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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto
L’Istituto si trova nel territorio del Comune di Vairano Patenora, con una superficie di 43,7
Kmq ed un’altezza sul livello del mare di 168 metri. Il Comune di Vairano Patenora
comprende le frazioni di Vairano Scalo e Marzanello. Posto nell’entroterra dell’Alto
Casertano, 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, anche se lontana dai grossi centri, è facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio
e Alto Casertano e del Basso Molise attraverso le statali Casilina e Venafrana. Il territorio,
per la sua centralità topografica, costituisce anche un importante nodo ferroviario in cui
convergono le linee Napoli-Roma, Roma- Campobasso-Foggia e Pescara-Napoli.
Oltre a Vairano Patenora, tra i paesi da cui provengono gli studenti, sono annoverati i comuni
di Caianello, Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Tora e Piccilli, Mignano di
Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d ‘Evandro, Marzano Appio, Presenzano, San Vittore,
Sesto Campano, Venafro, Monteroduni, Pozzilli, Piedimonte Matese, Alife, Alvignano,
Dragoni, Caiazzo, Gioia Sannitica, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Pietravairano, S.
Angelo d’Alife, Valle Agricola, Pietramelara, Faicchio, Raviscanina, Ailano, Prata Sannita,
Roccaromana, Pratella, Ciorlano, Fontegreca, Riardo, Capriati al Volturno, Teano, Calvi
Risorta, Rocchetta e Croce, Sparanise, Francolise, Grazzanise, S. Maria La Fossa, Giano
Vetusto, Capua, S. Maria C.V., Pastorano, Camigliano, Vitulazio, Bellona e Pignataro
Maggiore.
L’evoluzione sociale ed economica di questi paesi, per lo più accomunati da una medesima
origine storica, è alquanto diversa, soprattutto a causa della loro collocazione topografica,
che in alcuni casi ha permesso uno sviluppo più rapido e in altri, invece, lo ha ritardato.
Gli ambienti di provenienza degli alunni dell’Istituto sono economicamente, socialmente e
culturalmente non omogenei. In quasi tutto il bacino d’utenza risultano insufficienti, quando
non mancano del tutto, anche per l’atavica assenza di dinamismo sociale, adeguati stimoli
culturali utili alla crescita ed alla maturazione del giovane, quali teatri, cinema, biblioteche
pubbliche facilmente fruibili o associazioni culturali funzionanti. Estremamente pochi
risultano essere i 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 ,il comando territoriale dei carabinieri.
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Nella zona le attività economiche prevalenti sono di tipo rurale, commerciale e di piccola
imprenditoriaIità . 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, la maestosa Chiesa di San Nicola, probabilmente sorta sui resti della vecchia
magione signorile, è stata soggetta ad un importante lavoro di restauro, come lo è stato uno
dei torrioni della vecchia cinta muraria, ora adibito a belvedere sullo splendido paesaggio
circostante; essi, rappresentano splendide possibili mete per il turismo culturale, valorizzate
dall’amministrazione comunale e provinciale. Mancando importanti insediamenti industriali
ed in una situazione economica assimilabile ad altre zone meno sviluppate del territorio
italiano, grandi sono le difficoltà dei giovani nell’inserimento nel mondo del lavoro. In un
contesto socio-culturale così modesto, data anche la difficoltà di relazioni esterne in
conseguenza della perifericità del territorio, i ragazzi sono penalizzati per le ridotte
possibilità di impegno extrascolastico. La scuola è per tutti, in questi luoghi, quindi, centro
di scambio, confronto ed integrazione con i coetanei, di apprendimento culturale ed
approfondimento di sé e delle proprie potenzialità.

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
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- 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.
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.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

Nel misurarsi con i complessi cambiamenti sociali, culturali e produttivi, la scuola deve
mirare alla qualificazione dei processi didattici delle metodologie e strategie, per
promuovere un diverso atteggiamento di conoscenza e di riflessione nei giovani allievi,
educandoli come futuri cittadini, alle scelte consapevoli ed autonome. Nell’ambito
dell’istruzione secondaria superiore, secondo l’attuale ordinamento professionale si prevede
la definizione di professionalità specifiche. Pertanto, si ritiene, che il profilo per l’indirizzo dei
“servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “ nella

figura del diplomato

nell'articolazione “Servizi di sala e di vendita”, funzionale al piano di studi quinquennale,
potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere
competenze culturali, tecniche ed organizzative, rispetto all’intero settore ed in particolare
dovrà essere 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, predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche
in relazione a specifiche necessità dietologiche
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Il diplomato in tale settore deve saper utilizzare due lingue straniere e possedere capacità
di comunicazione, di comprensione delle esigenze del personale e della clientela e
rappresentazione delle finalità dell’azienda.
La scuola, con il lavoro di progettualità che è stato messo in campo ha cercato di rispondere
e di adeguarsi alle richieste ed alle esigenze del territorio, senza per questo in alcun modo
snaturare la sua primaria funzione educativa e formativa.

2.2 Quadro orario settimanale
Discipline

ore

Religione

1

Italiano

4

Storia

2

Inglese

3

Francese

3

Matematica

3

Diritto

5

Sc. Degli alimenti

3

Sc. Motorie

2

Lab. Cucina

2

Lab. Sala

4

SOSTEGNO

18

SOSTEGNO

18
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe
Docenti

Discipline

M. A.
D. N. per P. S.
D. N. per P. S.
D. A. C.
R. A. M.
P. G.
G. D.
D. N. M. G.
C. P.
D. F. G.
D. T. M. A.
P.A.
S. C.

Religione
Italiano
Storia
Inglese
Francese
Matematica
Diritto e Tecnica Amm.
Sc. Degli alimenti
Sc. Motorie
Lab. Cucina
Lab. Sala
SOSTEGNO
SOSTEGNO
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3.2 Continuità docenti
disicplina
Religione

3^ CLASSE

4^ CLASSE

C. E.

C. E.

Italiano

Storia
Inglese
Francese
Matematica
Diritto e Tecnica Am
Sc. Degli alimenti
Sc. Motorie
Lab. Cucina
Lab. Sala
SOSTEGNO
SOSTEGNO

5^ CLASSE
M. A.
D. N. per P. S.

M.M.R.

P.S.

M. M.R.

P.S.

D. N. per P. S.

M. C.

D. A. C.

D. A. C.

B.
A.

R. A. M.

R. A. M.

V.A.

VENDEMIA A.

P. G.

C. I.

G. D.

M.
A.

D.N. M. G.

D. N. M. G.

I. A.

G. G.

C. P.

I.
A.
M.
L.

D. F. G.

P. A.

P.A.

/////////////////////////////////
R. A.
C.P.

