazione di classe. 

   Le naturali interruzioni dell’anno scolastico, quelle dovute agli straordinari eventi meteorologici, e quelle 

dovute a viaggi, stage e impegni istituzionali della classe non hanno impedito che quasi tutte le discipline 

raggiungessero nel complesso gli obiettivi prefissati nella programmazione didattica. 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
In ogni classe, come anche nella 5 B Eno  ci sono alunni che richiedono un’attenzione speciale per una 

varietà di ragioni:  

 svantaggio sociale e culturale,  

 Disturbi non specifici di Apprendimento,  

quindi i Bisogni Educativi  sono molti e diversi e una scuola che include deve essere in grado di leggerli 

tutti e di dare le risposte necessarie e adeguate. Durante tutto il percorso scolastico degli alunni di questa 

classe i Docenti hanno cercato sempre di “costruire” un “sistema inclusivo” checonsiderasse l’alunno 

protagonista dell’apprendimento, qualunque fossero le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 

Hanno favorito, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di 

approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili d’apprendimento e “assecondando” i meccanismi di 

autoregolazione. 

La progettualità didattica  è stata , sempre, orientata all’inclusione comportando 

l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali: 

 l’apprendimento cooperativo,  

 il lavoro di gruppo e/o a coppie,  

 il tutoring,  

 l’apprendimento per scoperta,  

 la suddivisione del tempo in tempi,  

 l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica si è svolta facendo ricorso ad una metodologia centrata sugli alunni perseguendo lo 

sviluppo delle abilità ricettive e produttive. L’apprendimento della lingua straniera è stato promosso a tutti i 

livelli: fonetico, strutturale, lessicale, funzionale e testuale. L’obiettivo didattico primario è stato quello di 

sviluppare una certa competenza comunicativa per permettere agli alunni di leggere e comprendere 

analiticamente i testi proposti ed acquisire strumenti linguistici autonomi e capacità di rielaborazione. Per 

quanto riguarda la riflessione sulla lingua gli alunni hanno imparato ad osservare nei testi i fenomeni 

linguistici ed attraverso scambi con l’insegnante pervenire a sostenere un dialogo in lingua straniera.  Il 

percorso didattico è stato coerente con l’indirizzo di studio, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante, nei limiti del possibile, della lingua straniera, di fare esperienze concrete di apprendimento attivo, 

mediante metodologie di lavoro individuale e di gruppo con l’ausilio di strumenti atti a favorire tali 

esperienze. A tal finesono state adottati i seguenti metodi: communicative 

approach,functional/notionalapproach, metodo grammaticale traduttivo, problem solving, role playing, lavori 
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di gruppo, role-playing, lezione frontale, lezione dialogata. La riflessione sulla lingua si è svolta in modo 

induttivo, deduttivo e contrastivo. 

5.2  CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Il CLIL, acronimo inglese di Content and Language Integrated Learning, è un approccio educativo in cui una 

lingua straniera è usata per l’apprendimento e l’insegnamento simultaneo di lingua e contenuto. La lingua 

straniera è allo stesso tempo strumento di acquisizione/organizzazione di conoscenze e oggetto di 

apprendimento. 

 

Nel corrente anno scolastico la classe non ha svolto il  modulo CLIL 

5.3  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL):  

La legge 30 dicembre 2018, n 145 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi  di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge sono state fatte per 

assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni a tutto il territorio nazionale. 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 gli attuali percorsi di ASL sono stati  ridenominati: “PERCORSI PER 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”e sono attuati per una durata 

complessiva : 

 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti Professionali 

 

PROGETTO diALTERNANZA SCUOLA – LAVORO biennale : 

 

TITOLO :  “LA RISTORAZIONE TRA PASSATO E FUTURO” 
 

 

 
FORMAZIONE TEORICA: 10 h 

 
I moduli teorici si sono svolti nel periodo febbraio – maggio 2019. Le Discipline coinvolte decise nella 

seduta del Consiglio di Classe del 05 - 02 - 2019 sono state: 

 

 Laboratorio di Sala : 2 h 

 Scienza e Cultura dell’Alimentazione: 2 h 

 Diritto e Tecnica Amm.: 2 h 

 Cucina: 4 h 

FORMAZIONE AZIENDALE: 50 h 

 

Quest’anno gli studenti hanno svolto le ore di stage sia a scuola che nelle strutture ricettive del territorio 

finalizzate al completamento del percorso di ASL.  

Le diverse modalità dello stage sono state di tipo applicativo e finalizzate tutte al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

 Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e delle tecniche 

acquisite durante il percorso formativo; 

 Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative a uno specifico ambito lavorativo, attraverso 

l’utilizzo degli strumenti acquisiti in formazione; 

 Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti nell’ambiente di lavoro; 
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 Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle strutture 

ospitanti; 

 Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro 

 

La formazione aziendale è stata realizzata in diverse strutture presenti sul territorio e con diverse modalità di 

seguito elencate: 

 Eventi organizzati all’interno dell’Istituzione scolastica e con l’intervento di Esperti messi a 

disposizione delle associazioni di categoria 

 Partecipazione ad eventi esterni con certificazione delle competenze 

 Partecipazione agli incontri tenuti dai docenti delle varie università 

 

TEMPI:  FEBBRAIO – MAGGIO 2019 

I risultati attesi sono stati i seguenti: 

- possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro 

- crescita professionale e umana degli allievi 

- conoscenza di realtà professionale complesse 

- conoscenza dell’organizzazione delle filiere produttive 

- conoscenza e applicazione delle normative igienico-sanitarie 

 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ DI  ASL NEL TRIENNIO: 

 

ALUNNI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
TOTALE 

ORE COGNOME NOME TEORIA + 

STAGE 

TEORIA + 

STAGE 

TEORIA + 

STAGE 

B. A. 300  17 317 

B. P. 283 105 17 405 

C. A. 285 126 26 437 

C. L. 289 105 22 416 

C. G. 299 110 26 435 

D.L. C. 289 150 26 465 

D. F. L. 277 105 26 408 

F. D. 296  20 316 

F. G. 255  23 278 

G. A. 292 133 24 449 

L. R. 236 105 25 366 

M. A. 260 105 24 389 

M. D. 292 113 23 428 
M. A. 303 105 25 433 

 

N. F.  218 23 241 

P. C. 243 105 23 371 

P. A. 122 92 NON 

FREQUENTA 
////// 

P. M.   NON 

FREQUENTA 
////// 

P. G. 288  21 309 
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VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

(Cfr. la Nota MIUR n. 9750 del 8 ottobre 2015, la Nota MIUR n. 7194 del 24 aprile 2018 

e il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro) 

Tempi e modalità della valutazione delle competenze acquisite: 

a. La valutazione delle competenze acquisite da ogni alunno nei vari segmenti di cui si compone ogni 

percorso di alternanza scuola lavoro è effettuata dal tutor esterno, sentito il tutor interno, mediante la 

compilazione della relativa scheda. 

b. La valutazione complessiva delle competenze acquisite da ogni alunno al termine del percorso di 

alternanza è effettuato dal consiglio di classe nel corso del quinto anno di studi mediante la redazione della 

“Certificazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro”. 

Tempi e modalità della valutazione degli esiti e ricaduta sul comportamento e sulle discipline 

La valutazione degli esiti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati nel corso del secondo biennio e 

del quinto anno ai sensi della Legge 107/2015, sarà effettuata nel corso dello scrutinio finale. 

Pertanto, in sede di scrutinio finale delle classi quinte, il Consiglio di Classe, sulla base della “Certificazione 

delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro”, 

1) attribuirà ad ogni alunno il voto di comportamento tenendo conto anche del percorso di alternanza scuola-

lavoro effettuato dallo studente; 

2) stabilirà per ogni alunno la valutazione degli esiti del percorso di alternanza scuola-lavoro sulla base dei 

giudizi riportati sulla scheda di valutazione del TUTOR ESTERNO 

 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:  STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

Ritenuto necessario  sviluppare un percorso didattico  fondato sulle “competenze”  si è inteso  un curricolo 

come: 

-un percorso che l’insegnante fa con gli studenti 

-che si fonda sull’idea che i saperi della scuola non sono estranei alle domande della vita 

-che è dinamico e attento ai processi di costruzione di senso 

-che risponde all’esigenza di mettere al centro l’alunno con il suo bagaglio di conoscenze ed 

esperienze e di fornirgli strumenti concettuali dinamici adatti a leggere in modo critico un mondo in continuo 

cambiamento. 

Di conseguenza si è partiti da alcune  domande quali : 

 “cosa si vuole insegnare?”,  

 “Cosa si vuole che gli alunni imparino?” 

 Quali contenuti debbano essere mediati  in modo che gli alunni diventino responsabili e autonomi 

equindi competenti in un dato ambito? 

In altri termini per la costruzione del  percorso formativo i Docenti hanno lavorato su un terreno di  

confronto, di partecipazione e di elaborazione collegiale tenendo conto di favorire la didattica 

personalizzata. e migliorare l'uso degli interventi nel lavoro d’aula. 

