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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto
La proposta formativa dell’ISISS “G. Marconi” considera le caratteristiche peculiari del suo territorio, le
risorse attivate e preesistenti, la sua dislocazione in quattro sedi e le competenze del personale docente in
relazione ai bisogni dell’utenza. L’Istituto è sito nel territorio nella frazione Vairano Scalo del Comune di
Vairano Patenora, superficie 43,7 Kmq e 168 slm. Il Comune di Vairano Patenora, che comprende anche la
frazione di Marzanello, è uno dei centri più importanti dell’Alto Casertano, baricentrico rispetto alle vie di
comunicazione con le vicine regioni del Lazio e del Molise, confina con i comuni di Pietravairano, Caianello,
Presenzano, Marzano Appio, Pratella, Ailano, Riardo, Raviscanina, Teano e la provincia di Isernia.
La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e su gomma, non molto
distante dal capoluogo di provincia e dai grandi centri urbani di Napoli e Roma (raggiungibili rispettivamente
in circa 50’ e 100’), è facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio e Alto Casertano e del Basso Molise
attraverso le statali Casilina e Venafrana. Il territorio, grazie alla sua posizione geografica, costituisce anche un
importante nodo ferroviario in cui convergono le linee Napoli-Roma via Cassino, Napoli - Campobasso, Roma
- Bari - Foggia e Pescara - Napoli.
Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto compreso in un raggio
di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell’Istituto. La diversa posizione geografica, l’evoluzione sociale ed
economica dei paesi del bacino di utenza, simili dal punto di vista storico, ma caratterizzati da una sostanziale
diversità degli insediamenti produttivi e di sviluppo economico - industriale, gli ambienti di provenienza
degli studenti dell’Istituto si presentano eterogenei dal punto di vista economico - sociale - culturale. La
presenza di biblioteche pubbliche non è molto diffusa, insufficienti e inadeguati altri centri di aggregazione
sociale. Ugualmente si registra l’assenza di cinema, teatri e associazioni diverse da quelle di natura religiosa;
altrettanto poco significativa la presenza di centri d’incontro stimolanti e coinvolgenti. Le presenze culturali
più rappresentative sono le associazioni della ProLoco, dell’ACR e del Nucleo Comunale di Protezione Civile.
A Vairano Scalo sono, inoltre, attivi la Stazione dei carabinieri, alcuni sportelli bancari, la CRI e la Protec.
Nella zona le attività economiche prevalenti maggiormente significative afferiscono alle produzioni agricole
anche di pregevoli qualità nonché alla piccola imprenditoria del settore terziario.
Meritano estrema attenzione i giacimenti culturali, come i siti archeologici e storici presenti sul territorio:
bellissimo Borgo Medievale di Vairano Patenora, l’Abbazia Cistercense della Ferrara (dove studiò Papa
Celestino V), la Taverna della Catena (luogo dello storico incontro tra G. Garibaldi e Vittorio Emanuele II del
26 ottobre 1860), il Palazzone, resti di mura poligonali di epoca sannita. Ulteriori e notevoli ricchezze del
patrimonio artistico - culturale - storico - paesaggistico sono disseminate sul territorio limitrofo, ma tutte non
adeguatamente note e sfruttate dal punto di vista economico per le quali la Scuola è impegnata in un’azione di
promozione culturale a fini turistici ed economici. Tali risorse, infatti, rappresentano splendide possibili mete
per il turismo culturale, poco valorizzate dalle diverse amministrazioni comunali e provinciali, rimanendo
mere potenzialità inespresse. Mancando importanti insediamenti industriali e una situazione economica
assimilabile ad altre zone più sviluppate del territorio italiano, grandi sono le difficoltà dei giovani
nell’inserimento nel mondo del lavoro. Legata alla congiuntura economica - produttiva è la presenza dei
cittadini extracomunitari che, dopo una fase di espansione seguita da una contrazione, oggi appare ridotta ma
stabilizzata. Le famiglie non sempre dimostrano un atteggiamento collaborativo con la scuola. Gli incontri tra
scuola e famiglia sono limitati ai “colloqui generali” in prossimità delle valutazioni quadrimestrali e ad eventi
collettivi di cui la stessa Scuola si fa promotrice. Appare, invece, in crescita la nascita di partenariati mediante
la stipula di accordi di rete inter - istituzionali e con soggetti economici privati e associativi di varie categorie
professionali e produttive finalizzate alla promozione del territorio e all’inserimento lavorativo degli studenti
nel mondo del lavoro. I rapporti e le relazioni di collaborazione con gli enti locali e con il territorio sono
attivamente perseguiti dall’Istituzione nel suo insieme. La formulazione degli imprescindibili obiettivi
formativi considera il legame con il territorio di riferimento ossia con il contesto culturale, sociale ed
economico di appartenenza così che il nesso educare - istruire sia ancora più cogente e sentito da tutti gli attori
socio - istituzionale - culturale - economico - professionali. La scuola si organizza per essere, al meglio delle
risorse strutturali e umane effettivamente disponibili, il luogo nel quale genitori e studenti possono
riconoscersi per ritrovare un ambiente educativo sano e ricco di opportunità e stimoli. Nell’Istituto, nel corso

degli anni sono andate sviluppandosi iniziative che hanno assunto forma di tradizioni, tra le più importanti
dell’ultimo quinquennio si possono citare.
Le attività di viaggio-studio:
Le attività di viaggio-studio;
Le attività di tirocinio e stage connesse con i periodi di alternanza scuola - lavoro;
Le attività di solidarietà;
le esercitazioni speciali connesse con eventi organizzati in proprio o in rete con altri soggetti pubblici e/o del
terzo settore e privati;
La partecipazione a concorsi regionali, nazionali e internazionali per le diverse aree di professionalità;
L’adesione ad attività e progetti regionali, nazionali e comunitari;
Le Manifestazioni di fine Anno Scolastico con attività musicali, ricreative, mostre, degustazioni a tema e sfilate
organizzate dagli alunni in collaborazione con le Istituzioni territoriali e partner privati.
Il territorio è inteso come contesto di appartenenza e ricchezza di risorse e vincoli, con il quale interagire ed
integrarsi secondo una prospettiva fortemente europeista all’interno della quale trovare la propria dimensione
personale, culturale e lavorativa che solo un contesto ampio e articolato, proiettato nel futuro può assicurare e
garantire. Considerato che il territorio dell’Alto Casertano, posto al confine delle Regioni limitrofe Lazio e
Molise, si caratterizza per una certa rarefazione dei centri abitati anche a causa di un drastico calo delle nascite
e dello spopolamento delle aree interne determinato da una rinnovata ondata di emigrazione verso i Paesi
europei e il Nord America in conseguenza delle maggiori e migliori opportunità di inserimento e lavoro che
offrono. Questi ultimi, benché non determinati da difficoltà di collegamento dei mezzi di trasporto pubblico
da/verso le aree più densamente abitate della provincia di Caserta e di tutto il resto della Regione, hanno
sicuramente influenzato e condizionato il trasferimento di molti giovani nuclei familiari in centri cittadini.
1.2 Presentazione Istituto
L’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e ai percorsi attivati, si
caratterizza come Polo dell’Istruzione Tecnica e Professionale. Costituiscono l’offerta formativa dell’Istituto
Scolastico G. Marconi molti indirizzi di studio. La Scuola, infatti, per il prossimo triennio ha arricchito il
ventaglio della propria offerta, in regime di sussidiarietà con la Regione Campania con i percorsi IeFP IPSEOA
e IPIA MAT, finanziato dalla stessa Regione con provvedimento n. 72 del 21/12/2018 che va ad aggiungersi a
un’offerta significativa e molteplice che già si caratterizzava per la presenza:
 dell’Istituto Alberghiero: Istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale - Operatore
della ristorazione;
 dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato per l’assistenza e la manutenzione tecnica, le
produzioni tessili e l’Odontotecnico;
 L’Istituto Tecnico Economico;
 L’Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Costruzione del mezzo aereo;
 L’Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Informatica e Telecomunicazioni;
 Corsi serali: Ipseoa - Enogastronomia, Ipia Mat/Elettrica e produzioni tessili.

