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 1 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 ed 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. Nella zona le 

attività economiche prevalenti sono di tipo rurale, commerciale e di piccola imprenditorialità. 

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 
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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, 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 Informatica 

e Telecomunicazioni; Corsi serali: IPSEOA - Enogastronomia.  

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  

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo 

di  far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità 

e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione 

di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali 

del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente 
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congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del 

marketing di settore. 

In particolare nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono 

competenze che consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, 

trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel 

sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 

applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 

tendenze enogastronomiche. 

In particolare le competenze professionali sviluppate nel corso dei cinque anni sono 

state: 

 

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

•  Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

       di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- 

     alberghiera. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

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

nuove tendenze di filiera 

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

        ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
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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. di Cucina 4 

Lab. Sala e vendita 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di classe e continuità didattica docenti 

 

 

1 Composizione  Consiglio di Classe 

Docente coordinatore: Mezzullo 
Marlise Loredana 

CONTINUITA’   DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4°ANNO 5°        
ANNO 

 ITALIANO X X X 

 STORIA X X X 

 MATEMATICA  X X 

 LINGUA INGLESE X X X 

 LINGUA FRANCESE     X 

 SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

  X 

 DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE 

 X X 

 LABORAT. DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI-SETTORE 
CUCINA 

  X 

 LABORATORIO DI 
SERV.ENOGASTR.-SETT. SALA E 
VENDITA 

  X 

 RELIGIONECATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

X X X 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   X 

 SOSTEGNO   X 
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3.3 Composizione e storia classe 

 

    BREVE PROFILO DIDATTICO DELLA CLASSE 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

La mediazione didattica, considerata un momento centrale del processo 

insegnamento/apprendimento, si è ispirata ai seguenti criteri: 

  

• presentazione degli argomenti con un linguaggio il più possibile chiaro e 

semplice; 

• presentazione degli argomenti partendo da situazioni reali vicine agli 

alunni per stimolarli e motivarli all’apprendimento; 

• rispetto dei ritmi di apprendimento degli allievi; 

• presentazione degli argomenti con un linguaggio il più possibile chiaro e 

semplice; 

• presentazione degli argomenti partendo da situazioni reali vicine agli 

alunni per stimolarli e motivarli all’apprendimento; 

• rispetto dei ritmi di apprendimento degli allievi; 

• comunicazione agli alunni degli itinerari stabiliti così da renderli 

consapevoli dei risultati conseguiti, evidenziando gli elementi positivi 

raggiunti e quelli da migliorare; 

• costruire gli apprendimenti attraverso attività che impegnino l’alunno in 

operazioni concrete, anche facendo ricorso ad esperienze di simulazione 

(approccio laboratoriale). 

• alternanza equilibrata fra lezione frontale (nella fase di introduzione di un 

nuovo argomento), lezione dialogata, discussione guidata, problem 

solving, lavori individuali e di gruppo, per favorire la collaborazione e lo 

scambio di esperienze (esercitazioni, relazioni, ricerche). 

• favorire il cooperative-Learning tra gli alunni della classe  

      impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e 

supporto alla didattica. 



 

11 

 

 

Pertanto ogni docente si è attivato per adottare un metodo didattico adeguato alle 

caratteristiche di ciascun alunno, cercando di promuovere un continuo coinvolgimento di 

tutti gli allievi.  

L'interesse degli alunni è stato stimolato rafforzando i prerequisiti, utilizzando lezioni 

dialogate e conversazioni guidate. L’interesse, l'attenzione e la partecipazione del gruppo 

classe sono state stimolate attraverso lezioni interattive utilizzando documenti audiovisivi, 

sussidi multimediali, attività laboratoriali, lezioni articolate in lavori di gruppo, risoluzione di 

problemi, tutoraggio, autocorrezione, realizzazione di poster e di PPT. 

 

 

 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio  

 

L’I.S.I.S.S. “G. Marconi” prevede Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO già ex ASL) presso strutture debitamente selezionate. I PCTO in 

aziende mirano a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti 

acquisite a scuola integrandole e arricchendole in strutture turistico/alberghiere del territorio. 

L’attività persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula (Totale ore 40) e 

l’esperienza pratica, stage in azienda (Totale ore 210 nel triennio), attuando precisi processi 

d’insegnamento e di apprendimento flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro; favorisce l’orientamento professionale nel 

settore ristorativo sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con i 

PCTO si vuole contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio 

diretto contribuendo a creare, in prospettiva, una rete di relazioni utili alla successiva 

collocazione occupazionale al termine del corso di studi.  