E’ stato molto importante  tradurre nella prassi scolastica quotidiana un modello didattico che consentisse 

agli alunni di “ imparare ad imparare” costruendo abilità e conoscenze utili ad agire adeguatamente e con 

successo nei diversi contesti. 
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Per un ambiente di apprendimento efficace i Docenti hanno: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
In definitiva si è favorito  un apprendimento cooperativo (Cooperative learning) proponendo e favorendo la 

formazione di piccoli gruppi con relazione di interdipendenza  in modo da garantire il successo di tutti 

attraverso il successo  di ogni membro/alunno. 

L’anno scolastico  è stato suddiviso in quadrimestri. 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure tradizionali.  

Tutte le discipline hanno adottato la tipologia della lezione frontale e interattiva. In relazione alle singole 

discipline sono state realizzate riunioni per materia per la definizione degli obiettivi formativi, dei 

programmi e per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione, dei testi da adottare. Per gli alunni che 

durante il corso dell’ a.s. hanno evidenziato difficoltà sono state messe in atto le strategie di recupero già 

menzionate: 

 Pausa didattica nell’ ambito dell’ordinaria attività curriculare; 

 Recupero in itinere; 

 Inoltre, nel mese di marzo e aprile , tutti i pomeriggi la scuola è stata aperta per i recuperi 

pomeridiani dovuti alla flessibilità. 

 

GLI OBIETTIVI  COMUNI  DISCIPLINARI : 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

1. Formazione del senso civico:  

 

Valorizzato le 

esperienze e le 

conoscenzedegl

i alunni 

 

Favorito 

l’esplorazione e 

la scoperta 

Promosso la 

consapevolezza 

del proprio 

modo di 

apprendere 

Realizzato attività 

didattiche in forma 

di laboratorio 

 

Attuato 

interventi 

adeguati nei 

riguardi delle 

diversità 
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◊ avviarsi ad acquisire la consapevolezza di quanto l’osservanza delle regole agevoli la vita di tutta la 

collettività  

◊ formare e migliorare le capacità di interagire e vivere insieme agli altri nella prospettiva del rispetto, 

della tolleranza, della responsabilità e della solidarietà  

◊ aver cura dei luoghi nei quali si vive e si lavora  

2. Miglioramento della socializzazione e delle dinamiche relazionali per l’integrazione di ciascuno nel 

gruppo classe  

3.. Acquisizione di una maturità affettiva ( capacità di autocontrollo, di accettare insuccessi e rimproveri, 

fiducia nelle proprie possibilità)  

4. Sviluppo del senso di responsabilità e di dovere scolastico  

5. Acquisizione di una maggiore consapevolezza dei processi di apprendimento e di un idoneo metodo di 

studio  

6. Potenziamento della conoscenza di sé e delle proprie attitudini  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze  

1. Acquisire principi, regole, procedure, metodi, tecniche delle diverse aree disciplinari  

2. Comprendere messaggi orali e testuali  

3. Comprendere la sequenzialità dei concetti e il nesso logico tra i periodi 

4. Conoscere  i differenti linguaggi  

5.Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche  

Competenze  

1. Osservare e distinguere fatti, fenomeni e situazioni  

2. Consolidare l’abilità di osservazione e di memorizzazione  

3. Saper comprendere testi di diversa natura  

4. Saper classificare e schematizzare  

5. Saper affrontare e risolvere piccoli problemi  

6. Produrre un testo, anche se elementare, congruo alla consegna  

7. Acquisire gradualmente i linguaggi specifici  

 

Capacità 

1. Raccogliere, ordinare, sistemare informazioni  

2. Maturare le capacità di analisi  

3. Cogliere le relazioni tra argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse . 

 

Dopo un attenta analisi, il C. di C. ritiene che gli obiettivi programmati e resi noti agli allievi con “il 

Contratto Formativo “ sono stati complessivamente raggiunti. 

 

METODOLOGIE  

 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esposizione autonoma e /o guidata di argomenti 

 Attivita’ interdisciplinare 

 Recupero in itinere 
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Gli obiettivi sono stati raggiunti, utilizzando un metodo induttivo-deduttivo (dall’analisi del testo alla 

concettualizzazione, dal concreto all’astratto, dal particolare all’universale e viceversa). Il dialogo è stato 

sempre usato come guida alla ricerca e sono state fornite chiare indicazioni sul metodo con cui affrontare i 

compiti assegnati. Gli audiovisivi, e i laboratori hanno rappresentato altri mezzi utili all’apprendimento. 

Inoltre sono stati utilizzati: 

 

 Libro di testo 

 Materiale cartaceo fornito dall’insegnante 

 Audiovisivi 

 Registratore  

 computer  

 Lim  

 Workshop 

 Dispense 

 Mappe concettuali. 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

 Identità divina ed umana di Gesù 

 L’uomo “immagine e somiglianza”di Dio persona 

 Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso  

COMPETENZE: 

 Sapersi interrogare sul trascendente 

 Saper riconoscere i valori del Cristianesimo 

 Vivere coerentemente le scelte di vita 

CAPACITÀ: 

 Saper scegliere 

 Individuare la specificità della salvezza cristiana e confrontarla con quella di altre religioni 

 Accogliere, confrontarsi e dialogare con chi vive scelte religiose diverse dalle proprie 

METODOLOGIE: 

 Conservazione guidata e confronto partendo dalle esperienze personali 

MATERIALI DIDATTICI: 

 Libro di testo, documenti, film, articoli di giornale 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Test delle conoscenze; colloqui informali. 

MATERIA: Religione Cattolica  

 

DOCENTE:  Anna Montanaro 

TESTO ADOTTATO: Nuovo religioni e religione  

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Bibbia e documenti conciliari 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 

LEZIONE:  

1 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

CURRICULARI PREVISTE: 

32/34 
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CONTENUTI: 

 Le domande dei giovani. 

 La risposta religiosa. 

 Le religioni monoteiste. 

 Il dialogo interreligioso ed il suo contributo per la pace fra i popoli. 

 Gesù, parola di Dio tra gli uomini. 

 Da Cristo alla Chiesa. 

 L’insegnamento della Chiesa sulla sacralità della vita, la fecondazione assistita, l’aborto,   

DOCENTE 

Anna Montanaro 
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MATERIA:  FRANCESE DOCENTE: Giovanna Tavarozzi 

TESTO 

ADOTTATO 

 
PRÊT À MANGER, le français professionnel pour l’oenogastronomie, Rizzoli 

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Lavagna, materiale cartaceo fornito dall’insegnante (schede, fotocopie, etc.) 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 ore 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 09 maggio 2019 

Curricolari 67 

Area di progetto  

 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 
La classe 5° B Enogastronomica è composta da 18 alunni, uno di cui proveniva da un’altra scuola ma  ha 

successivamente smesso di frequentare, anche se risulta ancora sull’elenco degli alunni che frequentano. 

Alcuni alunni di questa classe hanno dimostrato una  vivacità non consona alla loro età  e questo 

comportamento è andato avanti durante tutto l’anno scolastico. Questi hanno ancora un atteggiamento 

immaturo e irresponsabile nei confronti dell’all’apprendimento in generale e sono inclini alla distrazione ed 

alla superficialità.  Un piccolo gruppo di alunni ha dimostrato  curiosità e interesse verso questa disciplina e 

il mondo francofono in generale. Sono stati attenti e hanno partecipato con abbastanza regolarità alle lezioni 

e hanno svolto con puntualità e serietà il lavoro a casa  assegnato loro. Riescono a parlare e leggere con 

pronuncia ed intonazione accettabili  e ad usare correttamente semplici strutture grammaticali. La scolaresca 

è eterogenea nelle capacità di apprendimento e nel possesso delle capacità di base.  