G. D.

D. T. M. A.

/////////////////////////////////// /////////////////////////////////// S. C.
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3.3 Composizione e storia classe
La classe di quattordici alunni è composta da sei femmine, tra cui una BES, e otto maschi,
tra cui due diversamente abili che seguono la programmazione per obiettivi minimi. I ragazzi
provenienti da paesi diversi costituiscono un gruppo classe omogeneo e affiatato.
Gli alunni vivaci ma rispettosi delle regole scolastiche, hanno mostrato da subito una
partecipazione alla vita scolastica diversificata da ricercare, per la maggior parte di essi, sia
in un ambiente di provenienza socio-culturale diverso che in un dislivello di capacità
cognitive. Nel promuovere l’obiettivo primario dell’apprendimento, i docenti del C.d.C.
hanno nello stesso tempo tentato di rilevare e rimuovere difficoltà di natura emotivo affettiva, che potevano essersi originate in ambiente scolastico e/o extrascolastico. I livelli
di scolarizzazione sono migliorati e in particolare il comportamento , la capacità di sapersi
relazionare ed interagire positivamente con i docenti è diventato più responsabile.
Sotto il profilo prettamente didattico la classe nel complesso si attesta su livelli mediamente
sufficienti , anche se si evidenziano delle individualità che si differenziano per un impegno
più proficuo, per migliori capacità espositive, e comunicative, per una migliore
organizzazione dello studio domestico. Con un’ identità più definita nel gruppo, disponibilità
collaborativa, motivazioni ed interessi emergenti. Alcuni alunni che nel corso del primo
quadrimestre, avevano evidenziato carenze in alcune discipline, hanno colmato,
parzialmente, le lacune

impegnandosi in modo più costante. L’interesse verso le varie

discipline può essere considerato accettabile, valutato in base all’attenzione prestata alle
lezioni ed alla sistematicità dello studio domestico, che anche se, in alcuni casi, non
particolarmente approfondito ha costituito un valido supporto per organizzare una
conoscenza più sicura delle tematiche disciplinari. Comunque gli esiti raggiunti confermano
una situazione differenziata in cui alcuni alunni che, dotati di buoni strumenti logico espressivi, ha raggiunto nel corso dell’anno risultati soddisfacenti. Un secondo gruppo di
allievi, che possiede discrete capacità logico-deduttive, si attesta sulla piena sufficienza ,
per quanto si evidenziano incertezza nell’uso corretto dei linguaggi specifici ,soprattutto
negli elaborati scritti, infine alcuni alunni non hanno superato tutte le carenze dei contenuti
e le fragilità metodologiche degli anni precedenti e quindi non ancora raggiungono la piena
sufficienza

DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA FILOMENA ROSSI

11

I.S.I.S.S. “G. MARCONI”
VAIRANO PATENORA
in alcune discipline. Le dinamiche didattiche sono state sempre oggetto di attenzione da
parte dei docenti che hanno fornito agli alunni una guida costante e sicura in un clima di
fiducia e condivisione del lavoro.
Per quanto riguarda le competenze professionali, la maggior parte degli alunni ha
evidenziato una sufficiente padronanza delle competenze e delle capacità di base, anche
se non sempre opportunamente supportate da conoscenze teoriche, confermate
ampiamente dalle esperienze di stage che sono state positive e proficue per la maggior
parte degli studenti con esiti buoni e talvolta ottimi.
La programmazione ha risentito di qualche ritardo, sia perché i docenti, hanno rallentato le
attività didattiche per consentire agli allievi di colmare le lacune presenti nella loro
preparazione, sia perché nel secondo quadrimestre ci sono state numerose attività
organizzate dalla scuola. Per quanto attiene alle singole discipline si rimanda agli allegati
dove sono presenti i piani di lavoro, i programmi svolti e le relative relazioni finali dei singoli
docenti.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Nella classe V B Sala e vendita è inserita una ragazza BES e due diversamente abili che
seguono una programmazione per obiettivi minimi. L’alunna BES segue un percorso
didattico differenziato in base ad un PDP elaborato dal Consiglio di Classe, riportato in
appendice del documento.
In riferimento ai due alunni diversamente abili si evidenzia che gli stessi risultino abbastanza
integrati nel gruppo classe ed entrambi adottano un comportamento corretto e rispettoso
delle regole. Dal punto di vista didattico gli alunni seguono la programmazione di classe per
obiettivi minimi, in base al PEI elaborato dal Consiglio di classe, riportato in appendice del
documento.
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1

Metodologie e strategie didattiche

Ogni docente si è attivato per adottare un metodo didattico adeguato alla realtà di ciascun
alunno, cercando di promuovere un continuo coinvolgimento di tutti gli allievi. Questa
metodologia è stata attuata mediante: Lezioni dialogiche e lezioni frontali, metodo deduttivo,
visite guidate, lettura e comprensione dei testi in uso e di riviste, esperienze laboratoriali.
L'interesse degli alunni è stato stimolato rafforzando i prerequisiti, utilizzando lezioni
dialogate e conversazioni guidate. L'attenzione e la partecipazione del gruppo classe sono
state vivacizzate attraverso lezioni interattive utilizzando documenti audiovisivi, sussidi
multimediali, attività laboratoriali, lezioni articolate in lavori di gruppo, risoluzione di problemi,
tutoraggio, autocorrezione, realizzazione di poster.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):
attività nel triennio
Nel periodo tra aprile e maggio 2019, secondo le modalità e nei giorni precedentemente
concordati con le aziende: “Giugiolandia” in Bojano, “L ‘Antica Petra” in Pietravairano,
“Central Park” in Vairano Patenora, “Tenuta D’ausilio” in Vairano Patenora,
“Ristorante Maracuja” in Caianello, “Boccon Divino” in Vairano Patenora, “Golden
Cafè” in Caianello, “Bar degli Artisti” in Teano, “Villa Althea” in Triflisco, “4th Avenue”
Calvi Risorta,“Agriturismo La Monaca” in Caianello, gli alunni della classe 5^ sezione B,
indirizzo Sala e Vendita, dell’I.S.S.I.S. “G. Marconi” di Vairano Patenora (CE), indirizzo
I.P.S.E.O.A. sono stati accolti per un percorso di alternanza scuola lavoro.
Il progetto, intitolato “Addetto al servizio di Catering Banqueting e Buffet”, è stato
regolarmente portato a termine dagli studenti della classe e, rispettando quanto previsto: da
un minimo di 50 ore dedicate al modulo pratico e 10 ore al modulo teorico (4h Sala e Vendita,
2h Lingua Inglese, 2h Scienze degli Alimenti, 2h Diritto e Tecnica Amministrativa).
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Di seguito sono riportate le 10 ore del modulo teorico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ALUNNO/A

SALA - 4h

D.T.A. - 2h

Lingua
Inglese – 2h

C. S.
C. A.
D. F. M.
F. M.
G. S.
G. E.
J. I. A.
L.G.
M.N.
M. U.
R. E.
S. E.
T.G.
Z. R.

4
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
2
4
0

1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0

1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
0
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Scienze
degli
Alimenti –
2h
0
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
0
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6
9
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8
5
8
10
10
6
8
10
6
8
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Ore totali di stage svolte presso le aziende nel triennio

ALUNNO/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

C. S.
C. A.
D. F. M.
F. M.
G. S.
G. E.
J. I. A.
L.G.
M.N.
M. U.
R. E.
S. E.
T.G.
Z. R.

Ore 3° e 4°
anno;
a.s.2016/20
172017/2018

Ore 5° anno;
a.s.
2018/2019
stage esterno
presso
aziende

232
361
358
361
191
323
387
343
434
268
342
380
358
256

152
50
56
70
146
64
96
78
56
160
50
96
56
0

Ore 5° anno
stage esterno
- Ada
Lovelace
Day, Campus
Folcara,
Cassino
0
0
10
5
5
5
13
10
10
10
10
10
5
10

Ore stage
interno
5°anno
a.s.2018/20
19

11
13
4
13
6
16
16
7
9
4
16
16
7
6

Ore
modulo
teoria
5° anno
a.s.
2018/2
019
6
9
10
8
5
8
10
10
6
8
10
6
8
0

Sono riportate le valutazioni conseguite durante il periodo di PCTO
1
2

ALUNNO/A
C. S.
C. A.