Il progetto formativo di PCTO in azienda risponde ai bisogni individuali di formazione 

e istruzione e persegue le seguenti finalità:  

• attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili 

nel mercato del lavoro;  

• favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli interessi 

personali 

Il progetto si presenta come un’offerta formativa coerente ai bisogni di un sapere 

professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e finalizzata ad:  
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• acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari ambiti di attività 

professionale; 

• sviluppare abilità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo lavorativo.   

 

Per gli anni scolastici 2019/2020,  2020/2021 e 2021/2022 il Consiglio di classe ha 

progettato un percorso triennale di PCTO intitolato Addetto alla lavorazione ed alla 

commercializzazione  di antipasti e pizza, ma a causa dell’emergenza pandemica da Covid-

19 che portò al lockdown generale e dunque anche alla chiusura delle scuole con la 

sospensione delle attività didattiche in presenza dal 05/04/2020, tale percorso è stato 

interrotto. La scuola però ha offerto agli alunni un percorso alternativo fatto di incontri in 

piattaforma Teams con professionisti del settore e con un calendario che li ha impegnati per 

60 ore (vedi punto 6 Attività e progetti) durante l’anno scolastico 2020/2021. Nel corrente 

anno scolastico 2021/2022 pur partecipando alle attività di PCTO organizzate da questo 

Istituto, come evidenziato nella tabella riassuntiva di seguito riportata, non tutti gli alunni 

sono riusciti a raggiungere le 210 ore previste. 

 Le 20 ore del modulo teorico di questo anno scolastico hanno coinvolto i docenti del 

settore, ma anche altre discipline come inglese, DTA, scienza degli alimenti e matematica.  
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PROSPETTO PCTO CLASSE V B ENOGASTRONOMIA- A.S. 2021/22 
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Report finale del triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della 

classe 5 B e 

 

 

 

  

Alunno 5B eno 
 

3°anno 
eventi 
organizzati 
dalla 
scuola 
 

4° anno 
 (a.s. 
2020/21) 
Ore 
complessive 
modulo 
teorico 40 

4° anno PCTO 
Online dal 12 
Aprile al 7 
maggio 2022 in 
videoconferenza:  

5°  anno 
scolastico 
2021/22  
Modulo 
teorico ore 
complessive 
20  

5° anno 
ore totali 
di PCTO 
a.s 
2021/22 

Totale 
Complessivo 
triennio: 
2019/2020 
2020/2021  
2021/2022 
Totale ore 
previste 210 

X / 40 62:30 14 43 160 

X / 40 59:30 15 62 177 

X / 40 37:30  14 53 145 

X / 40 62:30 15 54 172 

X 72 40 62:30 15 47 237 

X / 40 62:30  15 27 145 

x 56 40 60:30 15 62 234 

X / 40 37:30  14 53 145 

X / 40 52 11 26 129 

X / 40 62:30 15 59 177 

X / 40 52  11 45 148 

X / 40 45 7 22 114 

X 12 40 62:30  15 51 181 

X 24 40 62:30 15 38 180 

X / 40 62:30 14 27 144 

x 72 40 62:30 15 66 256 
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -
Tempi del percorso Formativo 

 

Gli strumenti di lavoro utilizzati dai docenti sono stati i seguenti: 
 

• Libri di testo formato cartaceo e digitale 

• Power point 

• Riviste specializzate 

• Filmati 

• Appunti e dispense, schede didattiche semplificate e   schemi e 
mappe    concettuali (anche in formato digitale) 

• Tecnologie informatiche 

• Uso di laboratori anche virtuali 

• Coinvolgimento delle famiglie 

• Comunicazione agli allievi degli obiettivi educativi e cognitivi 

• Trasparenza delle verifiche 

• Comunicazione agli allievi dei risultati conseguiti 

• Utilizzo formativo delle verifiche 
. 

Le pagine del libro di testo disponibili in modalità interattiva hanno permesso di 
un maggiore coinvolgimento della classe. L'estensione on-line del libro ha offerto 
numerose risorse utilizzabili in special modo durante la DaD.  

La scansione temporale del percorso formativo è quadrimestrale ed è riportata 
nei piani di lavoro delle singole discipline.  

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

(I principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 

partecipanti, obiettivi raggiunti) 

La classe nell’anno scolastico ha partecipato ad un percorso formativo utile 

anche ai fini del PCTO online tramite piattaforma Microsoft Teams secondo il seguente 

prospetto: 

 

12 Aprile 2021  9.30-11.30  Presentazione del Corso Dirigente prof.ssa Filomena Rossi  

Introduzione del coordinatore Dante Del Vecchio  

13 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Roberto Costa: manager e chef creatività e cucina italiana a Londra  

14 Aprile 2021  9.30 – 11.30  

15.00– 17.00  

Carlotta Delicato: executive chef ristorante “W” Marriot International 
Hotel a Barcellona  
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15 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Charmain Vittoria Group – Vittoria on the Bridge. Cibo e cultura della 
cucina italiana nel mondo  

16 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Cesidio Di Giacca, l’Albergo diffuso, le nuove frontiere dell’ospitalità per 
un turismo alternativo.  