 

Il livello generale della classe è discreto, sufficiente – mediocre , insufficiente in qualche caso. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro tipici del settore 

Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso 

Modalità di produzione di testi comunicativi  relativamente complessi scritti e orali 

Strategie di comprensione globale e selettiva di testi di moderata complessità, in particolare riguardanti il 

settore professionale 

Lessico di settore internazionale 

Aspetti socio-culturali della lingua e del paese in cui è parlata 

COMPETENZE  
Padroneggiano discretamente la lingua per scopi comunicativi 

Utilizzano i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali 

Le competenze professionali sono state integrate con quelle linguistiche 
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CAPACITÀ 
Esprimono e argomentano le proprie opinioni, in maniera semplice, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro 

Comprendono le idee principali, i dettagli  ed il punto di vista in testi orali e scritti, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro 

Utilizzano lessico e fraseologia di settore 

Riconoscono la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

Producono nella forma scritta e orale, brevi relazioni su esperienze e situazioni relative al proprio settore di 

indirizzo 

 

METODOLOGIE  
L’attività didattica si è svolta facendo ricorso ad una metodologia centrata sugli alunni perseguendo lo 

sviluppo delle abilità ricettive e produttive. L’apprendimento della lingua straniera è stato promosso a tutti i 

livelli: fonetico, strutturale, lessicale, funzionale e testuale. L’obiettivo didattico primario è stato quello di 

sviluppare una certa competenza comunicativa per permettere agli alunni di leggere e comprendere 

analiticamente i testi proposti ed acquisire strumenti linguistici autonomi e capacità di rielaborazione. Per 

quanto riguarda la riflessione sulla lingua gli alunni hanno imparato ad osservare nei testi i fenomeni 

linguistici ed attraverso scambi con l’insegnante pervenire a sostenere un dialogo in lingua straniera.  Il 

percorso didattico è stato coerente con l’indirizzo di studio, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo 

costante, nei limiti del possibile, della lingua straniera, di fare esperienze concrete di apprendimento attivo, 

mediante metodologie di lavoro individuale e di gruppo con l’ausilio di strumenti atti a favorire tali 

esperienze. A tal fine sono state adottati i seguenti metodi: communicative approach, functional/notional 

approach, metodo grammaticale traduttivo, problem solving, role playing, lavori di gruppo, role-playing, 

lezione frontale, lezione dialogata. La riflessione sulla lingua si è svolta in modo induttivo, deduttivo e 

contrastivo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, lavagna, materiale cartaceo fornito dall’insegnante (schede, fotocopie, mappe concettuali, 

etc.) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Il possesso delle singole competenze è stato verificato attraverso discussioni guidate, interrogazione -

colloquio, completamento di dialoghi, lettura e traduzione, lettura e domande di comprensione, esercizi 

strutturati, esercizi grammaticali, prove semi-strutturate e strutturate. 

 

CONTENUTI:  

Ripasso dei verbi regolari ed irregolari in tutti i modi e tempi verbali.  

Argomenti trattati durante l’anno scolastico sono:   

 Le personnel de l’hôtel,  

 la restauration commerciale et collective,  

 la cuisine centrale et la restauration différée,  

 le métier traiteur,  

 organiser un évènement, 

  les buffets,  

 les aliments à risques et les différentes techniques de conservation des aliments.   

DOCENTE : Giovanna Tavarozzi 
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MATERIA:: Italiano DOCENTE: D’ABROSCA NOEMI 

TESTO 

ADOTTATO 

MartaSambugar e Gabriella Salà. 

 

Laboratorio di letteratura italiana, dal Positivismo alla letteratura contemporanea.  

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Materiale illustrativo 

 Dettatura di approfondimenti o fotocopie 

 Giornali e riviste dei tempi passati  e del presente. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 4 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 04/05/2019 

Curricolari  

Alternanza scuola 

lavoro 
 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La maggior parte degli allievi  evidenzia una certa eterogeneità  a livello di conoscenze, competenze e 

capacità. Alcuni alunni dispongono di un discreto livello di preparazione di base , seguono con interesse le 

lezioni , impegnandosi in maniera costante, la parte restante della classe raggiunge obiettivi sufficienti. 

CONOSCENZE 

 Conoscere gli autori ,gli avvenimenti biografici, i tratti peculiari della poetica , temi struttura e 

forme delle opere principali. 

 Conoscere  le strategie di gestione per un’esposizione orale autonoma. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana. 

 Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi. 

COMPETENZE  

 Produrre testi corretti, coesi coerenti e inerenti alla traccia. 

 Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto  utilizzando un linguaggio 

specifico 

 Analizzare i testi proposti secondo le loro principali caratteristiche contenutistiche – formali. 

 Contestualizzare i testi secondo i principali riferimenti storico letterari. 

 Usare un lessico in modo consapevole ed appropriato n base al destinatario e alla situazione 

comunicativa. 

CAPACITÀ 

 Confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali, evidenziandone somiglianze o differenze tra loro. 

 Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura. 

 Conoscere fonti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 

  Saper indicare la scelta poetica di un autore o di una corrente letteraria 

 Saper leggere in maniera esauriente ed autonoma un testo letterario. 

 Saper ascoltare una qualsiasi produzione letteraria comprendendone gli elementi fondamentali. 

 
METODOLOGIE  

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva 
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  Attività sia con l’ insegnante  sia con i compagni , collettive e/o individuali. 

 Lettura e consultazione dei brani presenti sul libro di testo o forniti dal docente. 

 Creazione di un quaderno da lavoro per approfondimenti esercizi e riflessioni. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Testo in adozione  

 Materiale illustrativo 

 Appunti o fotocopie 

 Giornali o riviste  dei tempi passati e del presente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Interrogazioni orali ( minimo2) 

 Compiti scritti. 

 Comprensione del testo sul piano del contenuto  e sul piano della storia del linguaggio. 
 

 
CONTENUTI:  

CONTENUTI I° Quadrimestre 

 
II Quadrimestre 

 

 

MODULO N.1 

IL POSITIVISMO. Analisi del 

contesto  storico  – culturale  

e la diffusione in Europa e in 

Italia. 

 

IL NATURALISMO. L’ 

esperienza francese  e Emiliè 

Zolà. 

 

Il VERISMO: I caratteri 

peculiari VERGA: vita, opere, 

lettura e analisi e commenti dei 

brani presenti sul libro. 

 

MODULO N.2 
 

IL DECADENTISMO.  Analisi 

del contesto storico- culturale  e la 

diffusione in Europa e in Italia. 

IL SIMBOLISMO: L’ 

esperienza francese e Baudelaire. 

L’ ESTETISMO caratteri e 

produzione narrative 

Il CREPUSCOLARISMO: 

poetica e ideologia dei principali 

autori. 

Il FUTURISMO le innovazioni 

,le ideologie.  MARINETTI 

MODULO N.6 

ITALO SVEVOvita, opere e 

poetica. La coscienza di Zeno 

 

MODULO N.7 

 Cittadinanza e Costituzione . 

Lo Statuto Albertino . 

 

MODULO N.8 

   L’ ERMETISMO. 

Inquadramento storico , ideologia 

e poetica, innovazioni linguistiche 

e culturali. 

 

 

MODULO N.9 

UNGARETTI: Vita, opere e 

scelta delle poesie antologgizzate. 

 

MONTALE: Vita, opere e scelta 

delle poesie antologgizzate. 

 

 

S. QUASIMODO: vita, opere e 

scelta delle poesie antologgizzate. 
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Lettura ed estratti del manifesto  

del Futurismo. 

MODULO N.3 
 

  D’ ANNUNZIO. Vita, poetica e  

opere: IL PIACERE. 

 

PASCOLI: Vita, opere e scelte 

delle poesie antologgizzate. ( X 

AGOSTO) 

 

MODULO N.4  
 

IL ROMANZO DEL 

900:Innovazioni nella struttura e 

nei contenuti.  

 

MODULO N.5  
 

PIRANDELLO: vita, poetica , 

opere  e nuclei concettuali. IL FU 

MATTIA PASCAL, il teatro 

pirandelliano. 

DOCENTE: D’ ABROSCA NOEMI 
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MATERIA::  Storia  DOCENTE: D’ ABROSCA NOEMI 

TESTO 

ADOTTATO 
STORIA IN CORSO VOLUME 3 G. DE VECCHI E G. GIOVANNETTI  

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Materiale illustrativo  

 Fonti scritte o iconografiche  

 Carte storiche  

 Sussidi audiovisivi  

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 04/05/2019…Tot 130 

Curricolari  

Alternanza scuola 

lavoro. 
 

 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La maggior parte degli allievi  evidenzia una certa eterogeneità  a livello di conoscenze, competenze e 

capacità. Alcuni alunni dispongono di un discreto livello di preparazione di base , seguono con interesse le 

lezioni , impegnandosi in maniera costante, la parte restante della classe si attesta su un livello sufficiente. 

CONOSCENZE 

 Saper riferire processi ed avvenimenti storici. 

 Conoscere i principali  eventi che consentono di comprendere la realtà nazionale europea.  

 Conoscere i principali sviluppi storici  che hanno coinvolto il proprio territorio   

 Conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio – tempo. 

 

COMPETENZE  

 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto di epoche e in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra aeree geografiche 

culturali. 

 Saper individuare  semplici termini storiografici  

 Riconoscere nella storia del novecento le radici storiche del presente. 

CAPACITÀ 

 Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto 

della propria esperienza personale  

 Leggere le differenti fonti ricavandone informazioni su eventi storici  di diverse epoche e differenti 

aree geografiche. 

 Collocare gli eventi in ordine cronologico. 

 Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX secolo 

 
 
METODOLOGIE  

 Lettura , analisi ed interpretazione di fonti storiche. 

 Lezione frontale  

 Lezione interattiva 

  Attività sia con l’ insegnante  sia con i compagni , collettive e/o individuali. 
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 Lettura e consultazione di documenti storici  presenti sul libro di testo o forniti dal docente. 