3

D. F. M.

4

F. M.

5
6
7

G. S.
G. E.
J. I. A.

8
9
10

L.G.
M.N.
M. U.

AZIENDA
ORE
GIUGIOLANDIA FAMILY - BOJANO 152
L’ANTICA PETRA 50
PIETRAVAIRANO
CENTRAL PARK – VAIRANO
56
PATENORA
BOCCON DIVINO – VAIRANO
70
PATENORA
BAR DEGLI ARTISTI – TEANO
146
GOLDEN CAFE’ – VAIRANO SCALO 64
TENUTA D’AUSILIO – VAIRANO
96
PATENORA
RISTOR.MARACUJA - CAIANELLO
78
AGRIT.LA MONACA – CAIANELLO
56
LOUNGE BAR – CALVI RISORTA
160
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TOTA
LE
ORE

401
433
438
457
353
416
522
448
515
450
428
508
434
272
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R. E.

12

S. E.

13
14

T.G.
Z. R.

VAIRANO PATENORA
BOCCON DIVINO – VAIRANO
PATENORA
TENUTA D’AUSILIO – VAIRANO
PATENORA
VILLA ALTHEA - TRIFLISCO

50

OTTIMO

96

OTTIMO

56
0

Per quanto concerne lo stage esterno, tutti gli studenti hanno dimostrato serietà e
responsabilità nel contesto lavorativo ottenendo risultati positivi.
Gli alunni, accolti con cordialità da tutti i dipendenti e titolari e/o responsabili delle aziende
su menzionate, con il personale delle strutture ricettive hanno da subito instaurato un
rapporto di collaborazione e sostegno reciproco.
La maggior parte degli alunni ha lavorato come un vero gruppo, riuscendo a maturare
responsabilità e consapevolezza proprie di un gioco vincente di squadra.
E’stata un ‘esperienza positiva per tutti gli alunni della classe, che certamente li ha aiutati
a crescere e a capire come funziona il mondo del lavoro come veramente, con un po’ di
collaborazione reciproca, fantasia e buona volontà, si può amministrare bene il proprio e
l’altrui lavoro, al fine di rendere perfetto qualsiasi ruolo e/o mansione.

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi
del percorso Formativo
I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi didattici: supporti multimediali e informatici (LIM,
videoproiettore); libro di testo, quaderno di lavoro, aule laboratoriali.
Il libro di testo è stato usato come supporto di base, integrato con letture di articoli tratte da
riviste, visione di filmati, ricerche guidate su internet, presentazioni in power-point, fotocopie,
schede e tabelle.
Le pagine del libro di testo sono state disponibili in modalità interattiva: è stato possibile
proiettare le pagine insieme con l'esercizio di completamento interattivo. L'estensione online del libro ha offerto numerose risorse utilizzabili sulla LIM (interrogazioni simulate,
schede di approfondimento, presentazioni in power-point, esercizi di completamento).
L'uso delle tecnologie ha reso più stimolante e coinvolgente l'attività didattica e ha arricchito
le lezioni. I tempi del percorso formativo sono riportati nelle schede informative delle singole
discipline.
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi
raggiunti)
Celiaco al ristorante
Alcuni alunni hanno partecipato, attivamente, al progetto “Celiaco al ristorante”.
FINALITA’

TIPOLOGIA

Conoscere l’intolleranza al glutine sotto l’aspetto medico e
scientifico; Conoscere le bevande e gli alimenti vietati al cliente
celiaco; corrispondere alle esigenze del cliente celiaco consigliando
e suggerendo le pietanze -presenti nel menu - prive di glutine; Avere
conoscenze della composizione delle pietanze che non contengono
glutine.
laboratoriale e Lavorativo-operativo/professionale

PREVALENTE
METODOLOGIA

RISORSE
OBIETTIVI
RAGGIUNTI

Strumentazione del laboratorio di Scienza degli Alimenti. Sussidi
audiovisivi. Opuscoli e depliant illustrativi. Il progetto utilizza
prevalentemente nuove tecnologie nelle metodologie d’intervento
soggetti privati, imprese ed aziende esterne; Kit di fermentazione;
accessori. Materiale vario. Strumentazione del laboratorio di Scienza
degli Alimenti
La formazione professionale di tecnici laboratorio di sala/bar con una
buona competenza teorica e pratica in materia di intolleranza al
glutine. Questa particolare e specifica preparazione consentirà ad
essi, nel corso della loro futura attività professionale, di meglio
corrispondere alle esigenze dei clienti celiaci. Il progetto è
strettamente legato al progetto parallelo Alimentazione Fuori Casa
(AFC) che si sta attuando sul territorio nazionale. Fornire tutte le
conoscenze e competenze possibili in materia di intolleranza al
glutine agli alunni interessati, rappresenta l’opportunità di trovare
ristoranti e pizzerie (e strutture ristorative, alberghiere, ecc…) con
personale affidabile.
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6.1 Attività di recupero e potenziamento
Le attività di recupero sono state svolte nei seguenti modi:
- interventi effettuati durante il normale orario di lezione;
- interventi di recupero pomeridiano, durante i rientri previsti per il recupero del servizio per
riduzione oraria;
-Tutoring
- peer education
- riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti in cui si siano rilevate
Il potenziamento delle eccellenze è stato perseguito mediante la partecipazione ad attività
extracurriculari e integrative organizzate a livello di Istituto, partecipazione a gare e concorsi,
ricerche ed approfondimenti personali.

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

Riguardo alle attività di Cittadinanza e Costituzione la scuola si è attivata attraverso
numerose iniziative come:
INIZIATIVA

TITOLO

ISISS G. MARCONI

27/01/2019

Shoah: “per non dimenticare”

ISISS G. MARCONI

31/01/2019

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

ISISS G. MARCONI

08/03/2019

Convegno “8 marzo”

Inoltre la competenza cittadinanza è stata sviluppata attraverso il percorso interdisciplinare
UDA “Made in Italy" e trasversalmente da tutte le materie, tale percorso è riportato nelle
schede informative delle singole discipline.
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6.3 Percorsi interdisciplinari
I percorsi interdisciplinari sono stati programmati nell’Unità di
Apprendimento “Made in Italy” di seguito, in sintesi, riportata
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
MADE IN ITALY
Classe V
Denominazione

Prodotti

Competenze mirate
 assi culturali
 professionali
 cittadinanza

sez. B

Indirizzo: Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera –Articolazione Servizi
di Sala e Vendita
Prodotto: Lavoro scientifico in power point “LA
TUTELA DEI MARCHI DI INDICAZIONE
GEOGRAFICA E FENOMENI DI ILLEGALITA’
IMPRENDITORIALE”
Glossario: Conoscenza e uso appropriato della
terminologia del settore ristorativo anche in lingua
straniera
Diario di bordo
Relazione individuale dello studente
ASSI CULTURALI
- Il processo comunicativo
- I mezzi di comunicazione
- Redigere un testo scritto, anche in lingua
straniera
- Sapersi esprimere verbalmente in maniera
corretta in vari contesti, anche in lingua
straniera
- Affrontare molteplici situazioni comunicative
scambiando informazioni idee per esprimere
anche il proprio punto di vista
ASSI PROFESSIONALI
- 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
- Padroneggiare l’uso e l’utilizzo delle
attrezzature.
- Intervenire nelle diverse fasi del servizio, per la
parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti e le tecniche più opportune, nel
rispetto dei livelli di qualità richiesti.
- Rispettare le normative vigenti, nazionali e
comunitarie, per la sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
- Applicare le conoscenze relative al sistema
impresa nelle diverse situazioni osservate
nell’esperienza professionale
CITTADINANZA
- Agire in modo autonomo e responsabile
- Lavorare in gruppo
- Collaborare e partecipare
- Progettare
- Comunicare
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Utenti destinatari