19 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Franco Pepe, pizzaiolo, la piazza e i suoi ingredienti: il modello  

“Pepe In Grani”  

20 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Mariella Caputo “Ambasciatrice del Gusto” e Claudio Di Mauro, il vino e 
la sala: territorio e accoglienza per la ristorazione di eccellenza. 
Ristorante Taverna del Capitano.  

21 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Danilo Natale ex alunno dell’Istituto Alberghiero e chef in un ristorante 
stella Michelin a Colmar in Francia 

23 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Giuseppe Di Martino, la pasta di Gragnano DOP nel mondo, la  

 

  qualità nel mercato mondiale. Grano, farina e pasta: la più antica filiera 

della salute. Pierpaolo Giorgio, chef del Seafront Di  

Martino Pasta Bar Napoli  

24 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Visita guidata in virtuale o presenza se possibile  

26 Aprile 2021  9.30 – 12.30  Nicolangelo Marsicani, produttore di olio e Di Martino Ludovica: il 
territorio secolare e l’olio extravergine di oliva nella cucina di eccellenza.  

27 Aprile 2021  16.30– 18.00  

  

Michele Scognamiglio Università Federico II di Napoli - Nutrizionista  

29 Aprile 2021  9.30 – 12.30  

15.00– 17.00  

Helmut Koecher, il vino e gli eventi, un valore per il rilancio dei territori.  

30 Aprile 2021  9.30 – 12.30   Rosa Pascarella, manager turismo. Le frontiere del digitale nella 
gestione dei flussi turistici e le potenzialità dei territori: agriturismo ed 
enoturismo, gastronomia.  

03 Maggio 2021  9.30 – 12.30  Alex Giordano Università Federico II di Napoli, presidente Rural 
Hack, Social Innovation e tecnologia applicata food e agricoltura. 
Ninja Marketing. Comunità rurali ed evoluzione 
etnoantropologica.  

04 Maggio 2021  9.30 – 12.30  Michela Moio, enologa, Cantine Moio di Mondragone  
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05 Maggio 2021  9.30 – 12.30  

15.00– 17.00  

Mariella Tortora, imprenditrice, dalla tradizione antica dei distillati 
alle nuove tendenze del bere bene. Vincenzo Pagliara, bar man, 
consumo responsabile dei giovani e cultura del bere tra moda e 
qualità.  

06 Maggio 2021  9.30 – 12.30  Lorenzo Iovino, imprenditore settore mense scolastiche, la cucina 
per le scuole menù tra territorio e stagionalità.  

07 Maggio  
2021 

9.30 – 13.30  Degustazione, confronto generale e conclusioni.  

 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte con interventi effettuati durante il normale 

orario di lezione e in videoconferenza sulla piattaforma Teams per quelle ore di lezione 

che hanno subito una riduzione oraria a causa dell’ingresso scaglionato delle classi in 

due giorni settimanali legate al protocollo Covid. Il recupero orario è stato organizzato in 

un calendario pomeridiano dal Consiglio di classe e finalizzato a momenti 

approfondimento e recupero dei contenuti.  

Altre attività di recupero si sono concentrate sulla riproposizione, in forma 

semplificata, dei contenuti in cui si siano rilevate carenze con successiva condivisione di 

mappe, schemi ed esercizi guidati su Microsoft Teams; 

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 attinenti a “Educazione Civica” 

L’insegnamento trasversale afferente ad Educazione Civica è stato realizzato in 

rapporto alle linee metodologiche e operative definite in seno al Consiglio di Classe allo 

scopo di promuovere specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo 

e del cittadino, in collegamento con gli altri ambiti disciplinari e secondo i contenuti 

selezionati dal progetto di Educazione Civica (allegato alla programmazione  

 

 

coordinata iniziale e riportato in allegato). Il nucleo tematico trasversale per le classi V 

dell’istituto è stato: 

“CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO” 

Il percorso ha preso spunto dal vissuto degli studenti e dagli avvenimenti storici, 

sociali, economici, culturali e politici per sviluppare il senso di osservazione e 
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comprensione e anche quello critico. I docenti hanno monitorato le diverse fasi di 

elaborazione del CV da parte di ogni singolo alunno della classe. 

 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

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 e all’acquisizione di una coscienza civica. Durante 

questo anno scolastico gli alunni della 5 B enogastronomia non vi hanno partecipato. 