 Creazione di un quaderno da lavoro per approfondimenti esercizi e riflessioni. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Testo in adozione  

 Materiale illustrativo 

 Appunti o fotocopie 

 Fonti scritte o iconografiche  

 Carte storiche  

 Sussidi audiovisivi 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Interrogazioni orali ( minimo2) 

• prove semistrutturate. 

• prove strutturate  

 
CONTENUTI:(anche attraverso UDA o moduli) 
 

CONTENUTI 

 

I° Quadrimestre 

 

II° Quadrimestre 

 Modulo N. 1: 

 

l’ età Giolittiana  

 

Modulo N. 2 :  

 

L’ Europa verso la Guerra e la 

prima Guerra Mondiale  

 

Modulo N.3 : 

 

La rivoluzione russa e il 

totalitarismo di Stalin. 

 

Modulo N.4: 

 

Il fascismo. 

 

 

Modulo N.5:  

 

la crisi del 1929 

Modulo N. 6  

 

Il Nazismo  

 

Modulo N. 7 : 

 

La seconda guerra mondiale  

 

Modulo N.8 : 

 

il quadro internazionale del 

dopoguerra.  

 

Modulo N.9:  

 

Cittadinanza e Costituzione: lo 

Statuto Albertino e le leggi  

fasciste. 

 

 Modulo N.10 :   

 

LA Guerra Fredda.  

DOCENTE: D’ ABROSCA NOEMI 
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MATERIA:  INGLESE  DOCENTE: ASSUNTA CARMEN D’ANGELO 

TESTO 

ADOTTATO 
“ EXCELLENT” ELI  EDITORE 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Quaderno, lavagna, lim, registratore, fotocopie 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 15 maggio 

’19…………. 

Curricolari 80 

Area di progetto  

 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 18 alunni.  In generale la classe, per ciò che concerne il comportamento, si è mostrata 

vivace  ma rispettosa delle regole.  Riguardo al profitto, la classe si può dividere in tre  fasce: alla  prima 

appartengono  alcuni studenti che hanno mostrato impegno ed interesse, assimilando i contenuti proposti,  

pertanto la preparazione è globalmente  discreta. La seconda fascia include  alunni che hanno mostrato 

modesto impegno nel primo quadrimestre, nel secondo, invece,  costantemente sollecitati e spronati, hanno 

profuso un maggiore impegno e buona volontà, raggiungendo quasi  tutti  un livello di apprendimento della 

lingua globalmente sufficiente. Della terza fascia fanno parte diversi alunni che possiedono ancora delle 

lacune pregresse e il livello di preparazione conseguito  è mediocre. Permangono ,tuttavia, in tutti gli 

studenti insicurezze nella esposizione orale degli argomenti studiati. Il programma ha subito un notevole 

rallentamento e non tutte le unità didattiche programmate sono state realizzate nei tempi previsti, in quanto 

gli alunni sono stati sovente impegnati  in diverse attività, laboratoriali e non,  organizzate dalla istituzione 

scolastica.  

CONOSCENZE 

Conoscere gli   aspetti comunicativi in relazione al contesto e agli interlocutori 

Conoscere le   strutture morfosintattiche ed intonazione della frase, adeguate a contesti comunicativi, in 

particolare professionali. 

Conoscere le  varie tipologie testuali tecnico-professionale di settore. 

 Conoscere il lessico relativo ad argomenti a carattere professionale. 

 Conoscere gli aspetti relativi a contesti professionali tipici della cultura anglofona. 

Conoscere le parti essenziali degli argomenti  di microlingua studiati  

COMPETENZE  
 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi 

Utilizzare   il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

Comprendere il significato globale del testo individuandone la maggior parte delle informazioni specifiche 

Interagire in situazioni comunicative usando strutture morfosintattiche e lessico adeguati allo scopo e al 

destinatario 

 

CAPACITÀ 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di  testi inerenti il settore enogastronomico 

comprendere globalmente filmati divulgativi riguardanti gli  argomenti di studio e di lavoro. 
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Produrre, in forma scritta e orale,  semplici testi riguardanti i contenuti inerenti il proprio settore di indirizzo. 

 

Saper utilizzare il lessico di settore 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera.  

 
 
METODOLOGIE  

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esposizione autonoma e /o guidata di argomenti 

 Attivita’ interdisciplinare 

 Recupero in itinere 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Materiale cartaceo fornito dall’insegnante 

 Audiovisivi 

 Registratore  

 computer  

 Lim  

 Workshop 

 Dispense 

  Mappe concettuali. 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Colloquio su argomenti presentati 

 Interrogazione breve  

 Testi ad inserimento 

 produzione a carattere professionale 

 traduzione a carattere professionale 

 Test a scelta multipla  

 Interrogazioni orali,  

 discussioni guidate,   

 questionari a risposta multipla e a risposta aperta 

 

 

CONTENUTI:  

MODULE 4: COOKING 

Food preservation: 

Physical and chemical methods,  

Physical and biological methods 

 

MODULE 5: MENUS 

What’s in a menu?: 

Designing menus, 

Menu formats 

Understanding menus 

Banqueting and special events menus 

Religious menus 
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MODULE 6: SAFETY AND NUTRITION 

Health and Safety: HACCP  

Food transmitted infections and food poisoning 

Diet and nutrition: 

The Mediterranean Diet 

The Eatwell plate 

Food intolerances and allergies 

 

MODULE 7: SERVICE 

Different types of service 

British recipes : Christmas pudding,  

 

Esposizione orale  in lingua inglese   delle seguenti ricette realizzate  dagli alunni in occasione del 

Convegno dedicato al giorno “8 Marzo Festa della Donna” 

Torta Mimosa “Mimosa cake” 

 Pan cotto con fagioli “baked  bread with beans” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

New European laws on food information to consumer 

HACCP safety and hygiene 

 

DOCENTE: ASSUNTA CARMEN D’ANGELO 
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MATERIA:MATEMATICA DOCENTE: ANTONIO VENDEMIA     

TESTO 

ADOTTATO 

 

L.SCAGLIANTI-F.BRUNI                  LINEE ESSENZIALI             VOLUME 5  

EDITORE LA SCUOLA 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Quaderno, lavagna. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

 Settimanali 2 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

 
 Disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte  

 Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione.  

 Simmetrie  

 Gli intervalli numerici. II riferimento cartesiano nel piano.  

 Limiti e le operazioni sui limiti.   

 Funzioni continue: definizioni e proprietà,  

 Discontinuità 1° , 2°, 3° specie. 

COMPETENZE  

 Saper risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte.  

 Saper classificare funzioni matematiche.  

 Saper determinare il dominio di una funzione algebrica e gli intervalli di positività e negatività dal 

grafico.  

 Saper stabilire i limiti di una funzione tramite approccio intuitivo;  

CAPACITÀ 

 risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte  

 utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e  procedure di calcolo  acquisire il concetto di 

funzione e di insieme di definizione  

 acquisire il concetto di limite, saper applicare i teoremi fondamentali sui limiti ed essere in grado di 

risolvere le più comuni forme indeterminate.  

 risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni fratte  

METODOLOGIE  
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione in classe, ricerca materiale, lavori di gruppo, problem 

solving, uso di modelli. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, mappe concettuali. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

TIPI DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Interrogazione breve e lunga (formativa e sommativa). Test a risposta multipla 

(formativi e sommativi). Svolgimento di esercizi e/o problemi (in classe e a 

casa). Relazioni. Lavori di gruppo 

 

CONTENUTI 
 

I Quadrimestre:       

Disequazioni di secondo grado Sistemi di disequazioni di 

secondo grado Disequazioni fratte 

II Quadrimestre:      

Funzione -classificazione delle funzioni Dominio -

simmetrie- intersezione assi-segno. Limiti e 

continuità delle funzioni.  Derivata. Calcolo 

derivata di una costante e della funzione potenza. 

 

 

 

 

DOCENTE: ANTONIO VENDEMIA 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA:LABORATORIO DEI 

SERVIZI DI 

SALA/VENDITA 

DOCENTE: DI TOMMASO MARIA ANTONIETTA 

TESTO 

ADOTTATO 

 

MASTERLAB LAB.DI SERV.ENOG. SALA/VENDITA ARTICOLAZIONE ENOG. DI 

FARACCA –GALIE’-CAPRIOTTI-FICCADENTI EDITORE LE MONNIER 

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Quaderno, lavagna. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 09/05/2019 

Curricolari 56 

ASL 2 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe 5^enog. mi è stata affidata quest’anno per la prima volta, da un primo approccio, gli allievi, hanno 

evidenziato un interesse ed una partecipazione saltuaria per le attività proposte dalla disciplina. la classe ha 

evidenziato tre fasce di livello di preparazione, un esiguo numero di allievi ha dimostrato una preparazione 

di base più che sufficiente, la maggior parte si attesta su un livello sufficiente ed altri ancora faticano  

raggiungere pienamente gli obiettivi disciplinari. 

il comportamento e’molto vivace e chiassoso ma  rispettoso alle regole scolastiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

CONOSCENZA DEL VALORE CULTURALE DEL CIBO E DEL SUO RAPPORTO CON LA SOCIETA’. 

TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DI NICCHIA. 

LA SICUREZZA ALIMENTARE: IL PROTOCOLLO HACCP. 

CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MENU’E DELLE VARIE ESIGENZE DIETOLOGICHE DEL 

CLIENTE. 

CONOSCENZA DELL’ATTIVITA’DI CATERING E BANQUETING. 

COMPETENZE  
RICONOSCERE IL CONTESTO CULTURALE IN CUI L’ATTIVITA’ ENOGASTRONOMICA SI INSERISCE.  

VALORIZZARE I PRODOTTI TIPICI SIMULANDO PROPOSTE INNOVATIVE.  

INDIVIDUARE LE ESIGENZE DELLA CLIENTELA AL FINE DI ORGANIZZARE UN SERVIZIO ADEGUATO.  

SIMULARE LA DEFINIZIONE DI MENUE CARTE CHE SODDISFINO LE ESIGENZE DI UNA SPECIFICA 

CLIENTELA E RISPONDANO A CRITERI DI ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE. 

 

SAPER ALLESTIRE GLI SPAZI, EFFETTUARE LA MISE EN PLACE E SVOLGERE IL SERVIZIO  PER 

BUFFET, BANCHETTI, EVENTI SPECIALI. 

 

CAPACITÀ 

CONTROLLARE E UTILIZZARE GLI ALIMENTI SOTTO IL PROFILO ORGANOLETTICO, 

MERCEOLOGICO, NUTRIZIONALE E GASTRONOMICO. 

 

APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI E COMUNITARIE IN FATTO DI TRASPARENZA E 

TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI. 

 

PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO  E LE ESIGENZE DELLACLIENTELA, ANCHE 

IN RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITA’ DIETOLOGICHE. 
 

SAPER GESTIRE UN EVENTO SPECIALE DAL PRIMO CONTATTO CON IL CLIENTE.  
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METODOLOGIE  
LEZIONE FRONTALE, PROTOCOLLI DI DISCUSSIONE, RECUPERO IN ITINERE, ATTIVITA’ DI STAGE. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
LIBRI DI TESTO, MAPPE CONCETTUALI, VISITE GUIDATE. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
INTERROGAZIONI ORALI, DISCUSSIONI GUIDATE,  QUESTIONRI A RISPOSTA MULTIPLA E A RISPOSTA 

APERTA. 

 

 

CONTENUTI:  

 

LA SICUREZZA ALIMENTARE: IL PROTOCOLLO HACCP 

 

RICONOSCERE LA QUALITA’ 

 

I PRODOTTI DI QUALITA’ 

 

LE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

TIPICIZZAZIONE DEI PRODOTTI E MADE ITALY 

 

I FATTORI CHE INFLUENZANO LE SCELTE GASTRONOMICHE 

 

IL MENU COME STRUMENTO DI VENDITA. 

 

                                                                                                                LA     DOCENTE: 
 DI TOMMASO MARIA ANTONIETTA 
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MATERIA:LAB. 

ENOGASTRONOMIA  
DOCENTE: Giovanni Runca  

TESTO 

ADOTTATO 

 

In Cucina Volume V anno 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Quaderno, lavagna. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 4 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 13/05/2019 

Curricolari 84 

ASL  4 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe nell’insieme ha raggiunto dei risultati sufficienti solo alcuni di loro hanno partecipato con impegno 

al dialogo educativo e alle attività in classe ed in laboratorio. Sono stati svolti tutti i contenti della 

programmazione disciplinare, in modo completo e con vari approfondimenti da parte dell’insegnante. 

L’educazione allo studio e alla disciplina sono stati raggiunti gradualmente con risultati sufficienti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Caratteristiche di prodotti del territorio e realizzazione di diversi menu  

Tecniche di catering e banqueting 

Tipologie di intolleranze alimentari  

Sistema HACCP 

Marchi di qualità sistemi di tutela e certificazioni 

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro 

COMPETENZE  
Realizzare piatti con prodotti del territorio   

Organizzare il servizio attraverso la programmazione è il comportamento di strumenti, mezzi e spazi. 

Progettare menu per la tipologia di eventi 

Simulare eventi di catering e banqueting 

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari 

Simulare un piano dell’’HACCP 

Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare  sistemi di tutela e certificazioni  

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute 

CAPACITÀ 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
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specifiche necessità dietologiche. 

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere lezione laboratoriale 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, mappe concettuali. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,  questionari a risposta multipla e a risposta aperta 

 

CONTENUTI: (anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 

I marchi di qualità e altre tutele alimentari 

-I prodotti DOP. 

- I prodotti IGP. 

- I prodotti PAT e STG. 

I presidi slow Food. 

Modulo 2 

La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. 

. La sicurezza sul luogo del lavoro. 

. I rischi per la salute nel settore ristorativo. 

. Gli obblighi del datore di lavoro. 

Modulo 3 

Il sistema HACCP 

- L’igiene professionale in cucina. 

- Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature . 
- La sicurezza degli alimenti e L’HACCP. 

- L’applicazione dell’ HACCP. 

- La stesura del piano di autocontrollo. 

Modulo 4 

- Realizzare un Menù 

- Principali regole per la stesura di un menù. 

- Menù e la stagionalità dei prodotti. 

- Realizzare menu per un ristorante. 

- Realizzare menu per un albergo stagionale. 

- Realizzare menu per ristorazione collettiva. 

- Realizzare menu per banchetti  

Modulo 5 

 

- Il servizio di catering e Banqueting 

  DOCENTE: Giovanni Runca 
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MATERIA:: Diritto e Tecniche 

Amministrative 
DOCENTE: IEVOLELLA LAURA 

TESTO 

ADOTTATO 

 

Stefano Rascioni/ Fabio Ferriello- Gestire le imprese ricettive 3- Tramontana 

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- Dizionari  cartacei e on line  

- Appunti e fotocopie forniti dalla docente 

- Siti internet, mappe concettuali, Lim 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 5 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 165 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 04/05/2019 Tot 130 

Curricolari 130 

ASL 2 

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

La classe, composta da diciotto alunni, dal punto di vista didattico appare  eterogenea per preparazione, 

capacità e ritmo di apprendimento. 

Gli alunni evidenziano comunque una preparazione di base accettabile con sufficienti capacità espositive. 

Un gruppo di alunni presenta una preparazione  molto modesta con limitate capacità . 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere l’andamento del mercato turistico nazionale ed internazionale 

 Conoscere il marketing negli aspetti generali e le fasi del marketing strategico e le fasi del marketing 

operativo 

 Conoscere gli strumenti del marketing web 

 Conoscere il marketing plan 

 Conoscere la pianificazione, il budget e il business plan 

 Conoscere le norme sulla costituzione dell’impresa, sulla sicurezza del lavoro, sulla privacy e le 

norme volontarie ISO 9000. 

 Conoscere i contratti delle imprese ricettive e ristorative. Catering e Bancheting 

 Conoscere le abitudini alimentari e l’economia del territorio 

COMPETENZE  

 una visione analitica del mercato turistico nazionale ed internazionale interpretandone le dinamiche 

ed  esaminandone la normativa di riferimento; 

 una adeguata comprensione della funzione e del ruolo svolto dal marketing in ogni tipo di azienda, 

dei suoi strumenti, delle sue politiche, dei suoi risvolti sociali; 

 una  conoscenza approfondita delle tecniche del marketing turistico sapendo interpretare le richieste 

dei mercati e sapendo individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi aziendali; 

 una adeguata tecnica nella redazione del budget e del business plan individuandone le fasi e le 

procedure; 

 una conoscenza adeguata delle norme relative alla costituzione dell’impresa, alla sicurezza del lavoro 

e alla tutela della privacy; 

CAPACITÀ 

 una capacità ad adeguare la produzione e la vendita  dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela 
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 una  capacità di  redigere relazioni tecniche e documentare le attività aziendali  pianificate e 

programmate; 

 una padronanza delle tecniche amministrative e dei documenti relativi ad alcune tipiche attività 

aziendali (vendita, magazzino, personale, finanza, ecc.); 

 una padronanza degli strumenti per il controllo della gestione e l’analisi del vantaggio competitivo  

 una  visione sistemica della normativa del settore turistico-ristorativo in riferimento alla costituzione 

dell’impresa, alla sicurezza sul lavoro e nel luogo di lavoro. 

 una conoscenza appropriata delle abitudini alimentari, dell’economia del territorio e della normativa 

di settore. 