Gli alunni della classe quinta

Prerequisiti

Etica professionale
Utilizzo base dei programmi al laboratorio di informatica
Conoscenze di base del made in Italy
Secondo quadrimestre (da febbraio a maggio)

Fase di applicazione

Tempi

Fase 1 – Presentazione UDA agli alunni
Fase 2 – Presentazione progetto stage e relativa preparazione al tirocinio
Fase 3 – Svolgimento della parte di UDA per ogni singola materia
Fase 4 –Giornata studio presso l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale
Lezione di economia da parte del tutor esterno
Fase 5 –Ricerca dei marchi di indicazione geografica
Fase 6 – Indagine ed analisi dei fenomeni di illegalità imprenditoriale
Fase 7 – Monitoraggio periodico durante il lavoro scientifico
Fase 8 – Elaborazione finale del prodotto in power point da parte degli
alunni
Fase 9 – Presentazione del lavoro da parte degli studenti
In classe 100 ore così suddivise:
Lab. di Sala e Vendita - 30 ore
Scienza e cultura dell’alimentazione - 12 ore
DTA - 15 ore
Italiano - 8 ore
Lingue straniere - 15 ore
Matematica – 3 ore
Scienze motorie - 4 ore
Lavoro individuale a casa: 10 ore

Esperienze attivate

Metodologia

Risorse umane
 interne
 esterne

Lezioni pratiche al laboratorio di informatica
Incontri con professionisti ed esperti esterni dell’ Università degli studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
Lezioni frontali e partecipate, giornata formativa presso l’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale, cooperative learning, ricerche,
esercitazioni individuali e di gruppo, simulazioni, roleplayng, problem
solving, brainstorming
Tutti i docenti del Consiglio di classe
Tutor interno
Tutor esterno dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Professionisti del settore

Strumenti

Libro di testo, fotocopie, esercizi, riviste del settore, modulistica del
settore, lim, laboratorio di informatica, vocabolario

Valutazioni

Continue in itinere con verifiche orali, scritte e pratiche individuali e di
gruppo per ogni docente.
Valutazione alunni sull’esperienza di stage da parte del tutor esterno.
Valutazione finale del Consiglio di classe del prodotto presentato con
griglia di valutazione.
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6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento
I ragazzi della classe 5° B Sala e Vendita sono stati coinvolti nelle seguenti attività
specifiche di orientamento:
INIZIATIVA

DATA

TITOLO

Università degli studi di Cassino e 08/10/2019

Convegno “Ada Lovelace Day”

del Lazio Meridionale

Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale

Orientasud
Conferenze

sulla

scelta

05/11/2019

“Orientasud” il salone delle opportunità

15/12/2018

“Innovazione e Prospettive di Sviluppo

delle

Università
ISISS G. MARCONI

Agricolo nell’Alto Casertano”
Università degli studi di Cassino e 12/02/2019

Progetto orientamento “Ada Lovelace”

del Lazio Meridionale
Giornata formativa
ISISS G. MARCONI

22/02/2018

“Presentazione delle realtà industriali e
professionali presenti sul territorio locale” in
videoconferenza

ISISS G. MARCONI

01/03/2019

“Possibili sbocchi lavorativi riservati ai
giovani neodiplomati”

Università degli studi di Cassino e 07/14

Partecipazione al progetto orientamento

del Lazio Meridionale

“Ada Lovelace”

Marzo
/2019

ISISS G. MARCONI

12/03/2019

Incontro

pubblico

presso

Centro

per

l’Impiego di Sessa Aurunca (CE)
ISISS G. MARCONI
In

collaborazione

22/03/2019
Regione

prof.ssa F. Rossi, D.S. ISISS MARCONI,«

Campania – Assessorato al Lavoro

L’innovazione in classe e le ragioni delle

e alle risorse umane, Centro per

sinergie territoriali: Future@class»

l’impiego

di

con

MARCONI IN – FORMA E ORIENTA

Teano,

Pearson

edizioni, C&C Consulting, l’ABCD
ISISS G. MARCONI

12/04/2019

Incontri di orientamento con i docenti di :
Unicas, Vanvitelli di S.M.Capuavetere,
Neuromed Pozzilli, Pegaso.

;
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1

Criteri di valutazione

La valutazione ha fatto riferimento alle griglie presenti nel PTOF e qui di seguito riportate:
Voti

Obiettivo

Livello di
conoscenza

Livello di competenza

Capacità

1-3

Non raggiunto

Quasi nullo

Quasi nullo

Non organizza il
proprio lavoro

4

Parzialmente
raggiunto

Esegue commettendo
errori

Non organizza il
proprio lavoro

5

Parzialmente
raggiunto

Si orienta se guidato

Mette in relazione in
modo semplice veri
elementi conosciuti

6

raggiunto

7

raggiunto

8

raggiunto

9-10 raggiunto

Conoscenza
lacunosa e
confusa
Conoscenza
imprecisa e
superficiale
Conoscenza
dei concetti
trattati
Conoscenza
approfondita
Conoscenza
completa e
approfondita
Conoscenza
arricchita da
ricerche

Riconosce
definizioni, principi,
regole
Applica correttamente le
proprie conoscenze
Stabilisce collegamenti e
trae deduzioni
Propone soluzioni
originali e sa valutare il
prodotto

Mette in relazione le
competenze
Sviluppa soluzioni di
problemi
Riesce a organizzare
le competenze in
situazioni complesse
Evidenzia doti di
creatività in situazioni
complesse

INDICATORI

GIUDIZIO

VOTO

Scarsa conoscenza di termini, strutture, regole e principi;
presenza di errori gravi e numerosi ; esposizione
decisamente lacunosa.
Svolgimento parzialmente rispondente alla richiesta. Uso
non appropriato del lessico. Uso incerto delle tecniche
operative, degli strumenti e di formule non appropriate.
Accettabile congruenza con la domanda. Superficiale
conoscenza di regole e principi. Terminologia e simbologia
non sempre adeguate.
Conoscenza adeguata degli argomenti. Sufficiente
conoscenza di regole e principi. Uso adeguato della
terminologia e della simbologia.
Prova organica con riflessioni personali. Piena congruenza
nello svolgimento, uso adeguato della terminologia e delle
tecniche operative.
Prova approfondita, completa e nel complesso organica.
Conoscenza piena di regole, termini, principi; uso
appropriato della terminologia e della simbologia.
Prova rigorosa, organica, approfondita e con autonomi
collegamenti interdisciplinari. Completezza nell’uso di
regole, strumenti, principi, termini, strutture, tecniche
operative.