Nell'anno scolastico 2018/19 l'ISISS "G. Marconi" è costituito di una popolazione di 852 studenti distribuiti in
50 classi costituite come riportato nella tabella seguente:

Le diverse specializzazioni offerte dall’ISISS G. Marconi sono dislocate in edifici differenti, tutti situati
all’interno del territorio del Comune di Vairano Patenora ed abbastanza vicini tra essi. La distribuzione degli
edifici con le relative dotazioni è di seguito riportata e comparata con i miglioramenti di previsione nel breve e
medio termine. I rapporti con gli enti locali e con il territorio sono attivati dal dirigente dell’istituzione
scolastica, secondo i dettami della legge 107/2015. Nell’ambito degli obiettivi formativi ritenuti
imprescindibili dalla nostra istituzione scolastica e nelle attività progettuali, la scuola fa emergere nel suo
Piano dell’offerta formativa il legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di
appartenenza. La nostra scuola è intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e
le imprese.
L’ISISS G. Marconi ha aderito a:
 Rete di Ambito CE.9, scuola capofila il Liceo “Galilei” di Piedimonte Matese;
 Rete per la formazione di Ambito CE.9, scuola capofila il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Vairano Patenora;
 La Scuola ha, inoltre, aderito e promosso le seguenti reti per la promozione del successo personale,
culturale, storico – economico – turistica del territorio. In particolare si citano:
 Reti temporanee tra scuole del territorio per la realizzazione di eventi specifici;
 Rete con il Comune di Vairano Patenora: Festival dell’Unità d’Italia;
 Rete con i Comuni di Vairano Patenora, Pietravairano, Presenzano, Roccaromana, Pietramelara,
Riardo, Caianello, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, San Pietro Infine, Conca della Campania,
Teano, le rispettive Pro Loco, gli Istituti Comprensivi di Pietramelara, Mignano monte Lungo e Calvi
Risorta, associazioni territoriali per il Pon Valorizzazione e tutela del Patrimonio artistico culturale e
del paesaggio;
 Rete con l’associazione Mistery Apple per la realizzazione di eventi locali e nazionali;
 Reti temporanee per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali interne ed esterne;
 Reti per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola – lavoro;
 Rete con la CCIA di Caserta e le Istituzioni locali, territoriali e regionali.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo
Nell’articolazione Enogastronomia, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in
relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi
enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. A conclusione del
percorso quinquennale i Diplomati nell’indirizzo “Enogastronomia”, conseguono i seguenti risultati di
apprendimento specificati in termini di competenze:
– 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.
– 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.

2.2 Quadro orario settimanale
QUADRO ORARIO INDIRIZZO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
Classi di nuovo ordinamento (ex IPSSART) (le ore in parentesi sono di compresenza)

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

DISCIPLINA

DOCENTE

1. Sc. degli Alimenti

D. N. N.G.

2. Religione

M.A.

3. Matematica

D.M.R.

4. Lab. di Sala e Vendita

D.T.M.A.

5. Lab. di Enogastronomia

I.A.

6. Scienze Motorie

C.P.

7. Diritto e Tecnica Amm.

M.D.

8. Inglese

I.K.

9. Italiano

M.T.

10. Storia

M.T.

11. Francese

T.G.

3.2 Composizione e storia classe
La classe V A Enogastronomia è formata da 19 alunni (11 ragazzi e 8 ragazze) , tutti provenienti dalla
classe IV A Enogastronomia, La classe si presenta per lo più eterogenea per cultura ed educazione. Gli alunni,
infatti, provengono da famiglie di dipendenti dei diversi settori pubblici/privati e quindi da ambienti
familiari che, culturalmente, variano dai medio-alti ai più modesti, in grado di offrire elementi contributivi
molto diversi all’ opera educativa. Gli alunni hanno dimostrato, da subito, di essere molto affiatati e solidali
fra loro. Questa caratteristica, anche se fondamentalmente positiva, li ha portati ad assumere atteggiamenti di
vivacità che però non hanno influito negativamente sul normale andamento didattico. Il comportamento degli
allievi nel complesso si è dimostrato corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e nel rapporto
interpersonale tra alunni. Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti, bisogna rilevare che gli
alunni hanno subito, per alcune discipline, l’avvicendarsi di più insegnanti, cosa che non ha influito sul loro
rendimento generale. I ragazzi hanno dimostrato sufficiente disponibilità al dialogo educativo e al confronto
con gli insegnanti; ciò ha comportato il regolare svolgimento delle lezioni, ma, al momento dello studio
individuale una parte degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel rispettare scadenze e impegni.
Questo atteggiamento ha generato o acuito alcune fragilità. I vari docenti, perciò, si sono subito attivati per
creare un servizio educativo e formativo valido e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo. L’attività
didattica è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe che ha visto la collaborazione
competente di tutti i docenti nella programmazione e organizzazione delle varie attività didattico - educative,
comprese la metodologia e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi fissati in senso
disciplinare, interdisciplinare e pluridisciplinare. Ciò ha consentito di verificare l’andamento della classe con
criteri oggettivi ed efficienti. I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni e alcune parti di

programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più deboli di
raggiungere gli obiettivi della programmazione. Inoltre il Consiglio di classe, tenuto conto del punto di
partenza degli alunni in quanto a conoscenze e competenze di base delle varie discipline, ha puntato
soprattutto a migliorare la loro preparazione sul piano professionalizzante e ad abituare gli alunni a
colloquiare su un piano prevalentemente concreto, come previsto dalla programmazione; sono stati effettuati
interventi di recupero in orario pomeridiano, su delibera del Collegio Docenti, utilizzando le ore di recupero
dell’orario mattutino ridotto e con attività individualizzate durante le ore curriculari. La classe ha dimostrato,
perciò, di aver conseguito in modo mediamente sufficiente gli obiettivi di tipo cognitivo, all’interno della
stessa, inoltre, si individuano alcuni studenti che, grazie alla propensione e assiduità nello studio, hanno
conseguito ottime competenze conoscitive e ottime capacità di rielaborazione ottenendo esiti apprezzabili in
tutte le discipline, soprattutto in quelle relative all’area professionalizzante. Il metodo di lavoro è risultato
positivo ed apprezzabile soprattutto in chi si è impegnato in maniera costante. Il suddetto impegno si è
manifestato con la frequenza regolare alle lezioni, con la capacità di ascoltare e di intervenire in maniera
coerente al dialogo educativo. Gli allievi, come negli anni precedenti, si sono dimostrati attivi nella vita
scolastica extra curricolare, partecipando con diversi elementi, alle diverse iniziative proposte dall’ Istituto. In
generale nessuno degli alunni ha dimostrato passività o mancanza di curiosità. A livello professionale, i
ragazzi coinvolti in attività di settore, hanno dimostrato in genere interesse, partecipazione e impegno
positivi. Pertanto alla fine del quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse,
dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono distinguere tre fasce di
livello: alta, media e medio-bassa. La fascia alta risulta formata da esigui elementi che si sono distinti per
continuità nello studio e partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo buoni risultati,
valorizzando le proprie capacità e acquisendo valide conoscenze e competenze. La fascia media, formata dalla
maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e ha partecipato non sempre attivamente
per cui ha acquisito conoscenze e competenze poco più che sufficienti. Infine alla fascia medio-bassa
appartengono pochi alunni che, partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno
dimostrato impegno discontinuo e interesse settoriale. Tuttavia, in seguito a tutte le strategie messe in atto
dalla scuola e grazie alla loro volontà nel voler superare le difficoltà di studio, questi
alunni hanno raggiunto una preparazione generale che può ritenersi appena accettabile. Migliori sono stati,
invece, i risultati raggiunti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, che ha visto gli alunni impegnati in
stages effettuati negli passati, presso aziende di ristorazione presenti sul territorio di riferimento.
Gli alunni che hanno frequentato nell’a.s. 2018/2019 sono i seguenti:

Alunno/a
C.M.
C.M.
D.P.P.
D.C.F.
D.C.V.
D.M.E.
D.M.A.
D.S.G.
F.R.
F.A.
F.M.
L.V.
M.L.
P.M.
R.L.
S.F.
S.M.
V.A.
Z.F.

Provenienza anno precedente
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto
Questo Istituto

Nuovo credito attribuito per il
terzo e quarto anno (totale).
22
24
25
22
21
24
22
24
24
23
23
25
23
24
23
21
22
23
25