 

METODOLOGIE  

 discussione in classe su argomenti attinenti quanto illustrato dall’insegnante e su quanto appreso 

attraverso la lettura di giornali o ricerche specifiche; 

 lavori personali che cerchino di favorire il corretto uso di terminologie o tecniche acquisite 

 lezioni frontali aperte: da una idea base, alla costruzione del caso e da questo alla estrapolazione di 

generalizzazioni (dal caso all’idea); 

  lavori di gruppo con attività di cooperative learning 

 realizzazione di un progetto per gruppi di alunni su un ipotetica esperienza di lavoro 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, codice civile, quotidiani economici, riviste di settore, mappe concettuali preparate 

dall’insegnante,  fotocopie, appunti, utilizzo di internet, utilizzo della Lim. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, tema tradizionale, 

simulazione colloquio orale, simulazione prova scritta, relazioni. 

 

CONTENUTI: 

 I° Quadrimestre 

 

II° Quadrimestre 

 Il mercato turistico 

Il mercato turistico internazionale. 

Il mercato turistico nazionale 

Il Marketing 

Il marketing aspetti generali. Il 

marketing strategico. Il marketing 

operativo. Il web marketing. Il 

marketing plan. 
 

Pianificazione, 

programmazione e controllo 

di gestione. 

La pianificazione e la 

programmazione. Il budget. Il 

business plan. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Normativa del settore 

turistico-ristorativo: 
Le norme sulla costituzione dell’impresa. 

Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei 

luoghi di lavoro. Tutela della Privacy. 

Norme volontarie ISO 9000.I contratti 
delle imprese ricettive e ristorative: 

banqueting e catering. 

Le abitudini alimentari e l’economia del 

territorio. 
 

 

La Docente 
                                                                                                      IEVOLELLA LAURA 
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MATERIA:    SCIENZA E CULTURA 

                   DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE: Maria GAETANA DI NOCERA 

TESTO 

ADOTTATO 

S.  RODATO    “CONOSCERE GLI ALIMENTI” 

VOLUME UNICO+QUADERNO+CD-ROM 

                                                                                                  ED. CLITT    

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

LABORATORIO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI – LAVAGNA LIM - COMPUTER 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 ORE 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 ORE 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL 09/05/2019 

 

Curricolari 63 ORE 

  A.S.L.:  MODULO 

SULLA SICUREZZA 2 h 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno  la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse e partecipazione  verso il dialogo educativo .  

 L’organizzazione e l’autonomia nel metodo di studio sono migliorate  . La maggior parte degli alunni ha raggiunto un 

livello di sufficienza   anche se si evidenziano alcune individualità che si differenziano per migliori capacità espositive 

e comunicative e  per una migliore organizzazione del lavoro domestico. 

Riassumendo , ancora oggi, si possono individuare tre fasce di livello: 

 Una PRIMA FASCIA DI LIVELLO di alcuni alunni che risultano aver raggiunto un profitto BUONO  ; 

 Una SECONDA FASCIA DI LIVELLO della quale fanno parte gli alunni con un profitto più che sufficiente; 

 Una TERZA FASCIA DI LIVELLO che risulta mediocre o appena sufficiente; 

I contenuti disciplinari sono stati  mediamente assimilati. La frequenza risulta assidua per un numeroso gruppo di 

allievi. Qualcuno ha fatto registrare un numero più elevato di assenze e/o di entrate alla seconda ora. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
 

 IL METODO DI CALCOLO DEL  F.E. GIORNALIERO, LE LINEE GUIDA PER UNA SANA 

ALIMENTAZIONE, IL FABBISOGNO NUTRIZIONALE NELLE DIVERSE SITUAZIONI 

FISIOLOGICHE; 

 LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 

 

 

 DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE 

 ALIMENTAZIONE E CANCRO 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: ANORESSIA – BULIMIA 

 OBESITA’ - ATEROSCLEROSI-IPERTENSIONE- GOTTA – DIABETE 

 

 

 CONOSCERE CHE COSA SONO GLI ALIMENTI SPECIALI E I NUOVI ALIMENTI 

 

 ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 IGIENE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO-PULIZIA E SANIFICAZIONE-IGIENE DEL PERSONALE 

 SISTEMA HACCP 

 LEGGE SULLA SICUREZZA E INFORTUNISTICA 
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 CONOSCERE I COSTUMI ALIMENTARI DELLE PRINCIPALI RELIGIONI 

 CONOSCERE I SIGNIFICATI SIMBOLICI ED IL LEGAME CON GLI ALIMENTI NELLE DIVERSE 

RELIGIONI 

 SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO 

 CONTAMINAZIONI FISICHE-CHIMICHE E BIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 

 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA  CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 

 

CAPACITÀ 
 

 COMPILARE UN MENU IN BASE ALLE ESIGENZE NUTRIZIONALI NELLE DIVERSE CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE : GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, INFANZIA, ADOLESCENZA, ETÀ ADULTA, 

TERZA ETÀ, ALIMENTAZIONE NELLO SPORT, ALIMENTAZIONE NELLE COLLETTIVITÀ.  

 ILLUSTRARE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE. 

 RICONOSCERE E DESCRIVERE LE CAUSE, I SINTOMI, E LE COMPLICANZE DELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE DA ECCESSO.  

 SPIEGARE LE INDICAZIONI DIETETICHE ATTE A PREVENIRE TALI PATOLOGIE 

 RICONOSCERE LA SPECIFICITÀ DEI NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI E DEGLI ALIMENTI 

DIETETICI E DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI DALLA LETTURA DELLA LORO ETICHETTA 

 RICONOSCERE IL RUOLO NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI SPECIALI 

 SAPER METTERE IN RELAZIONE LE CARENZE ALIMENTARI CON DETERMINATE PATOLOGIE 

 

 SAPER DISTINGUERE I VARI COSTUMI ALIMENTARI DELLE MAGGIORI RELIGIONI PRATICATE 

 SAPER METTERE IN RELAZIONE GLI ECCESSI ALIMENTARI CON DA TERMINATE PATOLOGIE 

 INDIVIDUARE GLI ALIMENTICHE SI POSSONO CONSUMARE IN ALCUNE INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

 ELENCARE GLI ALLERGENI CHE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE VANNO INDICATI IN 

ETICHETTA 

 INDIVIDUARE IL RISCHIO DI TOSSINFEZIONI ALIMENTARI IN DETERMINATE  CONDIZIONI 

AMBIENTALI 

 RICONOSCERE ED ANALIZZARE COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI NELLA 

TRASFOMAZIONE DEGLI ALIMENTI 

 ESSERE IN GRADO DI LEGGERE E COMPILARE UNA SEMPLICE CHECK-LIST DEL SISTEMA 

HACCP 

 RICONOSCERE IL SIGNIFICATO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 SAPER INDIVIDUARE LE TENDENZE DI CONSUMO ALIMENTARE NELLA SOCIETA’ MODERNA 

 SAPER DEFINIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL PROCESSO DI FILIERA 

 SISTEMI INNOVATIVI DI CONSERVAZIONE E COTTURA 

 RICONOSCERE L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’ NEL PROCESSO DI FILIERA 

 SAPER METTERE IN RELAZIONE L’AGENTE CONTAMINANTE CON LA RELATIVA MALATTIA 

 INDICARE POSSIBILI METODI DI PREVENZIONE DELLE CONTAMINAZIONI CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 
 

 

COMPETENZE 
LE CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZE E DI UTILIZZARE KNOW-HOW PER PORTARE A 

TERMINE COMPITI E RISOLVERE PROBLEMI 
 

 FORMULARE MENU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE DELLA 

CLIENTELA 

 APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZ. ED INTERN., IN FATTO DI SICUREZZA, 

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI. 

 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

INDIVIDUANDO LE NUOVE TENDENZE DI FILIERA 

 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, NAZION. ED INTERNAZIONALI 
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CONTENUTI 

I° Quadrimestre 

 CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

  COTTURA DEGLI ALIMENTI 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

 LA  QUALITA’ E NORMATIVA IGIENICO-

SANITARIA 

 AUTOCONTROLLO E SISTEMA HACCP E LE 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

’ 

 IGIENE DELLE MATERIE PRIME-DEI 

LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE 

ATTREZZATURE 

 SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E 

IGIENE DEL PERSONALE 

 IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

DIETOLOGIA: 

 DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI 

DEL METABOLISMO 

 NUOVE TENDENZE E PRODOTTI 

ALIMENTARI  

 GLI ALIMENTI DIETETICI. 

 GLI ADDITIVI ALIMENTARI 

 

 

 

 

 

 

II° Quadrimestre 

 DIETA EQUILIBRATA: 

 CALCOLO F.E. GIORNALIERO, 

SUDDIVISIONE DEL F.E. NEI PASTI E NEI 

NUTRIMENTI.  

 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA NELLE 

DIVERSE SITUAZIONI FISIOLOGICHE : 

GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, 

INFANZIA, ADOLESCENZA, ETÀ ADULTA, 

TERZA ETÀ, ALIMENTAZIONE NELLO 

SPORT, ALIMENTAZIONE NELLE 

COLLETTIVITÀ. 

 TIPOLOGIE DIETETICHE:DIETA 

MEDITERRANEA, VEGETARIANA, 

EUBIOTICA, MACROBIOTICA. 