SCADENTE
SCARSO

1/2/3

INSUFFICIENTE

4

MEDIOCRE

5

SUFFICIENTE

6

PIÙ CHE
SUFFICIENTE
DISCRETO

7

BUONO

8

OTTIMO

9/10
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7.2

Criteri attribuzione crediti

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 scuolalavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente ex art. 1,
comma 28, Legge n. 107/2015.
Sulla scorta di quanto previsto dal D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi per
l’Esame di Stato entrano in vigore nel corrente a.s. 2018/19 e che l’attribuzione del credito
riguarda gli ultimi tre anni di corso, si è proceduto alla conversione del credito attribuito negli
anni precedenti (classi III e IV), come da seguente tabella di conversione:
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Alunno/a

C. S.
C. A.
D. F. M.
F. M.
G. S.
G. E.
J. I. A.
L.G.
M.N.
M. U.
R. E.
S. E.
T.G.
Z. R.

crediti
conseguiti
per il III
a.s.
2016/17
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5
6
5
5
5

crediti
conseguiti
per il IV
a.s.
2017/2018
4
4
5
6
6
6
5
4
5
5
5
4
4
4

Somma dei Nuovo credito attribuito per
crediti
il terzo e quarto anno
conseguiti
(totale).
per il III e per
il IV anno
9
18
9
18
10
19
11
20
12
21
12
21
11
20
9
18
10
19
10
19
11
20
9
18
9
18
9
18
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7.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova,
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)
8.3 Griglie di valutazione prove scritte

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

P. Parz

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenza testuale.

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

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
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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

9 - 10
6-8

Incompleta, gravemente incompleta, nulla

1-5

• Puntualità nell'analisi lessicale, Corretta con elementi di complessità, adeguata, 9 - 10
sintattica, stilistica e retorica (se appropriata
richiesta). (max10 pt)
Semplice ma corretta, quasi sempre appropriata e 6 - 8
adeguata, adeguata con qualche imprecisione

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

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
..../100

Punteggio complessivo

in centesimi

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

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.B)

INDICATORI generali (MAX 60 pt )

Tip.B

DESCRITTORI

PUNTI

P. PARZ.

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e organizzazione

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

del testo.

• Coesione e coerenza testuale.

Indicatore 2 (max20 pt)
• Ricchezza e padronanza lessicale.
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• Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.

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 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

10 - 14
6-9
1-5

• 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
semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

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 per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.C)
INDICATORI generali (MAX 60 pt )

Tip.C

DESCRITTORI

P. PARZ.

Indicatore 1 (max10 pt)

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9 -10

essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8
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• Coesione e coerenza testuale.

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

• 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
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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 – SALA E VENDITA
INDICATORI
GIUDIZIO
PUNTI
MAX 20
COMPRENSIONE DEL TESTO
INTRODUTTIVO O DELLA
TEMATICA PROPOSTA O DELLA
CONSEGNA OPERATIVA

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

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

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

TOTALE PUNTEGGIO
LA COMMISSIONE
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

IL PRESIDENTE
______________________________________
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______________________________________
______________________________________

7.4 Griglie di valutazione colloquio

Elementi di valutazione
Chiarezza/
efficacia espositiva

Punteggi Punteggi
o
o
assegnat
o
0,5

Descrittori
Esposizione incerta
Esposizione nel complesso
lineare

1

Esposizione chiara e organica

1,5

Relazion
Esposizione efficace e
e
originale
esperien
za
ASL
Rielaborazione
Scarsa rielaborazione
(max 4 critica /
riflessione
personale
punti)
Rielaborazione essenziale

Conoscenze
(max 5 punti)

2
0,5
1

Rielaborazione significativa con spunti di
riflessione personale
Rielaborazione critica
approfondita,
con
riflessioni personali
significati
particolarmente
ve
Lacunose e/o disorganiche

1,5
2
1

Parziali e/o generiche

2

Essenziali

3

Organiche con alcuni approfondimenti

4

Complete con significative rielaborazioni
critiche

5

Esposizione inadeguata; mancato utilizzo
del
lessico specifico
Assenza di consequenzialità
logica
Esporre
Esposizione approssimativa; utilizzo di
Utilizzare il un
vocabolario specifico limitato e/o
generico
lessico
Argomentazione non sempre coerente
specifico
Argomenta Esposizione lineare; utilizzo del lessico
specifico
re
essenziale
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Colloqui
o
(max 15
punti)

Argomentazione semplice, ma coerente
Buona chiarezza espositiva; utilizzo
adeguato del
lessico specifico
Argomentazione coerente, con ricorso
appropriato
Compe
ad elementi a sostegno
tenze
Esposizione efficace; utilizzo
consapevole di un
(max
ricco vocabolario specifico
10
Argomentazione rigorosa, con scelta
critica di
punti)
numerosi elementi a sostegno di varia
natura
Mancato riconoscimento dei tratti
fondamentali
che definiscono un modello.
Incapacità di stabilire semplici
Modellizare collegamenti
pertinenti all’interno di un modello o tra
Operare
modelli
collegament
i
diversi
all’interno Riconoscimento parziale dei tratti
fondamentali
di
un modello/ che definiscono un modello
Individuazione incerta, anche se guidata,
tra modelli di
semplici relazioni all’interno di contesto
teorico
diversi
noto; difficoltà nell’operare semplici
confronti tra
modelli diversi
Riconoscimento autonomo degli elementi
essenziali caratterizzanti un modello
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
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e
elaborati
(max 1
punto)
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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;

5

correzione autonoma degli errori
1

Totale dei punti assegnati

20/20
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7.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )
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 hanno optato per la 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.
Per quanto riguarda la prima prova scritta simulata il 42% degli allievi ha scelto la tipologia
C, il 33% quella B e il 25% quella A.
L’esito di entrambe le prove è risultato soddisfacente come riportato nelle seguenti tabelle
SIMULAZIONI PRIMA PROVA

SIMULAZIONI SECONDA PROVA

PUNTEGGIO

N° DI ALUNNI
IN
PERCENTUALE

PUNTEGGIO

N° DI ALUNNI
IN PERCENTUALE

10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20

8%
4%
38%
25%
21%
4%

09/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20

4%
4%
13%
16%
29%
8%
13%
13%

Difficoltà Riscontrate:
 Uso non corretto ed efficace della punteggiatura
 Sviluppo non lineare e ordinato dell’ esposizione
 Capacità di comprendere il testo , nel suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici.
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8 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –
obiettivi raggiunti)
8.1 ITALIANO
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai
dell’anno per la disciplina: ITALIANO principali autori della letteratura italiana.
Conoscere gli autori, gli avvenimenti biografici, i tratti peculiari
della poetica , temi struttura e forme delle opere principali.
Leggere e comprendere testi narrativi , argomentativi e poetici,
sapendoli inserire nel contesto storico- sociale.
Produrre testi coesi e corretti e aderenti alla traccia.
Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente
corretto, utilizzando un linguaggio specifico.
Usare un lessico in modo consapevole ed appropriato in base al
destinatario, alla situazione comunicativa( formale ed informale) e
allo scopo del messaggio ( ad es. un interrogazione o il dibattito
in classe).
Contestualizzare i testi secondo i principali riferimenti storico
letterari.
CONOSCENZE o CONTENUTI Modulo N.1 Il Positivismo. Analisi del contesto storico – culturale e la
TRATTATI:
diffusione in Italia e in Europa. Il Naturalismo: l’ esperienza francese e
(anche attraverso UDA o moduli) Emiliè Zolà. Il Verismo: caratteri peculiari. Verga:la vita e le opere,
lettura e analisi e commento dei brani presenti sul libro
Modulo N 2.Il Decadentismo: Analisi del contesto storico culturale e la
diffusione in Europa. Il Simbolismo. L’esperienza francese e Boudelaire.
L’ Estetismo: caratteri e produzione narrativa. Il crepuscolarismo:
poetica e ideologie dei principali autori in particolare Gozzano. Il
Futurismo : la rottura con la tradizione , le innovazioni e le ideologie.
Marinetti ed il manifesto del futurismo.
Modulo N.3 D’ Annunzio: vita e opere, poetica, Il Piacere e scelta delle
poesie antologgizzate. Pascoli: Vita, opere e poetica , scelta delle
poesie antologgizzate (x agosto).
Modulo N.4 IL Romanzo del 900: Innovazioni nella struttura e nei
contenuti.
Modulo N5:Pirandello: vita, opere il teatro e nuclei concettuali. Il Fu
Mattia Pascal, Sei Personaggi In cerca D’autore, Uno Nessuno e
Centomila.
Modulo N.6 Italo Svevo: Vita, opere. La Coscienza Di Zeno.
Modulo N.7 Ermetismo: Inquadramento storico, ideologia e poetica,
innovazioni linguistiche.
Modulo N.8 Cittadinanza e Costituzione: Lo Statuto Albertino.
Modulo N.9 G. Ungaretti: vita, opere e poesie. E. Montale: vita, opere e
poesie. S. Quasimodo: vita, opere e poesie.