 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI A.S. 2021/2022 

 

- 25 novembre 2021 

Giornata della “Violenza sulle donne” partecipazione in videoconferenza 

- 20 gennaio 2022 

Convegno Online “Il mestiere del Presidente della Repubblica”, 

organizzato da: Tecnica della scuola 

- 27 gennaio 2022 

Giornata della SHOA – Visione del film “Terra Bruciata” 

- 22 marzo 2022 

Evento online “Giornata per l’Ucraina” 

- 08-11 aprile 2022 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE – PERCORSO PCTO 

Alunni:XXXXXXXXXXXXXXXXX 

- 09 aprile 2022 

Partecipazione degli alunni alla visita guidata presso il laboratorio di 

pasticceria LOISON Costabissara, provincia di Piacenza 

- 11 aprile 2022 

Partecipazione degli alunni al percorso guidato delle Cantine di Villa Sandi 

presso Crocetta del Montello, provincia di Treviso 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 

La programmazione di classe ha previsto la realizzazione di un’UDA intitolata 

“Ambiente e Territorio” e articolata in due moduli interdisciplinari quali: “Conosco il mio 

territorio” e “Riciclo e Spreco alimentare”, la quale è stata ripresa dall’anno scolastico 

precedente e riproposta in didattica in presenza nel primo quadrimestre per consolidare 

le competenze e recuperare quei contenuti che durante la DAD non sono stati acquisiti 

allo stesso modo da tutti gli studenti.  

 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le studentesse e gli studenti della classe 5° B Enogastronomia sono stati coinvolti 

nel progetto Orientamento 

Marconi In-Forma e Orienta, partecipando alle seguenti attività specifiche di 

orientamento: 

 

INIZIATIVA DATA TITOLO 

Diparitimento di Scienze 

e Tecnologie Ambientali 

dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, 

Convegno online 

16/12 2021               foodHEROES 
 

Il Pianeta per la Nutrizione 
-la Nutrizione per il pianeta 

Orientamento in uscita 
ALMA – Scuola internazionale 

di cucina italiana 

InCibum – Accademia di alta 

formazione gastronomica 

 

07/02/2022 
 
 
16/02/2022 

Corsi di formazione post-diploma 
 

Orientamento in uscita 23/03/2022 Incontro orientamento - Forze 
armate 
 

Open day UNICAS  
Presentazione virtuale 

dei corsi di laurea 
dell’Università degli studi di 
Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

12/04 2022 Alla scoperta dei corsi di 
studio e dei servizi dell’ateneo. 

 
Incontro di orientamento 

in live streaming con 
interazione mediante web app 
in tempo reale 

 

19/05/2022 Evento nazionale di orientamento –   
JOBMAPS 
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7.1 Criteri di valutazione 
 

Per quanto concerne l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati e del 

livello di apprendimento, le informazioni sono state rilevate tramite: 

Interrogazione - colloquio  

Prove strutturate e semistrutturate: 

•  Test a scelta multipla 

•  Quesiti a completamento 

•  Quesiti a risposta singola 

•  Quesiti a corrispondenza 

•  Quesiti vero/falso 

•  La restituzione e revisione dei compiti svolti, anche su Microsoft Teams 

•  Trattazione sintetica di argomenti 

•  Risoluzione di problemi e di casi pratici 

•  Relazioni specifiche   

 

Le pause didattiche a approfondimenti degli argomenti svolti sono stati effettuati al 

fine di fornire agli alunni efficaci strumenti per il recupero e la fortificazione dei 

concetti più elaborati. 

La valutazione ha fatto riferimento alla tabella dei criteri di valutazione degli 

apprendimenti presente nel PTOF (da pag.61 del Piano dell’Offerta Formativa):  
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TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 L

IV
E

L
L

 O
  

VOTO 

(in10/10) 

 
GIUDIZIO 

CODICE DI 
COMPORTAMENT O 

COGNITIVO 

Conoscenze Abilità Competenze 

 N.C. non 
classificato 

 

assenza 
di 
elementi 
valutativi 

 
assenza di elementi 
valutativi 

assenza di 
elementi 
valutativi 

assenza di 
elementi 
valutativi 

assenza di 
elementi valutativi 

   
L’alunno non Molto 

lacunose, 
limitate e/o 
non 
pertinenti 

Non è in grado di 
effettuare alcuna 
analisi e di 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite neppure 
se guidato, riesce 
ad organizzare le 
conoscenze. 