La classe intera ha partecipato allo stage denominato “ADDETTO AL SERVIZIO DI CATERING E
BANQUETING” per la formazione del profilo professionale di una figura in grado di occuparsi Analizzare le
esigenze tecniche di una location, Organizzare un servizio di catering in base alla tipologia di evento, gestire
l’accoglienza della clientela.
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi per cui, fin dal primo giorno, si
è lavorato per incentivare la collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono state
valorizzate le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi dato che l’apprendimento non è
mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari.
Per valorizzare le differenze individuali è stato necessario enfatizzare la consapevolezza di se e adattare i
propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento, nonché, variare i materiali
rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. L’adattamento più funzionale è
basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti
aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del
PDP. Per attivare dinamiche inclusive è stato fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare
grazie all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono risultate di
grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare,
i diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative così come la valorizzazione delle risorse
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. I processi cognitivi e le funzioni esecutive
come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem solving hanno consentito lo sviluppo di abilità
psicologiche, comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione
dell’apprendimento e, allo stesso tempo, per raggiungere una didattica realmente inclusiva si è dovuto
valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda
gli alunni, sia per quanto riguarda le forme di insegnamento. Per sviluppare consapevolezza in ogni alunno
rispetto ai propri processi cognitivi, come obiettivo trasversale a ogni attività didattica, gli insegnanti del
C.d.C. hanno agito su più livelli di azione metacognitiva, per sviluppare strategie di autoregolazione e
mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente
negli alunni con difficoltà. Infine, dato che le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e
nella partecipazione è risultato centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di
autostima e autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno. Infatti, la motivazione ad apprendere è
fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e
al gruppo classe. In una prospettiva inclusiva la valutazione è stata sempre formativa, finalizzata al
miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento salvaguardando la personalizzazione delle
forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. La
valutazione, in ultima analisi, ha mirato a sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il
feedback è stato continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio.
Riassumendo l’approccio del C.d.C. rispetto alle strategie ed ai metodi di inclusione:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
hanno tenuto conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti adottando strategie educative adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi, le TIC, ma anche
misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere (cfr.
dispensa apprendimento lingue straniere), l'uso di strumenti compensativi per la comunicazione verbale con i
quali assicurare ritmi graduali di apprendimento.
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
La ripartizione dell’anno scolastico è stata di tipo quadrimestrale. 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, dei criteri di valutazione e dei testi da adottare. Per gli alunni che, durante il corso
dell’anno scolastico, hanno evidenziato difficoltà sono state messe in atto delle strategie di recupero quali il
recupero in orario pomeridiano, nel corso di inizio secondo quadrimestre, ma anche nell’ambito dell’ordinaria

attività curriculare e il recupero in itinere. Al fine di garantire agli alunni una adeguata preparazione per
affrontare l’esame di Stato sono state effettuate due simulazioni della prima e della seconda prova: la prima in
data 19/02/2019 e 02/03/2019, la seconda in data 28/02/2019 e 03/04/2019. Le discipline coinvolte sono
state: Italiano, Scienza e Cultura dell’Alimentazione e Laboratorio di Cucina
Per l’esecuzione di tali prove, i maturandi hanno scelto, per la prima prova, tra 2 tracce di analisi del testo, 3
tracce di testo argomentativo e 2 tracce per il tema di attualità mentre, per la seconda prova, come previsto dal
DM 26 novembre 2018, è risultata composta da una prima parte uguale a livello nazionale e una seconda parte
invece proposta dalla commissione in linea con l'indirizzo di studio. La durata massima della prova è stata di
6 ore. I risultati sono stati accettabili.
Le verifiche sono state effettuate attraverso colloqui, interrogazioni brevi, risoluzioni di casi/problemi, prove
strutturate e semi strutturate, relazioni, esercizi, questionari. Queste scelte sono state condivise da tutto il
Consiglio di Classe, che pur non abbandonando le metodologie tradizionali (didatticamente ancora valide e
rientranti nella prassi a cui i docenti e alunni sono abituati), ha voluto ad esse affiancare le nuove come:
 Interdisciplinarietà.
 Role Playing.
 Studio Di Caso: anatomia della complessità.
 Incident.
 Apprendimento Cooperativo.
 Problem Solving

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
Con la legge 107/2015, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio
e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che
dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di percorso si articola in 210 ore, da
suddividersi negli ultimi tre anni del percorso scolastico, esaurendo il 50% del monte orario preferibilmente
nella classe quarta. Si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.
Entrando nello specifico della figura professionale, si vanno a fissare gli elementi che costituiscono o meglio
caratterizzano la figura professionale, in termini di mansioni o compiti che svolge, di competenze richieste,
del percorso formativo. Pianiﬁcazione e organizzazione proprio del lavoro, gestione magazzino,
preparazione alimenti, erogazione servizi avanzati di cucina a partire dalle richieste della clientela e tenuto
conto della politica aziendale. Il responsabile enogastronomico, deve essere in grado di: supervisionare la
distribuzione dei pasti e delle bevande prendendo parte a tutte le fasi del servizio, fornire consigli nella
selezione del cibo e delle bevande, incentivando la ricerca e la scoperta di abbinamenti cibo/bevande,
lavorare in ristoranti tradizionali o in organizzazioni di catering, realizzando i compiti relativi ai processi di
distribuzione dei piatti in cucina e nei luoghi speciﬁci, nei ristoranti e negli alberghi della categoria,
presentare menù completi, speciﬁci piatti della cucina nazionale, regionale e menù per occasioni particolari,
relazionarsi con diversi proﬁli professionali in cucina e in sala, predisporre l’area della ristorazione e dei
tavoli di servizio secondo la sequenza operati va dei vari tipi di servizio e di presentazione in tavola, fornire
un corretto servizio ai clienti basato sulla qualità e la cura delle prestazioni, eﬀettuare operazioni tipiche
della cucina.
COMPETENZE di BASE: principi di gastronomia, del mercato della ristorazione, di gestione dei servizi di
ristorazione.
COMPETENZE PROFESSIONALI: approntare strumenti, attrezzature e macchine necessarie alle diverse fasi
di attività sulla base delle procedure previste e del risultato atteso. Monitorare il funzionamento di
strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione ordinaria. Predisporre e curare gli
spazi di lavoro, eseguendo le operazioni di pulizia, al ﬁne di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di
contrastare aﬀaticamento e malattie professionali. Predisporre menù, secondo lo standard aziendale
richiesto. Servire in pasti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Preparare e somministrare cibi,.
Coordinare il servizio di cucina con i carichi di lavoro della cucina, cercando di ottimizzare il servizio,
occuparsi dell’accoglienza dei clienti, consigliare sulle scelte, raccogliere eventuali indicazioni e reclami,
applicare tecniche per servire cibi e bevande, applicare criteri per l’abbinamento di bevande e pietanze,
utilizzare gli strumenti informatici per la gestione degli ordini.
COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, ﬂessibilità e
disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto
delle procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione
di decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al problem solving, tolleranza allo stress,

attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti , attenzione a
ordine degli spazi di lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella
programmazione ed organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda,
orientamento al coordinamento con le altre ﬁgure professionali coinvolte nell’attività, ﬂessibilità e
disponibilità verso la clientela.
ATTITUDINI: accuratezza, orientamento al cliente, decisionalità, gestione delle relazioni, capacità di
negoziazione, capacità organizzativa, capacità di concentrazione, precisione, senso dell’ordine
coordinamento motorio, capacità di rapportarsi positivamente alla variabilità, attitudine alla risoluzione dei
problemi, attitudine al lavoro cooperati vo, attitudine all’apprendere ad apprendere.
Gli alunni della classe 5°A Enogastronomia, nel corso del corrente anno scolastico, hanno continuato lo
svolgimento dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo le indicazioni fornite al Tutor scolastico dalla
rispettiva Funzione Strumentale incaricata dal D.S.. Inoltre, è stata prevista una apposita preparazione per la
relazione finale su tale attività per l’Esame di Stato a.s. 2018/2019 così come previsto dall’O.M. 205
dell’11/03/2019, la quale così recita:”…. Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante
una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30
dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle
attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma…”.
Più in particolare, come da risultanze del verbale n°1 del Dipartimento Tecnico Professionale settore
IPSEOA del 04/09/2018, per ciò che concerne l’attività di Alternanza Scuola Lavoro per le classi quinte il
quadro orario è così ripartito:
Classi V

Ore 80

Visite Aziendali

10 ore di teoria
70 di pratica

Di seguito si riporta il quadro sinottico dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta nel triennio dalla
classe 5^ A ENOGASTRONOMIA

REPORT ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

ALUNNO
C.M.
C.M.
D.P.P.
D.C.F.
D.C.V.
D.M.E.
D.M.A.
D.S.G.
F.M.
F.R.
F.A.
L.V.
M.L.
P.M.
R.L.
S.F.
S.M.
V.A.

Z.F.

ANNO S
2016/17
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IIII
III

TEORIA

STAGE

60
49
48
53
35
54
50
49
53
55
47
53
51
52
46
37
50
54
50

206
189
147
100
133
224
150
180
200
217
148
180
197
160
161
192
161
200
180

AZIENDA

ANNO S
2017/18
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

TEORIA

STAGE

18
10
16
13
10
16
12
14
11
9
15
15
10
13
18
8
8
18
14

162
91
90
128
72
132
113
155
104
132
88
120
90
130
102
120
0
91
108

AZIENDA

TUTOR
AZIEND.