ABILITA’:

Confrontare tra loro autori, temi, correnti culturali , evidenziandone
somiglianze o differenze tra loro.
Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura.
Saper indicare la scelta poetica di un autore o di una corrente letteraria.
Saper ascoltare una qualsiasi produzione , comprendendone gli
elemento fondamentali e alcuni di quelli secondari e proporre una
sintesi.
Conoscere fonti e metodi di documentazione per approfondimenti
letterari.
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METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Lezione frontale
Lezione interattiva
Attività sia con l’ insegnante sia con i compagni , collettive/ e o
individuali.
Lettura e consultazione dei brani presenti sul libro di testo o forniti dal
docente.
Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo.
Testo in adozione: Laboratorio di letteratura italiana, dal Positivismo alla
letteratura contemporanea. Marta Sambugar e Gabriella Salà.
Materiale illustrativo
Dettatura di approfondimenti o fotocopie
Giornali e riviste dei tempi passati e del presente.

8.2 STORIA
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine Conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio –
dell’anno per la disciplina: STORIA
tempo che le determinano.
Riconoscere nella storia del novecento le radici storiche del
presente.
Saper riferire i processi ed avvenimenti storici.
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in
una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali.
Conoscere i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il
proprio territorio.
Collocare l’ esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione
, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
CONOSCENZE o CONTENUTI MODULO N.1 : Età Giolittiana.
TRATTATI:
MODULO N.2 : L’ Europa verso la guerra e La prima guerra mondiale.
(anche attraverso UDA o moduli) MODULO N.3 : Una pace instabile e la Rivoluzione Russa.
Modulo N.4 : Il Fascismo.
MODULO N.5: La crisi del 29.
MODULO N.6: Il Nazismo.
MODULO N.7: LA seconda guerra Mondiale ed il quadro internazionale
del dopoguerra.
MODULO N.8: Cittadinanza e Costituzione: lo Statuto Albertino e le
Leggi Fasciste.
MODULO N:9 La guerra fredda.
ABILITA’:
Collocare gli eventi in ordine cronologico.
Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate
spazio – tempo.
Saper individuare semplici termini storiografici.
Leggere le differenti fonti ricavandone informazioni su eventi storici di
diverse epoche e differenti aree geografiche.
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini , al
vivere quotidiano, nel confronto con la propria esperienza personale.
METODOLOGIE:
Lezione frontale
Lettura e consultazione di documenti storici presenti sul libro di testo o
forniti dal docente.
Lettura , analisi ed interpretazione di fonti storiche.
Lezione interattiva.
Attività sia con l’ insegnante , sia con i compagni.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Raggiungimento degli obiettivi considerando i diversi livelli di partenza.
Impegno e partecipazione al dialogo educativo
TESTI e MATERIALI /
Testo in adozione: storia e Progetto. V. Calvani. Volume 5.
STRUMENTI ADOTTATI:
Materiale illustrativo
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Fonti scritte o iconografiche.
Carte geografiche e storiche.
Sussidi audiovisivi.
Giornali o riviste dei tempi passati e del presente.

8.3 MATEMATICA
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine Saper risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di
dell’anno per la disciplina:
disequazioni e disequazioni fratte.
MATEMATICA
Saper classificare funzioni matematiche.
Saper determinare il dominio di una funzione algebrica e gli
intervalli di positività e negatività dal grafico.
Saper stabilire i limiti di una funzione tramite approccio intuitivo;
Enunciati dei principali teoremi sui limiti.
Saper calcolare semplici discontinuità.
Saper determinare gli asintoti di una funzione.
Saper calcolare la derivata di una funzione.
Saper determinare i Massimi e minimi relativi di una funzione.
Saper tracciare il grafico di una funzione, in una variabile reale,
razionale intera e fratta in una variabile reale.
Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di
dati.
Saper Interpretare dati e saperli rappresentare.
Saper utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
Sapere elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole
i metodi di calcolo appresi.
Saper affinare la capacità di lavorare in gruppo.
Saper organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale
il tempo.

CONOSCENZE o CONTENUTI Disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e disequazioni
TRATTATI:
fratte
Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione.
(anche attraverso UDA o moduli) Simmetrie
Gli intervalli numerici. II riferimento cartesiano nel piano.
Limiti e le operazioni sui limiti.
Funzioni continue: definizioni e proprietà,
Discontinuità 1° , 2°, 3° specie.
Risoluzione delle forme indeterminate.
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
Rapporto incrementale e derivata di una funzione.
Significato geometrico della derivata. Derivate delle funzioni elementari.
Operazioni con le derivate. Regola Di De L'Hopital
Applicazioni delle derivate per il calcolo dei minimi e dei massimi relativi
di una funzione reale razionale e fratta.
Concavità e convessità di una funzione. Punti di flesso.
Statistica raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Rappresentazioni grafiche
ABILITA’:
Risolvere disequazioni di secondo grado, sistemi di disequazioni e
disequazioni fratte.
Utilizzare consapevolmente e correttamente tecniche e procedure di
calcolo.
Acquisire il concetto di funzione e di insieme di definizione.
Acquisire il concetto di limite, saper applicare i teoremi fondamentali sui
limiti ed essere in grado di risolvere le più comuni forme indeterminate.
Acquisire i fondamenti del calcolo differenziale ed essere in grado di
applicarlo nello studio delle funzioni razionali intere e fratte.
Tracciare il grafico di una funzione razionale intera e fratta in una
variabile reale.
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METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Interpretare dati e rappresentarli.
Elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole i metodi di
calcolo appresi.
Utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
Affinare la capacità di lavorare in gruppo.
Organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale il tempo.
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione in classe, ricerca
materiale, lavori di gruppo, problem solving, attività di laboratorio, uso di
modelli, presentazioni multimediali
Interrogazione breve e lunga (formativa e sommativa). Test a risposta
multipla (formativi e sommativi). Svolgimento di esercizi e/o problemi (in
classe e a casa).Relazioni. Lavori di gruppo
Matematica modelli e competenze- linea gialla autori Tonolini-ManentiZibetti ed. Minerva Scuola volume 4 e volume 5
Appunti , fotocopie di altri testi, materiale di ricerca, materiale
multimediale

8.4

SCIENZE MOTORIE

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
Acquisizione dei contenuti di alcuni giochi sportivi (pallavolo) e degli elementi
disciplina: Scienze
basilari del Primo Soccorso e di corretti comportamenti alimentari e
motorie
informazioni sulle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di
deterioramento psico-fisico o a malattie da ipocinesia.