Non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze e 
commette gravi 
errori nei processi 
logici, utilizza un 
lessico non 
appropriato. 

   conosce gli 

   argomenti 

   proposti. Non ha 

   conseguito le 

   abilità richieste e 

L
IV

E
L

L
O

 

B
A

S
S

O
 

3 
INSUFFI
CIENZA 
GRAVIS
SIMA 

mostra di non 
conoscere 
minimamente gli 
elementi base della 
disciplina. 
Interesse e 
concentrazione carente. 

  
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
INSUFFI
CIENZA 
GRAVE 

L’alunno conosce in 
modo frammentario e 
superficiale gli 
argomenti proposti. 
Commette gravi errori e 
non possiede la logica 
interna della disciplina. 

lacunose
limitate 

Effettua analisi solo 
parziali ha gravi 
difficoltà di sintesi 
solo se 
opportunamente 
guidato, riesce ad 
organizzare 
qualche 
conoscenza. 

Esegue solo 
compiti piuttosto 
semplici e 
commette errori 
nell’applicazione 
delle procedure 
utilizza il lessico 
specifico in modo 
errato. 
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INSUFFIC
IENTE 

L’alunno conosce in 
modo non completo e 
superficiale gli 
argomenti proposti. Ha 
conseguito delle abilità 
ma non sempre le 
utilizza in compiti 
semplici. 

Essenziali, 
ma non 
approfondite 

Effettua analisi e 
sintesi non 
approfondite 
riesce ad 
organizzare le 
conoscenze. 

Esegue semplici 
compiti applica le 
conoscenze 
acquisite in 
contesti noti 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico 
in situazioni 
semplici 
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 L
IV

E
L

L
O

 M
E

D
IO

 

 6
 

 6
6
 

     l 

  
 
 
6 

SUFFICIEN
TE 

 
 
 
 
 

L’alunno 
conosce gli 
argomenti 
fondamentali, 
ma non 
approfonditam
ente 
Non 
commette 
errori 
eseguendo 
compiti 
semplici. 

Sicure Effettua analisi e 
sintesi complete con 
una certa coerenza 
sa cogliere e 
stabilire relazioni in 
modo autonomo, 
anche se non 
approfondito. 

Esegue compiti di una certa 
complessità applica 
conoscenze e procedure in 
contesti noti e non noti, pur 
con qualche errore e/o 
imperfezione utilizza 
correttamente il lessico in 
situazioni di una certa 
complessità. 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
L

IV
E

L
L

O
 M

E
D

IO
 A

L
T

O
 

  
  
 

    L
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DISCRETO 

L’alunno 
conosce e 
comprende in 
modo 
analitico. 
Non commette 
errori ma 
imprecisioni. 

Complet
e, 
approfon
dite e 
ben 
strutturat
e 

Effettua analisi e 
sintesi coerenti sa 
cogliere e stabilire 
relazioni in modo 
autonomo in 
situazioni di una 
certa complessità 
sa valutare 
autonomamente e 
anche se con 
qualche incertezza. 

Esegue compiti complessi 
applica con coerenza i 
contenuti e le procedure in 
contesti noti e non utilizza 

correttamente il lessico 
specifico 
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BUONO 

L’alunno ha 
padronanza 
degli 
argomenti e 
non 
commette 
errori. Ha 
conoscenze 
autonome e 
valuta 
criticamente i 
contenuti. 

Complet
e, 
ampie, 
rielabora
te e 
personal
izzate 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
 coerenti e 
approfondite sa 
cogliere e stabilire 
relazioni in modo 
autonomo in 
situazioni complesse 
sa valutare 
autonomamente in 
modo critico 
 

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto applica con 
coerenza e precisione i 
contenuti e le procedure in 
contesti complessi 
utilizza correttamente il 
lessico specifico in situazioni 
complesse 

 L
IV

E
L

L
O

 A
L

T
O
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  OTTIMO 

alunno si 
organizza 
in modo 
autonomo 
in situazioni 
nuove, 
con 
padronanza e 
senza errori. 

Complet
e, 
ampie, 
rielabora
te e 
personal
izzate 

Effettua analisi 
E sintesi complete, 
coerenti e approfondite 
sa cogliere e stabilire 
relazioni in modo 
autonomo in 
situazioni complesse 
esprime valutazioni 
critiche, originali e 
personali. 

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto ed originale 
applica con 
coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 

procedure in 

ogni contesto 

dimostrando capacità di 

approfondimento  personale 

utilizza con padronanza il lessico 

specifico nelle varie occorrenze 

situazionali 
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ECCELLENTE 

L’alunno non 
solo dimostra 
autonomia e 
piena 
padronanza 
nella 
conoscenza dei 
contenuti, ma li 
rielabora con 
originalità. 

Complete, ampie, 
rielaborate e 
personalizzate 

Effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti e 
approfondite sa 
cogliere e 
stabilire 
relazioni in 
modo 
autonomo in 
situazioni 
complesse 
esprime 
valutazioni 
critiche, originali 
e personali. 