GIUDIZIO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
DISCRETO
OTTIMO
OTTIMO
DISC/OTTIMO
BUONO
BUONO
DISCRETO
BUONO
OTTIMO
DISCRETO
DISCRETO
BUONO
BUONO
DISCRETO
BUONO

ANNO S
2018/19
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

T

TOTALI

20
12
13
13
16
25
10
21
13
16
9
21
22
21
19
18
96
19
0

466
351
314
307
266
451
335
419
381
448
307
389
461
376
346
375
315
382
352

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo
Il rinnovamento del setting educativo di riorganizzazione dello “spazio scuola”, importante quanto le scelte
metodologiche, ha visto una parallela opera di adeguamento degli ausili didattici finalizzata ad una
progressiva digitalizzazione della scuola. Di seguito vengono riportate le maggiori innovazioni degli ultimi
tre anni:
• L’introduzione del registro elettronico nell’anno 2017-2018 ha consentito una più efficace e consapevole
organizzazione della didattica, grazie anche alla possibilità di archiviare e condividere il materiale scolastico,
garantendo contestualmente pratiche di interconnettività tra docenti e studenti.
• L’Istituto è dotato, inoltre, dei seguenti ambienti di apprendimento:

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
In merito alle attività integrative che si svolgono in orario curricolare ed integrano l’azione formativa offrendo
agli studenti opportunità culturali diversificate che spaziano da incontri con esperti a visite d’istruzione
presso aziende o luoghi d’interesse culturale ed alle attività di recupero gestite dai singoli consigli di classe
che individuano le discipline e gli studenti che necessitano di un’azione di recupero svolta in orario
extracurricolare, esse vengono riassunte nella seguente tabella:

INDIRIZZO ALBERGHIERO COORDINATORE: M.D.

DISCIPLINA

DOCENTE

ORE SETTIMANALI

RECUPERO PER OGNI

TOTALE

Italiano

M.T..

4

Storia

M.T.

Matematica

ORA SETTIMANALE

RECUPERO ANNUALI

2

8

2

2

4

D.M.R.

3

2

6

Inglese

I.K.

3

2

6

Francese

T.G.

3

2

6

Scienze Alim

D.N.M.G.

3

2

*6

D.T.A.

M.D.

5

2

10

Lab. di Cuc

I. A.

4

2

8

Lab. Sala

D.T.M.A.

2

2

4

Religione

M.A.

1

2

2

Scienze Motorie

C.P.

2

2

4

Totale ore

ORE

32

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
La nostra scuola progetta percorsi di apprendimento ed accede al Programma Operativo Nazionale (PON)
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, i

progetti PON consolidano, potenziano ed agevolano il percorso formativo dei nostri studenti, con
riferimento particolare al conseguimento delle competenze. Si riportano i progetti PON in attuazione:

6.3 Percorsi interdisciplinari
In considerazione della valenza formativa delle proposte, la programmazione di classe ha previsto la
realizzazione di un nodo comune ai quattro assi culturali e, precisamente: “Catering e Banqueting”.
L’argomento è stato trattato attraverso la realizzazione di una UDA interdisciplinare, così come
sinteticamente riportato di seguito:
PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’UDA
TITOLO
“Catering e Banqueting”
CLASSE
Quinta – Indirizzo Enogastronomia
PERIODO
Inizio secondo quadrimestre
DURATA IN ORE
50 ore
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Laboratorio di Cucina
DISCIPLINE CONCORRENTI
Laboratorio di Cucina – Scienza degli Alimenti –
Italiano – Storia – Diritto e Economia – Lingua
inglese
TEMATICA GENERALE
COMPITO DI REALTA’

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento
I ragazzi della classe 5° Sala e Vendita sono stati coinvolti nelle seguenti attività specifiche di orientamento:
INIZIATIVA

TITOLO

ISISS G. MARCONI

MARCONI IN – FORMA E ORIENTA

In

collaborazione

–

22 marzo 2019 ore 9,30 – 13,00 prof.ssa F. Rossi, D.S.

Assessorato al Lavoro e alle risorse umane, Centro

ISISS MARCONI,« L’innovazione in classe e le

per l’impiego di Teano, Pearson edizioni, C&C

ragioni delle sinergie territoriali: Future@class»

Consulting, l’ABCD

con

Regione

Campania

ISISS G. MARCONI

“Innovazione e Prospettive di Sviluppo Agricolo
nell’Alto Casertano”

ISISS G. MARCONI

Incontro pubblico presso Centro per l’Impiego di
Sessa Aurunca (CE)

ISISS G. MARCONI

Merano Wine Festival

ISISS G. MARCONI

Percorso sulla legalità: “Un percorso sulla legalità
attraverso i princìpi costituzionali”.

ISISS G. MARCONI

Shoah: “per non dimenticare”

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA CLASSE V A ENOGASTRONOMIA
MATERIA: Diritto e Tecnica Amministrativa della
Struttura Ricettiva
TESTO ADOTTATO
ALTRI STRUMENTIDIDATTICI
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

DOCENTE: M.D.
RASCIONI/FERRIELLO
GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE VOL. 3
TRAMONTANA
LIM - POWERPOINT
5

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI 110
PREVISTE
NUMERO DI ORE AREA DI PROGETTO
2
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Il Mercato Turistico, La Legislazione Turistica, La Programmazione, La Pianificazione, Il Budget e Il
Marketing
ABILITÀ


analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. individuare le risorse per promuovere e
potenziare il turismo integrato



applicare la normativa nazionale e internazionale, in materia di sicurezza, trasparenza, tracciabilità
dei prodotti, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali e risolvere casi e
organizzare progetti



individuare le fasi e le procedure per redigere un business plan ed elaborare budget di imprese
turistico-ricettiva



individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato



utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti digitali

COMPETENZE
utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e
intermediazione turistico-alberghiera. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e
ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela promuovere e gestire i servizi di accoglienza
anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di
ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
redigere relazioni tecniche e documentare le attività

METODOLOGIE
Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, mappe concettuali, powerpoint

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche orali, Questionari a risposta multipla ed a risposta aperta

CONTENUTI:
-Il Mercato Turistico: caratteristiche dinamiche del mercato turistico nazionale e internazionale. Analizzare il
mercato turistico e interpretarne le dinamiche ed individuare le risorse per promuovere e potenziare il
turismo integrato.
-La Legislazione Turistica: norme internazionali e comunitarie di settore. Contratti di viaggio e di trasporto
- La Programmazione, La Pianificazione, Il Budget: processo di pianificazione aziendale budget controllo di
gestione progetto imprenditoriale business.
-Il Marketing: tecniche di marketing turistico e di web marketing:
 marketing interno
 marketing esterno
 marketing esperenziale
 marketing dei prodotti turistici
 strategie di marketing
 marketing plan
individuare le risorse per promuovere e potenziare il turismo integrato. Utilizzare le tecniche di marketing
con particolare attenzione agli strumenti digitali.

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA CLASSE V A ENOGASTRONOMIA
MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: M.T.

TESTO ADOTTATO

Roncoroni, Il rosso e il blu, Vol, 3, Dalla fine dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola;

ALTRI STRUMENTI
DIDATTICI

Quaderno, sussidi vari, lavagna.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 4
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 132
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE AL
13.05.2019

CONTENUTI

NUMERO DI ORE ANNUALI EFFETTUATE 91

Curricolari

91

Area di progetto

Fine Ottocento
Dall’Unità d’Italia all’età Giolittiana.
Tra Positivismo e Decadentismo. Naturalismo e Verismo.
Giovanni Verga.
Giovanni Pascoli
Gabriele D’Annunzio
Il Primo Novecento: Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale; L’età dell’irrazionalismo.
Luigi Pirandello
Tra le due guerre:
Il Primo dopoguerra; I regimi totalitari;
La Seconda guerra mondiale e la Resistenza; Il secondo dopoguerra e la Guerra fredda
Giuseppe Ungaretti.
L’Ermetismo.
Eugenio Montale
Il Neorealismo
Cesare Pavese
Primo Levi
Elsa Morante
Bebbe Fenoglio
Menù letterari:
La celestiale frittata del “Diario segreto” di Gabriele D’Annunzio;
Il torrone di “La luna e i falò” di Cesare Pavese.
OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE







Conosce l'opera di un autor.
Conosce i caratteri fondamentali dell'opera considerata
Conosce la visione della vita degli autori considerati
Sa definire le principali correnti letterarie del periodo storico preso in esame
Sa collocare nello spazio e nel tempo il contenuto storico
Conosce i caratteri fondamentali delle correnti letterarie

COMPETENZE
 Sa contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica dell'autore
 Sa operare confronti tra correnti e testi di autori diversi, individuare analogie e differenze
 Sa individuare il punto di vista dell'autore in rapporto ai temi affrontati
 Sa rielaborare in modo semplice e personale i contenuti di un testo
 Sa strutturare di tipo argomentativo, in modo logicamente sequenziale e grammaticalmente corretto
 Sa elaborare testi diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni

CAPACITÀ
 Sa operare confronti tra correnti e testi di autori diversi individuando analogie e differenze
 Sa contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla poetica dell'autore
 Sa individuare il punto di vista dell'autore in rapporto ai temi affrontati
 Sa riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali significative dei testi per comprenderne il significato
(testo letterario (poetico, narrativo, teatrale), saggio breve e articolo di giornale)
 Sa dare un'interpretazione motivata del testo sulla base dell'analisi compiuta
 Sa individuare attraverso gli elementi del linguaggio e i riferimenti di contenuto il rapporto tra l'opera
letteraria e il contesto culturale, storico, filosofico in cui esso si attua
 Sa produrre ed analizzare testi letterari e non in funzione della prova scritta dell'Esame di stato
METODOLOGIE
Lezione frontale, protocolli di discussioni, recupero ed approfondimento in itinere
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, mappe concettuali, ricerche.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, discussioni guidate, prove scritte secondo le tipologie dell’Esame di Stato.
IL DOCENTE

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA CLASSE V A ENOGASTRONOMIA

MATERIA: STORIA

DOCENTE: M.T.