CONOSCENZE o CONTENUTI
Cittadinanza e Costituzione : le droghe, il fumo, l’alcol e il doping. Le
TRATTATI:
malattie del benessere, L’alimentazione e lo sport, L’importanza della
(anche attraverso UDA o
postura.
moduli)
ABILITA’:
Rielaborazione e utilizzazione delle conoscenze acquisite per il
raggiungimento degli obiettivi minimi e per l’acquisizione di un corretto stile
di vita.
METODOLOGIE:
CRITERI DI VALUTAZIONE:
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Lezione frontale, principio della gradualità, metodo globale ed analitico.
Interrogazioni orali, discussioni guidate e
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento.
Libro di testo, palatenda e spazi esterni.
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8.5 LABORATORIO DI SALA E VENDITA
COMPETENZE RAGGIUNTE
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo
alla fine dell’anno per la disciplina:
organolettico, merceologico, nutrizionale e gastronomico.
Laboratorio dei servizi di sala/vendita. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
Applicare le normative vigenti e comunitarie in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio
per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al
contesto.
Proporre abbinamento cibo-vino in relazione al tipo di menu.
Saper allestire spazi, effettuare la mise en place e svolgere il
servizio di sala per buffet, banchetti, eventi speciali.

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

ABILITA’

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Le aziende enogastronomiche nel mondo globalizzato.
Nuove figure professionali.
La sicurezza alimentare: il protocollo HACCP
Le abitudini alimentari.
I fattori che influenzano le scelte gastronomiche
Pianificare l’offerta enogastronomica.
Comunicare la qualità.
La ristorazione etica e sostenibile
Normativa nazionale e comunitaria del settore vinicolo.
I vini della Campania.
L’attività di Catering e Banqueting
La vendita di un evento speciale
Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle loro
caratteristiche specifiche.
Operare nel rispetto delle norme di settore relative a sicurezza e
tutela della salute.
Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un
servizio adeguato.
Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di
nicchia.
Individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la
promozione del territorio
Svolgere in modo professionale il servizio del vino e dei vini
speciali.
Saper gestire l’organizzazione di un evento speciale.
Lezione frontale. (presentazione di contenuti e dimostrazioni
logiche)
Lezione interattiva. (discussione sui libri o interrogazioni collettive)
Problem Solving.
Attività di laboratorio
Metodo di studio
Partecipazione al dialogo educativo
Progressione dell’apprendimento
Livello della classe
Situazioni personali di rilievo
Uso degli strumenti didattici
Esercitazioni Pratiche di laboratorio
Libri di testo
Dispense, schemi
Dettatura di appunti
Visite guidate, stage
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8.6 INGLESE
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina: Inglese






Padroneggiare la lingua straniera per scopi
comunicativi.
Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali.
Comprendere il significato globale del testo
individuandone la maggior parte delle informazioni
specifiche
Interagire in situazioni comunicative, utilizzando
strutture morfosintattiche e lessico adeguati allo
scopo e al destinatario

CONOSCENZE o CONTENUTI Revisione dei contenuti studiati negli anni precedenti:
TRATTATI:
 Types of service
(anche attraverso UDA o
 Food and wine
moduli)
 Different types of menu
 British meals
MODULE 1
 Street food, Fast food, junk food (scheda fornita dalla
docente)
 Slow food: “Good, Clean &fair food”
 Menus and slow food Presidia in Italy
MODULE 2
UNIT 1: SAFE FOOD FOR ALL:
 Food safety management
 ISO 22000 Food Certification
 Food traceability and Certification
 Track &trace with RFID certification
 Italian Food products certification
 Organic and GMO food
UNIT 2: HACCP :
 Food safety hygiene
UNIT 3: BACTERIA AND CONTAMINATION
 Global environmental change
 Bacteria, viruses &food poisoning
 Food contamination: the invisible challenge
UNIT4: FOOD PRESERVATION: A step towards sustainability
Ancient and natural preservation methods :
Drying,Salting, Sugaring, Smoking, Fermentation, Refrigeration ,
Freezing,Preservatives
MODULE 3
UNIT 1: FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES
 It is allergy or intolerance?
 Celiac disease
UNIT2: SPECIALIST FOOD SERVICE
 The Gueridon service ( sintesi fornita dalla docente)
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 Food safety management
 Food safety and hygiene

ABILITA’:




New EU law on food information to consumers
Consolidare le strutture linguistiche di base affrontate nel
primo biennio.
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METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse
personale e di lavoro
 Ricercare e comprendere informazioni all’ interno di testi
scritti e orali di diverso interesse culturale e professionale.
 Riferire in lingua inglese, anche semplificandolo, un breve
testo orale o scritto relativo alla sfera professionale.
 Operare scelte lessicali appropriate al contesto
 Conoscere gli aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni in
relazione all’ambito professionale
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Lavoro di gruppo
 Esposizione autonoma e /o guidata di argomenti
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF
d’Istituto.:
 Livello individuale di acquisizione e di conoscenze
 Livello individuale di acquisizione di abilita’ e competenze
 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
 Impegno ed interesse
 Partecipazione
 frequenza
Numero di verifiche :
orali: due per quadrimestre
scritte: tre per quadrimestre
Strumenti della verifica : colloquio su argomenti studiati, testi ad
inserimento, risposta aperta a domande, produzione a carattere
professionale, test a scelta multipla, comprensione scritta e orale.
 libro di testo : “Wine& Dine” Ed. Clitt
 materiale cartaceo fornito dall’insegnante
 audiovisivi
 registratore
 computer
 Lim quando possibile
 Workshop
 Dispense, schemi
 Gli strumenti di verifica adottati sono stati:
 Colloquio su argomenti presentati
 Interrogazione breve
 Testi ad inserimento
 produzione a carattere professionale
 traduzione a carattere professionale
 test a scelta multipla
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8.7 FRANCESE
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina: FRANCESE








CONTENUTI TRATTATI

Padroneggiare
la
lingua
per
scopi
comunicativi
Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali,
Integrare le competenze professionali con
quelle linguistiche
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,
nazionali ed internazionali
Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di “team working” più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento

Les aliments à risque. Les modifications
organoleptiques des aliments. Poissons crus :
bonnes pratiques d’hygiène. Les techniques de
conservation par la chaleur : la pasteurisation, la
stérilisation, la déshydratation. Les techniques de
conservation par le froid : la réfrigération, la
congélation et la surgélation. Autres techniques de
conservation : la conservation par les radiations
ionisantes, un procédé de conservation mixte : le
sous vide. Le système HACCP. La marche en avant
et la gestion des stocks : la réception et le contrôle
des marchandises, la gestion des stocks. Le contrôle
qualitatif et le contrôle quantitatif : l’analyse
sensorielle, le test organoleptique en production.
L’hygiène et la sécurité du personnel, des
équipements et des locaux : la formation et l’hygiène
du personnel, les équipements, les locaux.
Les labels de qualité et d’origine : les labels et signes
garants de l’origine, le label garant d’une qualité
supérieure, le signe d’identification garant d’une
recette traditionnelle, le label garant du respect de
l’environnement, l’étiquette, la carte d’identité d’un
produit. Les OGM : voie d’avenir ou catastrophe
écologique ? L’homme devient apprenti créateur.
Les.OGM et l’économie. Les OGM et l’homme.
Structures linguistiques : l’imparfait des auxiliaires,
des verbes réguliers et des verbes irréguliers ; le futur
et le conditionnel des auxiliaires être et avoir, des
verbes réguliers et des verbes irréguliers : aller,
devoir, envoyer, faire, falloir, pouvoir, recevoir, savoir,
tenir, valoir, venir, voir, vouloir.
Exprimer une
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hypothèse. Le participe présent et l’adjectif verbal. Le
gérondif.
 Padroneggiare
la
lingua
per
scopi
comunicativi
 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali,
 Integrare le competenze professionali con
quelle linguistiche
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali,
nazionali ed internazionali
 Redigere relazioni tecniche e documentare
le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
 Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di “team working” più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento

ABILITA’:








METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI:

TESTI ADOTTATI

Lezione frontale
Conversazioni a tema
Recupero in itinere
Interrogazioni orali
Discussioni guidate
Questionari a risposta multipla e a risposta
aperta
 Esercizi di completamento e trasformazione
 Esercizi di vero/ falso
 Libro di testo
 Fotocopie
 Mappe concettuali.
Mariella Olivieri, Philippe Beaupart, Prêt à servir,
Rizzoli
Carlo Mirabelli, Savoir – Dire, Hoepli

8.8 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE
SCHEDA PER SINGOLA MATERIA
MATERIA: diritto e tecniche amministrative

DOCENTE: Diana Galano
Stefano Rascioni/ Fabio Ferriello-

TESTO ADOTTATO

“Gestire le imprese ricettive”
vol. 3- Tramontana

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI

fotocopie e appunti, slide, mappe concettuali,
schede di lavoro, siti internet
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
 Conoscere l’andamento del mercato turistico internazionale e nazionale
 Conoscere il marketing negli aspetti generali,
le fasi del marketing strategico e le fasi del marketing operativo; il marketing plan
 Conoscere gli strumenti del web marketing
 Conoscere la pianificazione, il budget e il business plan
 Conoscere le norme sulla costituzione dell’impresa e sulla sicurezza del lavoro
 Conoscere le abitudini alimentari e i marchi di qualità agroalimentare
abilità
 Analizzare le caratteristiche e le dinamiche del mercato turistico
 Utilizzare le tecniche di marketing in semplici situazioni operative
 Individuare le fasi per redigere un business plan in semplici situazioni operative
 Utilizzare la normativa del settore turistico-ristorativo in riferimento alla costituzione
dell’impresa, alla sicurezza sul lavoro
 Analizzare i fattori che incidono sulle abitudini alimentari, analizzare le attuali tendenze in
campo alimentare, i marchi agroalimentari e i prodotti a chilometro zero
COMPETENZE
 Analizzare il mercato turistico interpretandone le dinamiche ed esaminandone la normativa
di riferimento;
 Individuare la funzione e il ruolo del marketing aziendale, dei suoi strumenti, delle sue
politiche, dei suoi risvolti sociali;
 Individuare le fasi per redigere un budget e un businessplan in semplici situazioni operative
 Interpretare le abitudini alimentari e l’economia del territorio, I marchi agroalimentari, i prodotti
a kilometro zero
CONTENUTI:

’



IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE



GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI



IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE



GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE




IL MARKETING: ASPETTI GENERALI
IL MARKETING STRATEGICO



IL MARKETING OPERATIVO




IL WEB MARKETING
IL MARKETING PLAN



LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE



IL BUDGET: CLASSIFICAZIONI, ARTICOLAZIONI, OBIETTIVI



IL BUSINESS PLAN: DEFINIZIONE, CONTENUTO, FINALITA’



LE NORME SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA



LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO



I MARCHI DI QUALITÀ AGROALIMENTARE
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LA COSTUZIONE: PRINCIPI FONDAMENTALI E IN GENERALE E I DIRITTI DEI
CITTADINI NEI RAPPORTI ECONOMICI (ARTT. 35-40)
 LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO


METODOLOGIE
Ogni u.d.A. è stata trattata (in sequenza temporale) mediante:
Ricognizione concettuale e lessicale dei temi fondamentali dell’unità di apprendimento (con
riferimento costante alle conoscenze pregresse);
Lezioni partecipate finalizzate a sollecitare interventi degli allievi;
Presentazione degli argomenti con un linguaggio tecnico il più possibile chiaro e semplice;
Presentazione degli argomenti partendo da situazioni reali vicine agli alunni per stimolarli e motivarli
all’apprendimento;
lavori di gruppo con attività di cooperative learning
rispetto i ritmi di apprendimento degli allievi;
MATERIALI DIDATTICI
Libro di testo in adozione, materiale cartaceo (fotocopie, appunti, mappe concettuali, schede di
lavoro, riviste di settore), utilizzo di internet e di software .
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Interrogazioni orali e interrogazioni flash anche simultanee alla trattazione degli argomenti.
Discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, simulazione colloquio orale,
relazioni.
VALUTAZIONE
La valutazione si basa sui 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 sui 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)

8.9 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
MATERIA:

SCIENZA E CULTURA
DELL’ALIMENTAZIONE

S. RODATO “CONOSCERE GLI ALIMENTI”
VOLUME UNICO+QUADERNO+CD-ROM

TESTO
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
DIDATTICI

DOCENTE: M. GAETANA DI NOCERA

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 02/05/2018

60 ORE

Curricolari
A.S.L.: MODULO

2h

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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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






CONOSCERE LE ALLERGIE E LE 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
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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


CONTENUTI:


LA QUALITA’ E LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ DEGLI ALIMENTI



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



LA COTTURA DEGLI ALIMENTI



LE DIETE NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE



TIPOLOGIE DI DIETE E STILI ALIMENTARI



L’ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA



LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE : OBESITA’ – ATEROSCLEROSI – IPERTENSIONE –
DIABETE – GOTTA



ALIMENTAZIONE E CANCRO



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: BULIMIA E ANORESSIA



ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI



IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE



IL SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’



NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI

’

METODOLOGIE
L’ATTIVITA’ DIDATTICA E’ STATA SVILUPPATA ATTRAVERSO:
 LEZIONE FRONTALE,
 DISCUSSIONI GUIDATE ,
 ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
 LEZIONI DI LABORATORIO
 RECUPERO IN ITINERE
Il colloquio, la didattica laboratoriale, i lavori di gruppo, lo scambio di idee e il continuo confronto è
stato alla base dell’azione didattica. Ogni unità è stata affrontata ricercandone i nuclei fondanti e, solo
dopo averne compreso gli stessi si è passati ad una complessità per gradi dell’argomento.
Durante l’anno scolastico si sono rese necessarie diverse pause didattiche per difficoltà generalizzate
presentate, in particolare, da un gruppo di allievi che, nonostante la semplificazione degli argomenti,
le mappe concettuali e gli schemi, ancora presentano molte difficoltà dovute essenzialmente a poco
impegno domestico e discontinuo, a ripetute assenze e/o ritardi.
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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

X

Compito scritto
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)

8.10 LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA
MATERIA: LABORATORIO DEI SERVIZI DI
DOCENTE: DI FUSCO GILORMO
ENOGASTRONOMIA
TESTO
IN CUCINA, SETTORE SALA E VENDITA
ADOTTATO
ALTRI
STRUMENTI
QUADERNO, LAVAGNA.
DIDATTICI
NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE

2

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE
NUMERO DI ORE
SVOLTE AL ………….

ANNUALI

66

Curricolari


AREA
DI
PROGETTO



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.
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CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RISTORANTE 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
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
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8.11 RELIGIONE
MATERIA: Religione Cattolica

DOCENTE: Anna Montanaro

TESTO ADOTTATO:

Nuovo religioni e religione

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:

Bibbia e documenti conciliari

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE:
NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI
PREVISTE:

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.
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