Esegue compiti 
complessi in modo 
corretto ed originale 
applica con 
coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 
procedure in ogni 
contesto 
dimostrando 
capacità di 
approfondimento 
personale utilizza 
con padronanza il 
lessico specifico 
nelle varie 
occorrenze 
situazionali. 

 

 

La valutazione degli allievi tiene conto non solo dei dati direttamente misurabili 

attraverso le verifiche, ma anche di quelli emersi dal processo complessivo di 

insegnamento/apprendimento. 

- Partecipazione consapevole all’attività didattica rilevabile attraverso: 

     - Frequenza 

     - Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

     - Impegno  

     - Utilizzazione funzionale del materiale didattico 

     - Svolgimento delle esercitazioni in classe e a casa 

- Progressione rispetto ai livelli di partenza 

- Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

- Capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace e di rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali. 

 Il voto del comportamento è oggetto di valutazione collegiale da parte del 

Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale secondo i criteri indicati 

nel PTOF d’Istituto. 
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7.2 Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito totale verrà attribuito a ciascun candidato sulla base dell’art. 11 dell’ 

O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. Il Consiglio attribuirà il credito scolastico del quinto anno 

sulla base della tabella di cui all’allegato A del D.Lgs 62/2017. Il Consiglio procederà 

poi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi come da Tabella 1 di cui all’allegato 

C dell’O.M. n. 65/2022 e sotto riportato. 

Nella tabella seguente sono riportate le bande di oscillazione del credito 

scolastico da attribuire ai sensi  dell’art.15 comma 2 del D.Lgs 62/2017 (Tabella A 

allegato e integrazione prevista dall’O.M. 11/2020. 

 

Media dei voti Fasce di credito 
III anno 

Fasce di credito 
IV anno 

Fasce di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 
6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 
9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 

Il Consiglio di classe con riferimento alla normativa attualmente vigente in 

materia di credito scolastico, procede all’attribuzione del punteggio del credito 

scolastico, tenendo conto  della media dei voti, dell’assiduità nella frequenza 

scolastica, dell’interesse e del impegno nella partecipazione alle attività didattiche, 

nonché della partecipazione alle attività complementari, integrative e trasversali di 

orientamento organizzate dalla scuola. 

Quindi per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 agli alunni verranno 

assegnati i crediti in quarantesimi ai quali al termine dello scrutinio verrà aggiunto il 

credito del quinto anno scolastico, 2021/22 e la cui somma totale sarà convertita in 

cinquantesimi come da Tabella C (Tabella 1 Conversione del credito scolastico totale) 

allegata all’ O.M. n. 65 Marzo del 2022 degli Esami di Stato. 

 

 

 

 

Per i candidati esterni ammessi a sostenere l’esame di Stato 2021/22 si fa riferimento 
all’art. 11 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022. 
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Allegato C all’ O. M. 65 di marzo 2022 dell’Esame di Stato 
 

 
            
 
Tabella 1         Tabella 2                  Tabella 3 
Conversione del credito scolastico        Conversione punteggio                Conversione punteggio 
Complessivo         Prima prova scritta    Seconda prova scritta 

                         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO IN 
BASE 40 

PUNTEGGIO 
IN BASE 50 

 21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO 
IN BASE 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO 
IN BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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7.3 Griglie di valutazione colloquio 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento   

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

           6.50 -7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

          0.50 - 1  

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

      1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

           0.50 - 1  

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

         1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

              6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

0.50  

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

               1 

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

1.50 

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

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore              3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

            0.50  

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

                1 

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

           1.50 

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

         2 – 2.50 

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

              3 

Punteggio totale della prova 
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7.4  Altre eventuali attività in preparazione all’Esame di Stato 

7.4.1. Simulazione prove scritte 

Per la preparazione all’Esame di Stato il giorno 12 maggio 2022 è stata svolta una 

simulazione della prima prova scritta di Italiano. La prova di Italiano somministrata è stata 

quella prevista per la prova suppletiva degli Esami di Stato 2019, gli allievi hanno svolto  le 

tipologie A (2 alunni), B (10 alunni )e C (3 alunni). Per la correzione è stata adottata una 

griglia di valutazione in quindicesimi che è consultabile in allegato a questo documento. 

Per quanto concerne la seconda prova scritta dell’Esame di Stato “Scienza e cultura 

degli Alimenti”,  le prove di simulazione sono state somministrate dalla docente nel corso 

del secondo quadrimestre. La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della 

simulazione della seconda prova scritta espressa in decimi viene allegata al presente 

documento. 