TESTO ADOTTATO

Vittoria Calvani, Storia e progetto, Il Novecento e oggi, A. Mondadori

ALTRI STRUMENTI
DIDATTICI

Quaderno, lavagna, sussidi vari, fotocopie.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 2
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 66
NUMERO DI ORE ANNUALI SVOLTE AL
13.05.2019

NUMERO DI ORE ANNUALI EFFETTUATE 49
Curricolari

49

Area di progetto

L’Europa dei nazionalismi:
L’Italia industrializzata e imperialista;
L’Europa verso la guerra;
La Prima guerra mondiale;
Una pace instabile.
L’Europa dei totalitarismi:
La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin;
Mussolini, “inventore” del fascismo;
1929: la prima crisi globale;
Il nazismo.

CONTENUTI

Il crollo dell’Europa:
La Seconda guerra mondiale;
La “guerra parallela” dell’Italia;
Il Mondo diviso in due blocchi e l’epoca multipolare:
La “guerra fredda”;
L’Italia repubblicana.
L’Età attuale:
La globalizzazione.
Orizzonti di cittadinanza:
Le leggi razziali italiane;
L’ONU: per lo sviluppo economico e la sicurezza internazionale;
La Dichiarazione universale dei diritti umani;
L’Unione Europea.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE


Conosce i fatti e gli eventi analizzati durante l'anno scolastico



Conosce il pensiero dei principali movimenti politici e sociali del secolo xx

COMPETENZE

Sa utilizzare gli schemi cognitivi (Mappe concettuali) formati con lo studio della storia e analizzare la trama di relazioni economiche,
sociali culturali nella quale si è inseriti

Sa operare trasposizione grafica del testo in mappe concettuali


Sa adoperare concetti interpretativi in rapporto con gli specifici contesti storici



Sa padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per organizzare temporalmente le conoscenze storiche più complesse



Sa usare alcuni strumenti del lavoro storico: documenti, cronologie, tavole sinottiche

CAPACITÀ

Sa tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi periodi che lo costituiscono


Sa individuare i periodi più significativi nelle ricostruzioni storiche



Sa mettere le conoscenze di fatti storici in relazione con le conseguenze dei contesti sociali e istituzionali entro i quali essi si svolsero



Sa comprendere che la conoscenza dei contesti è indispensabile per capire i fatti storici



Sa dare organizzazione temporale alle informazioni alle conoscenze in modo da costruire intrecci narrativi sensati



Sa usare alcuni strumenti del lavoro storico: documenti, cronologie, tavole sinottiche

METODOLOGIE
Lezione frontale, protocolli di discussioni, recupero ed approfondimento in itinere
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, mappe concettuali.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, discussioni guidate, esercizi.

V A / ENOGASTRONOMIA
a.s. 2018/2019

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA:

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

S. RODATO

TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

DOCENTE: D.N.M.G.
“CONOSCERE GLI ALIMENTI”

VOLUME UNICO+QUADERNO+CD-ROM

ED. CLITT
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 04/05/2019

63 ORE

Curricolari
A.S.L.: MODULO

2h

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








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 INTERNAZION.

CONTENUTI
I° Quadrimestre

II° Quadrimestre



CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



DIETA EQUILIBRATA:



COTTURA DEGLI ALIMENTI



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.

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



TIPOLOGIE DIETETICHE:DIETA MEDITERRANEA,
VEGETARIANA, EUBIOTICA, MACROBIOTICA.



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E IGIENE DEL PERSONALE



OBESITÀ- ANORESSIA



IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE



IPERTENSIONE E ATEROSCLEROSI



DIABETE.

’

DIETOLOGIA:


DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI DEL METABOLISMO



STIPSI E DIETE DIMAGRANTI



NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI



GLI ALIMENTI DIETETICI.







GLI ADDITIVI ALIMENTARI

METODOLOGIE

COSTUMI ALIMENTARI DELLE PIU’ IMPORTANTI
RELIGIONI

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:


LA SICUREZZA ALIMENTARE IN EUROPA ED IL PACCHETO
IGIENE



LE FRODI ALIMENTARI

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 c’è stata una pausa didattica nel mese di febbraio per difficoltà generalizzate
presentate da qualche allievo che, nonostante la semplificazione degli argomenti, le mappe concettuali e gli
schemi, ancora presentava qualche difficoltà .

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO





LIBRO DI TESTO,
MAPPE CONCETTUALI,

LABORATORIO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI
LIM - COMPUTER

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Colloqui individuali e di gruppo
ORALI

SCRITTE

Relazioni individuali e/o di gruppo

X
Compito scritto
X

X
Test
X

Relazione
X

Lavori al computer
X

VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto, come previsto dal POF, 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)

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: MATEMATICA
TESTO ADOTTATO
ALTRI STRUMENTIDIDATTICI
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

DOCENTE: D.M.R.
SCAGLIANTI LUCIANO / BRUNI FEDERICO
LINEE ESSENZIALI / ANALISI INFINITESIMALE.
CALCOLO COMBINATORIO . Vol 4
LA SCUOLA EDITRICE
ALTRI TESTI DEL DOCENTE
3

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI 99
PREVISTE
NUMERO DI ORE AREA DI PROGETTO

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
concetti fondamentali per lo studio di una funzione algebrica razionale
ABILITÀ
●utilizzare con semplicità il linguaggio e il simbolismo matematico
●comprendere e sintetizzare le conoscenze acquisite
COMPETENZE
●risolvere equazioni e disequazioni razionali
●definire e riconoscere una funzione
●determinare il dominio di una funzione algebrica
●determinare gli intervalli di positività di una funzione
●calcolare il limite di funzioni razionali intere e fratte
●definire e determinare gli asintoti di una funzione
●calcolare le derivate di semplici funzioni razionali
●definire gli elementi fondamentali per lo studio di una funzione razionale

METODOLOGIE
Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere

MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo, mappe concettuali.

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

CONTENUTI:

-Equazioni e disequazioni razionali: equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di primo grado intere
o ad esse riconducibili , disequazioni prodotto del tipo f(x)∙g(x) ≤0 o f(x)∙g(x) ≥0, disequazioni fratte del
tipo: (f(x))/(g(x))≤0 oppure (f(x))/(g(x))≥0, disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni
-Le funzioni di una variabile reale:definizione di funzione, classificazione e caratteristiche delle
funzioni,dominio di funzioni algebriche, segno della funzione.
Grafico probabile di funzioni razionali.
-Limiti e continuità di una funzione: calcolo di semplici limiti di funzioni razionali e forme indeterminate
0/0 e ∞/∞, applicazione dei limiti per il calcolo degli asintoti verticali ed orizzontali.
-Derivate di funzione di una variabile:
Rapporto incrementale di una funzione,derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della
derivata.
Derivata di alcune funzioni elementari(SENZA DIMOSTRAZIONE):

derivata di una costante,derivata della variabile indipendente,derivata di x .
Regole di derivazione(SENZA DIMOSTRAZIONE):
derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma algebrica di funzioni;
derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni.

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA – V A / Enogastronomia
MATERIA: LINGUA E CULTURA
STRANIERA INGLESE

DOCENTE: I.K.

TESTO
ADOTTATO

Paola Tite – Catrin Ellen Morris, “Excellent”, Eli editrice.

ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

- Testi di micro lingua inglese – settore enogastronomico.
- Dizionari cartacei e on line
- Appunti e fotocopie forniti dalla docente
- CD audio, siti internet, mappe concettuali, lavagna

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

3

99

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
 Conoscere le diverse tecniche di conservazione alimentare (Food preservation methods)
 Conoscere le diverse tipologie di menù (Menus, special events menus and religious menus)
 Conoscere le contaminazioni batteriche alimentari e le relative misure preventive (Food
contamination,preventive measures )
 Conoscere la dieta mediterranea, gli alimenti e i nutrienti, il rapporto cibo-cancro (The eatwell
plate ; Mediterranean diet; cancer and foods)
 Conoscere allergie e intolleranze (Food allergies and intolerances)
 Conoscere i disordini alimentari (Anorexia and bulimia)
 Conoscere i novel foods e le certificazioni di qualità (Novel foods , Food and drinks quality
system)
 Conoscere le regole igieniche
in cucina (Food safety and
HACCP ; Kitchen
safety)*(argomento trasversale nell’ambito di Cittadinanza e costituzione)

ABILITA’
 Usare in modo appropriato i linguaggi settoriali nel contesto professionale di indirizzo
 Sapere effettuare collegamenti in L2 tra le conoscenze acquisite nelle diverse aree
disciplinari di settore (lab. sala-bar, cucina, scienze degli alimenti)

COMPETENZE
 Comprendere i nuclei tematici di testi orali relativi al settore di indirizzo
 Cogliere gli elementi rilevanti di testi scritti relativi al settore di indirizzo

 Esprimersi in modo abbastanza comprensibile su argomenti di carattere quotidiano e relativi
al proprio ambito professionale
 Rispondere a domande su argomenti vari e sintetizzare, anche in modo guidato, testi tecnici
scritti
METODOLOGIE
Lezione frontale, lavoro di gruppo, pair work, open discussion, role-play, approfondimenti e
ricerche on line

MATERIALI DIDATTICI
- Dizionari cartacei e on line
- Appunti e fotocopie forniti dalla docente
- CD audio, siti internet, mappe concettuali, lavagna
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, traduzioni, dialoghi, riassunti guidati, questionario; true/false, multiple
choice, matching, reading comprehension , fill in the blanks, listening activity, vocabulary activity,
writing activity

CONTENUTI:
*Dal libro in adozione :
- Hygiene in the kitchen
- Food preservation : physical methods ; chemical methods ; physico-chemical and biological
methods.
-What’s in a menu? : Designing menus ; Menu formats ; Understanding menus ; Banqueting and
special events menus ; Religious menus.
- Health and safety : HACCP ; Food transmitted infections and food poisoning : risks and preventive
measures to combat food contamination
- Diet & Nutrition : the eatwell plate ( foods and nutrients); the Mediterranean diet; food intolerances
and allergies
*Appunti forniti dalla docente :
- Anorexia and bulimia nervosa ; novel foods ; cancer and foods ; foods and drinks quality system.

Vairano Scalo, lì 13/05/2019

Firma

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: FRANCESE
TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

DOCENTE: T.G.

PRÊT À MANGER, le français professionnel pour l’oenogastronomie, Rizzoli
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 2 maggio 2019

Curricolari

65 ore

Area di progetto

BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe 5° A Enogastronomica è composta da 19 alunni, una delle quali ha abbandonato la scuola
pochi mesi prima della fine dell’anno scolastico ma risulta ancora sull’elenco degli alunni che
frequentano. Alcuni alunni di questa classe hanno un atteggiamento immaturo e irresponsabile nei
confronti dell’all’apprendimento in generale e sono inclini alla distrazione ed alla superficialità. Un
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
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

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
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 brigade de cuisine et de restaurant, hygiène et
sécurité, divers types d’interviews, les aliments à risque et les différentes techniques de
conservation des aliments, les différents types d’emballages, devenir restaurateur: les stratégies
pour se placer sur le marché.

MATERIA: Lab serv. Enogastronomici DOCENTE: Imperadore Angelina
TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

In cucina Lab. Serv. Enogastronomici
Ricerche ,appunti,uso dispositivi informatici personali.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

4

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

125

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Conoscere e valorizzare le tradizioni locali; conoscere alcuni prodotti di denominazione di origine
(dop, igp, doc…); alimenti OGM e biologici; conoscenze di base per l’elaborazione di un menù.
Conoscere tutte le aree di lavoro e il loro coordinamento. Conoscere l’ importanza dell’ igiene nel
settore ristorativo, essere a conoscenza dei rischi sul luogo di lavoro.
ABILITÀ
Realizzare piatti con prodotti del territorio; essere autonomi nell’organizzazione del lavoro; saper
progettare un semplice menù; realizzare alcune ricette; rivisitazione di piatti tipici tradizionali.
Rielaborare e applicare delle conoscenze autonomamente nell’ organizzazione del lavoro.
COMPETENZE
Utilizzare al meglio le conoscenze acquisite nel settore ristorativo
METODOLOGIE
Lezione frontale, Libro di testo, laboratorio,
MATERIALI DIDATTICI

Ricerche, appunti, uso dei dispositivi informatici personali, mappe concettuali.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, prove in laboratorio, discussioni guidate
CONTENUTI:

La forza del territorio. I prodotti a denominazione di origine e tradizionali. La cucina regionale.
Le aree e l’ organizzazione del lavoro. Il piano HACCP. Il menù. Catering e banqueting. La
sicurezza sul luogo di lavoro.

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: LABORATORIO DEI
SERVIZI DI
SALA/VENDITA

TESTO
ADOTTATO

ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

DOCENTE: D.T.M.A.

MASTERLAB LAB.DI SERV.ENOG. SALA/VENDITA ARTICOLAZIONE
ENOG. DI FARACCA –GALIE’-CAPRIOTTI-FICCADENTI EDITORE LE
MONNIER

QUADERNO, LAVAGNA.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

NUMERO DI ORE ANNUALI
SVOLTE AL ………….

2
66

CURRICOLARI
AREA DI
PROGETTO

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
SCOLASTICHE.

RISPETTOSO ALLE REGOLE

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.

ABILITA’
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.

COMPETENZE
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 DELLA
CLIENTELA, ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITA’
DIETOLOGICHE.

SAPER GESTIRE UN EVENTO SPECIALE DAL PRIMO CONTATTO CON IL CLIENTE.
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: (anche attraverso UDA o moduli)
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
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
RISOLVERE I PROBLEMI

IL DOCENTE

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: Scienze Motorie
TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

DOCENTE: C.P.

Energia Pura – Wellness/Fairplay
Quaderno, lavagna.

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

2

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE

66

NUMERO DI ORE ANNUALI
SVOLTE AL 14/05/2019

Curricolari

45

Area di progetto

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Acquisizione dei contenuti di alcuni Giochi Sportivi (pallavolo, calcio)
e degli elementi basilari del Primo Soccorso 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, palatenda, spazi esterni.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta.
CONTENUTI:

Le droghe, il fumo e l’alcol; Il doping; Le malattie del benessere (obesità, ipocinesia);
I disturbi alimentari (anoressia, bulimia); Alimentazione e Sport; La postura (mal di schiena
e sue cause); Igiene dello sport (meccanismo della sudorazione); attività sportiva in ambiente
naturale.

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: Religione Cattolica
TESTO ADOTTATO:
ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE:
NUMERO DI ORE ANNUALI
CURRICULARI PREVISTE:

DOCENTE: M.A.
Nuovo religioni e religione
Bibbia e documenti conciliari
1
32/34

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.

PROGRAMMA DI RELIGIONE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CLASSE V
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, l’eutanasia.
 L’omicidio.

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Così come riportato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2018-2019, le verifiche hanno tenuto
conto dei livelli delle abilità e delle conoscenze raggiunti, dei risultati e dei progressi ottenuti degli allievi;
inoltre, sono state fondamentali per accertare le tappe dell’apprendimento e le eventuali difficoltà da
superare. Sono state utilizzate verifiche di tipo sia formativo con controllo in itinere del processo educativo
e di apprendimento (osservazione diretta e sistematica durante la lezione), sia sommativo di fine
quadrimestre o di fine anno scolastico con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (test, prove
pratiche, questionari, ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo).
Per ciò che concerne la valutazione del processo formativo, essa si è articolata in tre fasi come previsto dal
PTOF:
Valutazione iniziale: si è svolta a inizio dell’anno scolastico con test, questionari, esercizi per discipline o per
aree disciplinari, consentendo al docente di rilevare i requisiti di partenza degli studenti e di individuare le
strategie maggiormente efficaci per la sua azione educativa e didattica.
Valutazione intermedia: effettuata “in itinere”, ha rilevato l’efficacia delle strategie e delle risorse impegnate
per il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici definiti in sede di programmazione ed ha
consentito di avviare con tempestività attività di recupero, potenziamento e di sostegno delle situazioni di
svantaggio nonché per la valorizzazione, con attività di approfondimento, le eccellenze. La valutazione
intermedia ha considerato la situazione di partenza degli allievi; il livello di conoscenza, abilità e
competenza raggiunto in funzione dei percorsi didattici definiti dal singolo docente e dei tempi
programmati; ogni altro elemento utile rappresentato dal vissuto scolastico ed extrascolastico dell’allievo; i
criteri di valutazione generali codificati nel PTOF dell’Istituto in ordine alle conoscenze e al comportamento
e di quelli specifici delle singole discipline stabiliti sia nella programmazione dei Consigli di classe sia nei
piani di lavoro individuali in ordine alle conoscenze, competenze e abilità espresse dagli allievi.
Valutazione finale: è stata espressa in scala decimale ed ha considerato: la conoscenza dei contenuti culturali;
l’applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi; il possesso dei linguaggi specifici; il
metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo; la capacità di analisi, di sintesi e di valutazione; il
processo di apprendimento con individuazione di progresso e di regresso rispetto ai livelli di partenza.
La valutazione finale ha considerato, inoltre: gli obiettivi generali fissati dal Collegio dei Docenti e codificati
nel PTOF, di quelli specifici delle singole discipline stabiliti sia nella programmazione dei Consigli di classe
sia nei piani di lavoro individuali dei docenti in ordine alle conoscenze, competenze e abilità espresse dagli
allievi; la oggettiva possibilità di ciascun alunno di raggiungere, in termini di potenzialità logiche e
metodologiche, gli obiettivi formativi e di contenuto fissati dalla programmazione annuale, anche in
rapporto alla situazione di partenza; il curricolo formativo, del bagaglio dei saperi fondamentali acquisiti
nell’ambito della singola disciplina, della frequenza e della partecipazione alla vita della scuola e
dell’impegno e della volontà dimostrati nelle diverse occorrenze situazionali (curriculari, extracurriculari); la
frequenza e della partecipazione alle attività integrative volte all’arricchimento dell’offerta formativa
organizzate dalla scuola e/o della proficua partecipazione ad attività del percorso di alternanza scuolalavoro.
Il Collegio dei docenti, considerata la necessaria coerenza tra scelte progettuali, metodologiche e valutative,
considerata la necessità di valutare e certificare le competenze indicate dalla norma , considerate le
indicazioni provenienti dalla ricerca psicopedagogica, considerate le esperienze di aggiornamento e
formazione in servizio vissute dai docenti d’istituto, ha adottato il seguente sistema valutativo per garantire
una valutazione degli apprendimenti 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