 OBESITÀ- ANORESSIA 

 IPERTENSIONE E ATEROSCLEROSI  

 DIABETE. 

 STIPSI  E DIETE DIMAGRANTI 

 ALLERGIE ED INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

  

 COSTUMI ALIMENTARI DELLE PIU’ 

IMPORTANTI RELIGIONI 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

 LA SICUREZZA ALIMENTARE IN EUROPA 

ED IL PACCHETTO IGIENE 

 LE FRODI ALIMENTARI 

 

 

METODOLOGIE  
 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA E’ STATA SVILUPPATA ATTRAVERSO: 

 LEZIONE FRONTALE 

 DISCUSSIONI GUIDATE  

 ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

 LEZIONI DI LABORATORIO 

 RECUPERO IN ITINERE 

 

Il colloquio, la didattica laboratoriale, i lavori di gruppo, lo scambio di idee e il continuo confronto è  

stato alla base dell’azione didattica. Ogni unità è stata affrontata ricercandone i nuclei fondanti e, solo  

dopo averne compreso gli stessi si è passati ad una complessità per gradi dell’argomento.  
Durante l’anno scolastico si sono  rese necessarie diverse pause didattiche per difficoltà generalizzate 

presentate, in particolare, da un piccolo gruppo  di allievi che, nonostante la semplificazione degli argomenti, 

le mappe concettuali e gli schemi, ancora  presentano qualche difficoltà . 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

 LIBRO DI TESTO,  

 MAPPE CONCETTUALI,  

 LABORATORIO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI  

 LIM - COMPUTER 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA:  

 
 Colloqui individuali e di gruppo  Relazioni individuali e/o di gruppo 

 

ORALI 

 

X 

 

 

X 

 

 

 Compito scritto Test Relazione Lavori al computer 

SCRITTE X X X X 

 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione finale terrà conto, come previsto dal PTOF, dei seguenti parametri: 

 

 livelli di partenza 

 competenze e conoscenze disciplinari acquisite 

 capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti disciplinari 

 partecipazione alla vita della classe e della scuola  

 

E dei seguenti criteri: 

 

 comportamento (assiduità, impegno, attenzione, partecipazione, socializzazione) 

 informazione (conoscenza dei dati) 

 rielaborazione (organizzazione dei dati; manipolazione dei concetti; comparazione) 

 concettualizzazione (acquisizione di modelli; trasposizione di nozioni in contesti diversi) 

 espressione (appropriatezza; chiarezza) 

 

                                                                                                     La Docente 

Maria Gaetana Di Nocera 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei  contenuti delle varie specialità dell’Atletica  Leggera; di  alcuni Giochi  Sportivi  

(pallavolo, calcio ,pallacanestro)  e di corretti  comportamenti 

alimentari  e informazioni sulle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di  

deterioramento psicofisico o a malattie da ipocinesia. 

COMPETENZE 

Utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  nelle  varie  attività  motorie. 

CAPACITÀ 

Rielaborazione delle conoscenze acquisite per il conseguimento  degli obiettivi minimi e per 

l’acquisizione di un corretto stile  di vita. 
 
METODOLOGIE  

Lezione frontale, principio  della  gradualità,  metodo  globale  ed   analitico. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, palestra,  spazi  esterni. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,  questionari a risposta multipla e a risposta aperta. 

 

CONTENUTI: 

 Apparato  osseo;   

 Apparato  Muscolare;   

 Le  droghe,  

 il fumo e l’alcol;  

 Il  doping.DOCENTE:  IZZO ANDREA 

MATERIA:  SCIENZE  MOTORIE DOCENTE:  IZZO ANDREA 

TESTO ADOTTATO ENERGIA PURA 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Quaderno, lavagna. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE                                       2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE                                       66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL  10/05/2019 

Curricolari                                       48 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1CRITERI DI VALUTAZIONE 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE  
Considerata la necessaria coerenza tra scelte progettuali, metodologiche e valutative,  la necessità di valutare 

e certificare le competenze indicate dalla norma,  le indicazioni provenienti dalla ricerca psicopedagogica, le 

esperienze di aggiornamento e formazione in servizio vissute dai docenti d’istituto, gli OO.CC. dell’Istituto 

hanno previsto  il seguente sistema valutativo per garantire una valutazione degli apprendimenti e del 

percorso didattico attendibile, omogenea, trasparente ed equa.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN COMPORTAMENTO  

 Rispetto del Regolamento di Istituto  

 Partecipazione responsabile alla vita della scuola  

 Rispetto degli impegni scolastici  

 Frequenza e puntualità  

PUNTEGGI e VOTI  
I voti sono espressi in scala da 3 a 10, con sufficienza a 6/10.  

Nella valutazione finale (esami IeFP e di Stato) è adottata la scala centesimale (P/100), sufficienza 

60/100.  

Il voto di profitto è proposto dall'insegnante della materia, sulla base di un congruo numero di prove 

svolte durante il quadrimestre o l'intero anno, in classe o a casa, corrette e valutate sulla base dei criteri 

fissati e comunicati prima di ciascuna prova. Il voto di consiglio è proposto al Consiglio di classe (che 

può motivatamente modificarlo) per l’attribuzione dall'insegnante della materia.  

In sede di scrutinio di ammissione agli esami di qualifica e all’esame di stato ogni docente formula, per 

la propria materia una proposta di voto di ammissione tenendo conto delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze nonché del comportamento dell'intero anno. Il Consiglio di classe formula un giudizio 

sintetico su ciascun allievo sulla base delle proposte avanzate dai singoli docenti. Ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato non è ammessa l'astensione da parte dei 

singoli componenti, in caso di parità prevale la decisione votata dal presidente. 

 

COMPORTAMENTO.  

La valutazione del comportamento degli studenti è espressa collegialmente dal Consiglio di classe e 

concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello 

studente. La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo 

studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 

successivo anno di corso o all’esame di stato. 
LA  TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI È A PAG.78 DEL PTOF 
       

      

       

 

 



 
 
 

Documento del 15 maggio 2019 classe V B ENO Pag. 41 
 

Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo il C. di C. valuterà con 

attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli alunni, tenendo conto sia dell’attinenza con il percorso 

formativo professionale, sia della valenza ai fini della crescita personale del candidato, purché comunque gli 

attestati prodotti provengano da istituzioni validamente accreditate. 

 

Riferimenti normativi 

- D.M. 16/12/2009, n°99 (criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore e tabella di attribuzione del credito scolastico) ed allegata tab. A; 

- O.M. n°41 11/05/2012 (istruzione e modalità organizzative ed operative per lo svolgimenti 

dell’esame di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e non statali.  Anno scolastico 2011/2012); in particolare l’art. 8- credito scolastico. Nell’anno 

scolastico 2011/12 va a regime, cioè si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terz’ultimo, 

il penultimo e ultimo  anno, la nuova ripartizione del punteggio del credito scolastico (D.M. 

16/12/2009 n°99 (criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore e tabella di attribuzione del credito scolastico). 

 

 

8.2 CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Riferimenti normativi 

Legge n. 1 del 11 gennaio 2007 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo trala scuola e le università 

D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed Esami di Stato, artt. 12-21. 

Legge n.108 del 21 settembre 2018 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante 

“Prorogadi termini previsti da disposizioni legislative”, art. 6, commi 3-septies e 3-octies 

Nota n. 3050 del 4 ottobre 2018 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado a.s. 2018/2019 –  

Relativamente al credito scolastico,  sono state fornite  indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 

2018. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 

 

Gli alunni  nel corrente anno scolastico avranno il credito “vecchio” del III e IV anno da convertire, nuovo 

per il quinto; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
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Il giorno 5 del mese di Febbraio dell'anno 2019 il Consiglio di classe in sede di scrutinio ha 

deliberato l’attribuzione del  credito scolastico per il terzo e quarto anno secondo le nuove tabelle 

ministeriali come di seguito riportato: 

Tabella di conversione: 
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ALUNNI CLASSE  

5 B ENO 

III ANNO IV ANNO TOTALE CONVERSIONE 

B. A. 3 4 7 16 

B. P. 6 4 10 19 

C. A. 3 4 7 16 

C. L. 6 4 10 19 

C. G. 3 4 7 16 

D. L. C. 4 5 9 18 

D. F. L. 6 6 12 21 

F. D. 4 4 8 17 

F. G. 4 5 9 18 

G. A. 5 5 10 19 

L. R. 6 5 11 20 

M. A. 5 5 10 19 

M. D. 5 5 10 19 

M. A. 6 4 10 19 

N.F. 3 3 6 15 

P. C. 5 5 10 19 

P. M. A. ///// //// //// //// 

P. G. 3 5 8 17 

 
L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie 

tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun 

alunno della nuova situazione. 