 

7.4.2. Gestione colloquio 

Relativamente alla gestione del colloquio, il Consiglio di classe acquisisce le 

indicazioni fornite dall’O.M. n. 65 relativamente all’articolazione e alla modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame (art. 22), considera l’esame articolato e scandito  in vari 

momenti e attraverso tali indicazione istruisce e forma i candidati: 

 

1. Analisi da parte del candidato del materiale scelto e proposto dalla commissione 

ai sensi dell’art. 22, comma 3 quale spunto per il colloquio interdisciplinare con la 

commissione d’esame. 

2. Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale. 

3. Esposizione delle conoscenze e delle competenze maturate relativamente al 

percorso interdisciplinare di “Educazione Civica”. 

 

I singoli docenti, membri interni della commissione d’esame, hanno istruito gli allievi 

circa le modalità di conduzione del colloquio orale svolgendo anche delle singole simulazioni 

con la somministrazione di materiale didattico come spunto per l’avvio del colloquio. A tale 

scopo sono stati proposti testi, documenti, immagini ed esperienze  attinenti al loro percorso 

di studio, scelti partendo dall’idea di un compito concreto come lo può essere un piatto tipico 
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o un prodotto tipico che li mettesse immediatamente in contatto con il piano tecnico-pratico 

del loro percorso e quindi con il mondo del lavoro.  

La griglia di valutazione del colloquio orale espressa in venticinquesimi, Allegato A all’ O.M. 

n. 65 Marzo del 2022 viene allegata al presente documento. 

 

La sottocommissione d’esame per la classe 5B enogastronomia come deliberato dal 

Consiglio di classe del 22 marzo 2022 è composta dai seguenti docenti interni, due dei quali 

sono i docenti delle materie scritte: 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE D’ESAME 

Docenti Discipline 

X Italiano e Storia 

PRIMA PROVA SCRITTA 

X Inglese 

X Diritto 

X Sc. Degli alimenti  

SECONDA PROVA SCRITTA 

X Sc. Motorie 

X Lab. Cucina 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docenti Discipline FIRMA 

X  Italiano e Storia  

X  Inglese  

X  Francese  

X  Matematica  

X  Diritto e Tecniche  

 Amministrative 

 

X  Scienza e cultura degli  

 Alimenti 

 

X  Scienze Motorie  

X  Laboratorio di Cucina  

X  Laboratorio di Sala  

X  Religione  

X  Sostegno  

 

 
 
Vairano Patenora, 15/05/2022 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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



SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE V SEZ. A ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA: ITALIANO DOCENTE: prof 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

 -Sa inserire un autore e la sua opera nel suo contesto storico-

culturale   

- Sa analizzare i testi negli aspetti contenutistici  

- Sa orientarsi nello spazio e nel tempo 

- Sa distinguere le caratteristiche delle diverse correnti letterarie 

-Sa riassumere in modo autonomo ed esprimere opinioni personali    

CONOSCENZE (CONTENUTI 
TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

- Acquisizione del linguaggio specifico del Decadentismo. 
-Conoscenza delle idee dell’intellettuale crepuscolare 
-Conoscere la differenza che intercorre tra i principali scrittori e 
commediografi europei. 
- Acquisizione del linguaggio specifico del Primo Novecento 
-Conoscenza delle idee dell’intellettuale del Novecento 
 -Conoscere le differenze tra le idee riformatrici ed estetiche italiane 
ed europee 
-Conoscenza dei contenuti delle opere dei maggiori pensatori  
- Acquisizione del linguaggio specifico del periodo della crisi. 
-Conoscenza delle caratteristiche del teatro del Novecento 
-Conoscenza del concetto “il male di vivere” 
-Cogliere la differenza tra i diversi poeti. 
-Acquisizione del linguaggio Il boom economico e consumismo. 
-Conoscere gli aspetti del romanzo. 
-Riconoscere i motivi del pensiero moderno 
-Conoscere il significato della contestazione giovanile. 
-Conoscere gli aspetti che caratterizzano la poetica del Secondo 
Novecento. 
-Riconoscere i caratteri del romanzo di Calvino. 
-Comprendere il rapporto fra l’esperienza personale e storica del 
poeta e la genesi dell’opera. 
- Acquisizione del linguaggio specifico del romanzo contemporaneo. 
-Conoscenza delle condizioni del lavoro attraverso la letteratura. 
-Cogliere la differenza tra i diversi scrittori. 
-Conoscere gli aspetti della commercializzazione dagli anni ’50 ad 
oggi 
- Conoscere le caratteristiche della sicurezza e dell’igiene sul posto di 
lavoro. 
-Conoscere le strategie per raggiungere il successo con serenità e 
oculatezza. 
 