TIPI DI PROVE
PROVE D'INGRESSO: per valutare la situazione di partenza e programmare il lavoro
PROVE IN ITINERE: per verificare l’apprendimento degli studenti durante il percorso
PROVE FINALI (INTERMEDIE O DI USCITA): per stabilire la valutazione dell’apprendimento dello
studente sul singolo contenuto o sulle competenze raggiunte
PROVE STRUTTURATE: per verificare il raggiungimento di particolari obiettivi, articolandosi in
singoli esperimenti, che possono essere di vario tipo: risoluzione di problemi con metodi matematici;
esposizione di conoscenze, argomentazioni, dati, conclusioni, proposte, ecc. in lingua italiana o in lingua
straniera; risposte a questionari; elaborazioni progettuali; prove pratiche di laboratorio.
Le prove strutturate devono proporre item (insiemi definiti di quesiti) che toccano un nodo cognitivo o una
capacità mentale. Esse devono proporre domande che siano:
I.
identiche per tutti gli allievi o almeno, dello stesso grado di difficoltà ovvero corrispondente a
obiettivi dello stesso livello gerarchico (con riferimento alla tassonomia di Bloom);
II.
valide, cioè organizzate in modo che ci sia congruenza tra i quesiti proposti e l'oggetto che, in termini
cognitivi, si mira a verificare;
III.
complete, cioè ordinate in modo tale da toccare tutti i punti fondamentali del sapere di cui si vuole
misurare il livello cognitivo raggiunto;
IV.
univoche, cioè formulate in modo tale da non suscitare equivoci nell'alunno. Solo così la risposta
diventa un sicuro strumento per verificare se l'alunno sa o non sa ciò che gli viene richiesto.
Le prove possono essere:
a.

prove a stimolo aperto e risposta aperta (cfr. testo di italiano e altre prove ad esso assimilabili);

b.
prove a stimolo aperto e risposta chiusa (cfr. prova nella quale, alla fine di una lunga argomentazione,
si pone una domanda alla quale l'alunno deve rispondere solo con un sì o con un no). Questa indicativamente
si suggerisce per facilitare alunni timidi ed impacciati;
c.
prove a stimolo chiuso e risposta chiusa (cfr. una prova nella quale ad una domanda precisa risponde
una sola risposta precisa).
Le interrogazioni ed i compiti tradizionali (temi, traduzioni, ecc.) sono PROVE NON STRUTTURATE.
PROVE INTEGRATE richiedono, per la loro esecuzione, la conoscenza di discipline diverse.
Le prove sono orali e scritte e/o pratiche.
I docenti nelle riunioni per dipartimento e nei consigli di classe hanno definito, il metodo per rilevare e
valutare le risposte, le conoscenze e le abilità che dovranno essere accertate ed il numero minimo delle prove
di verifica per ogni quadrimestre.
PUNTEGGI e VOTI
I voti sono espressi in scala da 3 a 10, con sufficienza a 6/10.
Nella valutazione finale è adottata la scala centesimale (P/100), sufficienza 60/100.

Il voto di profitto è stato 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 all’Esame di Stato ogni docente ha formulato, 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 ha formulato un giudizio sintetico su ciascun allievo
sulla base delle proposte avanzate dai singoli docenti.

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.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI

VOTO

GIUDIZIO

CODICE DI COMPORTAMENTO

Assenza di elementi valutativi.
Non classificato

3/4/5

NON
SUFFICIENTE

L’alunno è responsabile dei comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art.4
del D.P.R.
249/1998 (commissione di “reati che violino la dignità e il rispetto della vita
umana” o tali per
cui” vi sia pericolo per l’incolumità delle persone”/ “nei casi di recidiva, di atti
di violenza grave,
o comunque connotati da una particolare gravità da ingenerare un elevato
allarme sociale..”); o
della violazione dei doveri di cui ai commi 1,2 e 5 dell’art.3 del D.P.R. 249/1998 (
“gli studenti
sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di
studio”/ “… sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’istituto, dei docenti,
del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto … che chiedono per se
stessi”/.. “sono
tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici …
della scuola …”)

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha
rispettato le
6

SUFFICIENTE
regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di riparare.

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pure essendo moderatamente
vivace / se
sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto correggersi / ha

7
DISCRETO

8

BUONO

migliorato il comportamento.
L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e
dell’insegnante / rispetta le cose comuni / è responsabile / partecipa
attivamente alla
vita di classe.

9

10

OTTIMO

ECCELLENTE

L’alunno rispetta le regole è collaborativo nei confronti dei compagni e
dell’insegnante
/ si pone come elemento trainante / positivo all’interno della classe / partecipa
attivamente, in modo pertinente, con contributi personali.
L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni
situazione /
anche autonomamente / è collaborativo nei confronti dei compagni e
dell’insegnante /
si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe / durante tutto
il
periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o comportamento
esemplare.

8.2 Criteri attribuzione crediti
Il credito formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico e si riferisce alle
attività culturali, artistiche e ricreative (nel contesto di associazioni o società regolarmente costituite),
formazione professionale (frequenza positiva di corsi di formazione professionale), lavoro (esperienze
lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi), sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto
di associazioni e società regolarmente costituite).
La valutazione delle esperienze documentate per l’attribuzione del punteggio spetta ai consigli di classe per i
candidati interni, alle commissioni di esame per i candidati esterni secondo criteri di coerenza delle
esperienze acquisite con l’indirizzo di studi e delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative
della scuola, indicate nel POF, continuità e significatività delle esperienze acquisite con un impegno non
inferiore a 25 ore.
La documentazione attestante le esperienze acquisite deve pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro il
15 maggio, sono prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico o nel corso del
periodo estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell’anno scolastico precedente. La documentazione deve
contenere l’indicazione dell’ente (associazione, istituto…) presso il quale l’esperienza è stata svolta, una
sintetica descrizione dell’attività svolta e del contributo apportato, la durata e il periodo di effettuazione,
continuità nella presenza e il rispetto degli orari concordati, la firma del responsabile.

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento
contributivo.
L'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di II grado verifica i livelli di
apprendimento conseguiti da ogni studente per conoscenze, abilità e competenze. In relazione al profilo
educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche
della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del
percorso dello studente ex art. 1, comma 28, Legge n. 107/2015.
Tabella di attribuzione credito scolastico in regime transitorio anno scolastico 2018/19 – tab. a (Legge
62/2017)
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
nel III e nel IV anno:

8.3 Griglie di valutazione prove scritte

Tabella di conversione del credito conseguito

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.A)
INDICATORI generali (MAX 60 pt) Tip. A

DESCRITTORI

PUNTI

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

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

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.

Indicatore 3 (max20 pt)
• Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (elementi da valutare nello specifico max 40 pt)
• Rispetto dei vincoli posti nella Completo, pressoché completo
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).

9 - 10

Parziale, complessivamente adeguato, adeguato

6-8

Carente, molto scarso, nullo

1-5

• Capacità di comprendere il testo nel Esauriente, condotta con acume
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici. (max10 pt)
Quasi esauriente, parziale,con alcune imprecisioni
Incompleta, gravemente incompleta, nulla

9 - 10
6-8
1-5

• Puntualità nell'analisi lessicale, Corretta con elementi di complessità, adeguata, 9 - 10
sintattica, stilistica e retorica (se appropriata

P. Parz

richiesta). (max10 pt)

• Interpretazione corretta e articolata
del testo. (max10 pt)

Semplice ma corretta, quasi sempre appropriata e 6 - 8
adeguata, adeguata con qualche imprecisione
Semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

1-5

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

Punteggio complessivo

in ventesimi (divisione per cinque + arrotondamento)

..../100
…/20

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

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

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

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

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.