 

CREDITO FORMATIVO: 

 

 Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo il C. di C. valuterà con 

attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli alunni, tenendo conto sia dell’attinenza con il percorso 

formativo professionale, sia della valenza ai fini della crescita personale del candidato, purché comunque gli 

attestati prodotti provengano da istituzioni validamente accreditate. 
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8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO: 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

(TIP.A) 

 

INDICATORI generali (MAX 60 

pt)  Tip. A 

DESCRITTORI PUNT

I 

P. Parz 

Indicatore 1 (max20 pt)    

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

 

 

 

• Coesione e coerenza testuale. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Indicatore 2 (max20 pt)    

• Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

 

 

 

 

 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  
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Indicatore 3 (max20 pt)    

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

 

 

 

 

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A  (elementi da valutare nello specifico max 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (max10 pt) 

(ad esempio, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

Completo, pressoché completo 

 

9 - 10  

Parziale, complessivamente adeguato, 

adeguato 

6 - 8  

Carente, molto scarso, nullo 1 - 5  

• Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

(max10 pt) 

Esauriente, condotta con acume 9 - 10  

Quasi esauriente, parziale,con alcune 

imprecisioni 

6 - 8  

Incompleta, gravemente incompleta, nulla 1 - 5  

• Puntualità nell 'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). (max10 pt) 

Corretta con elementi di complessità, 

adeguata, appropriata 

9 - 10  

Semplice ma corretta, quasi sempre 

appropriata e adeguata, adeguata con qualche 

imprecisione 

6 - 8  

Semplicistica, contorta, diverse 

improprietà e imprecisioni 

1 - 5  
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• Interpretazione corretta e 

articolata del testo. (max10 pt) 

Sempre evidente 9 - 10  

Per lo più presente e riconoscibile, talvolta 

presente 

6 - 8  

Poco riconoscibile, appena accennata, non 

espressa 

1 - 5  

Punteggio complessivo in centesimi ..../100 

Punteggio complessivo in ventesimi (divisione per cinque + arrotondamento) …/20 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

(TIP.B) 

 

INDICATORI generali (MAX 60 pt )     Tip.B DESCRITTORI PUNTI P. PARZ. 

Indicatore 1 (max20 pt)    

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 
 

 

 

 

• Coesione e coerenza testuale. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Indicatore 2 (max20 pt)    

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

 

 

 
 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Indicatore 3 (max20 pt)    

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
 
 

 

 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B  (elementi da valutare nello specifico max40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto. 

(max 14 pt) 

 

Ben evidente, approfondita, articolata, presente 10- 14  

Abbastanza evidente, presente ma non sempre evidente, 

soddisfacente ma non sempre presente 

6 - 9  

appena accennate, assai limitate, assenti  1 - 5  

• Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato adoperando connettivi 
pertinenti. (max 14 pt) 

esauriente, condotto con acume 10 - 14  

schematica ma nel complesso organizzata, soddisfacente 

ma non sempre presente, parziale,  

6 - 9  

appena accennata, assai limitata, assente 1 - 5  
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• Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. (max 12 pt) 

corretta con elementi di complessità, adeguata, appropriata 9 - 12  

semplice ma corretta, quasi sempre appropriata, 

adeguata con qualche imprecisione 

6 - 8  

semplicistica, contorta, diverse 
improprietà e imprecisioni 

1 - 5  

Punteggio complessivo in centesimi ……100 

Punteggio complessivo in ventesimi ( divisione per cinque + arrotondamento) ……/20 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

(TIP.C) 

 

INDICATORI generali (MAX 60 pt )    Tip.C DESCRITTORI PUNTI P. PARZ. 

Indicatore 1 (max10 pt) 
 

   

• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 
 
 

 

 

• Coesione e coerenza testuale. 

Ben organizzata, approfondita, eccellente 9 -10  

essenziale, adeguata, appropriata,esauriente 6 - 8  

Insufficiente, lacunosa, frammentaria 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9 -10  

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Indicatore 2 (max10 pt) 
 

   

• Ricchezza e padronanza lessicale. 
 

 

 

 
 

 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

Ben organizzata, approfondita, eccellente 9 -10  

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente 6 - 8  

Insufficiente, lacunosa, frammentaria 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

Indicatore 3 (max10 pt) 
 

   

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
 
 

 

 

 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

Ben organizzata, approfondita, eccellente 9-10  

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente 6 - 8  

Insufficiente, lacunosa, frammentaria 1 - 5  

Ben organizzate, approfondite, eccellenti 9-10  

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti 6 - 8  

Insufficienti, lacunose, frammentarie 1 - 5  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C  (elementi da valutare nello specifico max40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. (max 14 

pt) 

Completo, pressochécomplete 
 

10 - 14  

parziale, complessivamente adeguato, adeguato 6 - 9  
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carente, molto scarso, nullo 1 - 5  

•Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. (max 14 pt) 
 

corretto con elementi di complessità 10 - 14  

soddisfacente, semplice ma corretto 6 - 9  

limitato, decisamente scorretto, assente 1 - 5  

•Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 

(max 12 pt) 
 

Ampia e articolata, esauriente 9 - 12  

Corretta e abbastanza articolata, soddisfacente, non 
sempre significativa 

6 - 8  

semplicistica, contorta, limitata, 

scorretta 
1 - 5  

Punteggio complessivo in centesimi ……./100 

Punteggio complessivo in ventesimi ( divisione per cinque + arrotondamento) ……/20 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA  DI VALUTAZIONE II PROVA 

ISISS  “G. MARCONI" – VAIRANO PATENORA- (CE) 

ESAMI DI STATO  A. S. 2018/2019 

INDIRIZZO: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CANDIDATO: ………………………………………………………………………………………. 

CLASSE:  V B ENOGASTRONOMIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI GIUDIZIO PUNTI 

Max 20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Comprensione del testo 

introduttivo o della tematica 

proposta o della consegna 

operativa 

Dettagliata e precisa 3  

Completa ed abbastanza appropriata 2,5  

Accettabile, ma imprecisa 2  

Parziale e frammentaria 1,5  

Molto limitata ed inadeguata 1  

Padronanza delle conoscenze 

relative ai nuclei fondamentali 

delle discipline 

Completa e corretta 6  

Corretta, non del tutto completa 5  

Rispondente con alcune imprecisioni 4  

Incompleta e non del tutto corretta 3  

Scorretta e incompleta 2  

Padronanza delle competenze 

tecnico professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione 

delle soluzioni 

Attinente, personale e ricca 8  

Attinente, esauriente ma generica 6,5  

Generica, ma corretta 5  

Non completamente aderente 3,5  

Fuori traccia 2  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare la 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

Rigorosa ed appropriata 3  

Discretamente precisa e varia 2,5  

Comprensibile e complessivamente corretta 2  

Non sempre corretta 1,5  

Scorretta ed impropria 1  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

          LA COMMISSIONE                                                                                                 IL PRESIDENTE  
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8.5SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 
Sono state effettuate due prove di simulazione della I PROVA e  due prove di simulazione della II PROVA 

nelle date sottoindicate:  

 

 
1 Prova di 

simulazione 

I PROVA 

6 h 

19– FEBBRAIO 2019 2 Prova di 

simulazione 

I PROVA 

6 h 

 

26– MARZO – 2019 

1 Prova di 

simulazione 

II PROVA 

4 h 

2 MARZO - 2019 

 

2 Prova di 

simulazione 

II PROVA 

4 h 

03 – APRILE - 2019 

 

 
 

 L’esito di entrambe le prove è stato  comunicato agli alunni. Il risultato è stato complessivamente, 

accettabile per un gruppo di allievi più che sufficiente per altri , discreto per un altro gruppo. 

 

 

ESAMI DI STATO 2019 

 
 

Composizione della Commissione d’esame – Commissari interni 

 
 

DOCENTI MATERIE 

MARIA GAETANA DI NOCERA SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

GIOVANNI RUNCA  

LAB. DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

MARIA ANTONIETTA DI TOMMASO  

LAB. DEI SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

 

 
COMMISSARI ESTERNI 

 
1. ITALIANO E STORIA 
2   INGLESE 

3   DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
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Il Consiglio di Classe: 

 
DISCIPLINA INSEGNATA DOCENTE FIRMA 

   

RELIGIONE 

 

A.MONTANARO  

ITALIANO 

 

NOEMI DABROSCA  

STORIA 

 

NOEMI DABROSCA  

FRANCESE 

 

G.TAVAROZZI  

INGLESE 

 

A. D’ANGELO  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

MARIA GAETANA DI NOCERA  

MATEMATICA 

 

A. VENDEMIA  

ECONOMIA DELLE AZIENDE 

RISTORAT. 

 

LAURA IEVOLELLA  

EDUCAZIONE FISICA 

 

A. IZZO  

LAB. ORG. GEST. SERVIZI RISTOR. GIOVANNI RUNCA  

 

LAB. ORG. GEST. SERVIZI DI 

SALA E VENDITA 

 

MARIA ANTONIETTA DI 

TOMMASO 

 

 
 

Vairano P. Scalo, 13 maggio 2019 

 

Il Coordinatore                      Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Gaetana Di Nocera                                       Prof.ssa Filomena Rossi 

 

 

 
 