Indicatore 3 (max20 pt)
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e

dei riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi critici e valutazioni

personali.

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 esauriente, condotto con acume
percorso ragionato adoperando connettivi
schematica ma nel complesso organizzata,
pertinenti. (max 14 pt)
soddisfacente ma non sempre presente, parziale,
appena accennata, assai limitata, assente
• Correttezza e congruenza dei riferimenti corretta con elementi di complessità, adeguata,
culturali
utilizzati
per
sostenere appropriata
l’argomentazione. (max 12 pt)
semplice ma corretta, quasi sempre appropriata,
adeguata con qualche imprecisione

10 - 14
6-9
1-5
9 - 12
6-8

P. PARZ.

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).

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

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

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

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.

Indicatore 3 (max10 pt)

• Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.

• Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (elementi da valutare nello specifico max40 pt)
• Pertinenza del testo rispetto alla Completo, pressoché complete
traccia e coerenza nella formulazione
del
titolo
e
dell'eventuale
paragrafazione. (max 14 pt)
parziale, complessivamente adeguato, adeguato

• Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione. (max 14 pt)

10 - 14
6-9

carente, molto scarso, nullo

1-5

corretto con elementi di complessità

10 - 14

soddisfacente, semplice ma corretto

6-9

limitato, decisamente scorretto, assente

1-5

P. PARZ.

• Correttezza e articolazione delle
Ampia e articolata, esauriente
conoscenze e dei riferimenti culturali.
(max 12 pt)
Corretta e abbastanza articolata, soddisfacente,
non sempre significativa
semplicistica, contorta,
limitata, scorretta

9 - 12
6-8
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).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
CANDIDATO/A:………………………………………………………………..
CLASSE: V A – ENOGASTRONOMIA
INDICATORI
GIUDIZIO
PUNTI
MAX 20
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

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

Attinente, personale e ricca

8

Attinente, esauriente ma generica

6,5

Generica ma corretta

5

Non completamente aderente

3,5

Fuori traccia

2

Rigorosa ed appropriata

3

Discretamente precisa e varia

2,5

Comprensibile e complessivamente corretta

2

Non sempre corretta

1,5

Scorretta ed impropria

1

PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE RELATIVE AI
NUCLEI FONDAMENTALI DELLE
DISCIPLINE

PADRONANZA DELLE
COMPETENZE TECNICO
PROFESSIONALI EVIDENZIATE
NELLA RILEVAZIONE DELLE
PROBLEMATICHE E
NELL’ELABORAZIONE DELLE
SOLUZIONI

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE,
DI COLLEGARE E DI
SINTETIZZARE LE
INFORMAZIONI IN MODO
CHIARO ED ESAURITENTE,
UTILIZZANDO CON PERTINENZA
I DIVERSI LINGUAGGI SPECIFICI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

TOTALE PUNTEGGIO
LA COMMISSIONE
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

IL PRESIDENTE
______________________________________

8.4 Griglie di valutazione colloquio

Elementi di valutazione
Chiarezza/
efficacia espositiva

Descrittori
Esposizione incerta
Esposizione nel complesso lineare
Esposizione chiara e organica

Relazione
esperienz
a
ASL
Rielaborazione critica /
(max 4
riflessione personale
punti)

Conoscenze
(max 5 punti)

Scarsa rielaborazione
Rielaborazione essenziale
Rielaborazione significativa con spunti di
riflessione personale
Rielaborazione critica approfondita, con
riflessioni personali particolarmente significative
Lacunose e/o disorganiche

Organiche con alcuni approfondimenti
Complete con significative rielaborazioni critiche

Compe
tenze
(max
10
punti)

Modellizare
Operare
collegamenti
all’interno di
un modello/
tra modelli
diversi

1
1,5

2

Essenziali

Colloquio
(max 15
punti)

0,5

Esposizione efficace e originale

Parziali e/o generiche

Esporre
Utilizzare il
lessico
specifico
Argomentare

Punteggio

Esposizione inadeguata; mancato utilizzo del
lessico specifico
Assenza di consequenzialità logica
Esposizione approssimativa; utilizzo di un
vocabolario specifico limitato e/o generico
Argomentazione non sempre coerente
Esposizione lineare; utilizzo del lessico specifico
essenziale
Argomentazione semplice, ma coerente
Buona chiarezza espositiva; utilizzo adeguato del
lessico specifico
Argomentazione coerente, con ricorso appropriato
ad elementi a sostegno
Esposizione efficace; utilizzo consapevole di un
ricco vocabolario specifico
Argomentazione rigorosa, con scelta critica di
numerosi elementi a sostegno di varia natura
Mancato riconoscimento dei tratti fondamentali
che definiscono un modello.
Incapacità di stabilire semplici collegamenti
pertinenti all’interno di un modello o tra modelli
diversi
Riconoscimento parziale dei tratti fondamentali
che definiscono un modello
Individuazione incerta, anche se guidata, di
semplici relazioni all’interno di contesto teorico
noto; difficoltà nell’operare semplici confronti tra
modelli diversi
Riconoscimento autonomo degli elementi
essenziali caratterizzanti un modello

0,5
1
1,5
2
1
2
3
4
5
1
2
3

4

5

1

2

3

Punteggio
assegnato

Discussione
elaborati
(max 1
punto)

Individuazione, talvolta guidata, delle relazioni
più evidenti all’interno di un determinato modello
o tra modelli diversi.
Definizione precisa degli elementi caratterizzanti
un modello
Individuazione dei nuclei fondanti e degli
elementi di sfondo di un modello
Rilievo consapevole di analogie e differenze nel
confronto tra modelli diversi
Padronanza nell’individuazione degli elementi
caratterizzanti un modello, anche in riferimento a
contesti nuovi e complessi
Discriminazione consapevole e precisa dei nuclei
fondanti dagli elementi di sfondo di un modello
Rilievo puntuale e critico di analogie e differenze
nel confronto tra modelli diversi
Discussione degli elaborati sicura;
correzione autonoma degli errori

Totale dei punti assegnati

4

5

1

20/20

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
Le simulazioni della prima e della seconda prova scritta, per le cui tracce si rimanda al seguente URL:
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819, sono state regolarmente affrontate dagli alunni in
data 19/02/, 28/02, 02/03 e 03/04/2019. Per la prima prova scritta i discenti hanno avuto a disposizione
6 ore per l’elaborazione della traccia mentre per la simulazione della seconda prova scritta la durata
massima della prova, per la prima parte, è stata di 4 ore (più 2 ore per la seconda parte).
La prova è, infatti, composta di due parti. La prima è riportata nel documento predisposto dal MIUR
mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame (in questo caso i docenti di indirizzo che
hanno optato per un test tipologia A, domande a risposta aperta) in coerenza con le specificità del Piano
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È stato consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e l’uso del dizionario bilingue (italianolingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
Tutti i docenti del C.d.C. hanno lavorato, nel corso dell’a.s. 2018/2019, con l’obiettivo di preparare gli
alunni ad affrontare al meglio delle proprie capacità l’Esame di Stato. Tutto ciò interpretando la normativa
specifica nel corso della sua evoluzione avvenuta, in verità, non tempestivamente. Più in particolare, oltre
il quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dai successivi atti ministeriali
(decreto ministeriale n. 769 del 2018, decreto ministeriale n. 37 del 2019 e ordinanza ministeriale n. 205 del
2019) che definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, si fa riferimento alla Nota Ministeriale 788 del 06/05/2019 avente per
oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di
svolgimento del colloquio”. In base a quest’ultima, infatti, i docenti tutti hanno fornito le linee guida per
affrontare al meglio il colloquio dell’Esame di Maturità sottolineando i passaggi sulla “Tipologia dei materiali
e criteri di scelta” nei quali si precisa che essi possono essere di diverso tipo:
-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte, ma
anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
-problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali).

Inoltre la Nota precisa anche che: “Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la
trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o
serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di
studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso.
E’ chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale
proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al
fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.” E ancora:” Fermo restando il carattere
informativo ed orientativo del documento (del 15 maggio), è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali
per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò,
descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi
alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio”.
Ed infine, con grande attenzione nei confronti dei due alunni disabili e dell’alunna BES facenti parte
integrante del gruppo classe 5° Sala e Vendita, il C.d.C. rimarca l’importanza di quanto indicato nell’ultima
parte della Nota 788:”Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di
Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del
2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art.
21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con
disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il
PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici
dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019”.

Vairano Scalo, 13/05/2019