Programma svolto dettagliato 
Dal Positivismo al Decadentismo  
L’Età del Positivismo e la Scapigliatura 
Il Verismo  
G. Verga: pensiero e opere 



G. Verga “La famiglia Malavoglia” 
Il Crepuscolarismo ed i suoi esponenti. “La Voce” 
Il Decadentismo.      
G. D. Annunzio: ideologia e opere 
 “La pioggia nel pineto” 
Le imprese di D’Annunzio combattente 
G. Pascoli: vita opere e pensiero 
“X Agosto” 
UDA MODULO 1: CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
(Leggende e tradizioni campane) 
UDA MODULO 2: RICICLO ALIMENTARE  
(La creatività abbatte lo spreco)                                    
La poesia del Primo Novecento 
Il Futurismo 
A.Palazzeschi  “E facciamoli divertire” 
Le Avanguardie. 
Kafka: La Metamorfosi “Il risveglio di Gregor” 
I. Svevo: vita e poetica. La coscienza di Zeno 
“Un salotto mai più interdetto “da Storia del mio matrimonio 
L. Pirandello: vita, opere e poetica, “Uno nessuno e centomila”. 
Il sentimento del contrario” 
“La patente” 
G. Ungaretti: vita opere e poetica. 
“Veglia” (II sezione Porto Sepolto) L’Allegria 
 “I Fiumi”  
Il contesto socio economica del primo dopoguerra 
La narrativa italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 
LA CULTURA DELL’IMPEGNO E DELLA CRISI 
Poesia e prosa dal primo al secondo dopoguerra 
 La grande crisi e i totalitarismi 
E. Montale: vita e poetica  
“I Limoni” da Ossi di seppia  
“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 
“Non recidere forbice quel volto” da Le Occasioni 
S. Quasimodo “Uomo del mio tempo” , “Ed è subito sera” 
P. Levi “Se questo è un uomo” 
Il Nazismo e il Fascismo 
Le ricerche nucleari e il mondo dell’industria 
L’uomo e il lavoro 
G. Berta “La fabbrica e l’operaio massa” 
Dagli anni Cinquanta ai giorni nostri 
Il boom economico e consumismo 
La contestazione giovanile e la lotta all’oppressione 
Modernismo e Postmodernismo 
La letteratura dagli anni Settanta  
ai giorni nostri. 
LA SOCIETA’: NEL SECONDO ‘900 
Neorealismo 
Italo Calvino: vita, pensiero e poetica 
La prima fase: storia e fantasia, Il sentiero dei nidi di Ragno “La 
pistola” 
Il secondo Calvino: scienza e comicità “Ersilia la città itinerante” 



Se una notte d’inverno un viaggiatore: “Il romanzo lo scrive chi 
legge” 
La narrativa del secondo Novecento. 
Il cinema negli anni ’50 e ’60 in Italia: caratteristiche e protagonisti. 
LA PROPRIA TERRA E LA MIGRAZIONE 
Il superamento dell’Ermetismo  
E. Morante: vita e opere “La storia” 
C. Pavese: vita e opere “Il ritorno di Anguilla” 
L. Sciascia: vita e opere “L’isola nell’Isola” 
La commercializzazione: “Dagli anni ’50 ad oggi” 
P.P. Pasolini: vita e opere, “Alì dagli occhi azzurri” 
E. De Filippo: vita e opere. Le caratteristiche e le particolarità del 
teatro napoletano di De Filippo. “Filumena Marturano” 
Erri De Luca: vita e opere “Sei voci” da Solo andata. 

ABILITA’: 
Capacità di costruire ragionamenti semplici  
-Capacità di analisi e sintesi sotto la guida del docente 
-Capacità di esprimersi, in forma scritta e orale, in un linguaggio 
semplice ma corretto.  
-Capacità di organizzare lo studio personale. 
-Capacità di strutturare ragionamenti utilizzando le conoscenze 
acquisite 
-Capacità autonoma e critica di effettuare analisi e sintesi 

-Capacità di organizzare in modo autonomo e critico lo studio 

personale 

METODOLOGIE: 

 

Compatibilmente con le esigenze formative, che sono risultate dalla 
valutazione diagnostica iniziale, sono state messe in atto interventi il 
più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze di 
base sia metodologiche sia disciplinari. In tale ottica ci si è orientati a 
scegliere l'azione rivolta a gruppi-classe, con una metodologia volta 
a privilegiare l'aspetto operativo e con verifiche che hanno valutato 
il raggiungimento degli obiettivi minimi.  Sono state attuate strategie 
educative d'intervento per rimuovere incertezze e abitudini errate, 
recuperare le carenze di base per omogeneizzare le capacità e 
guidare gli allievi ad una acquisizione e al rafforzamento del ruolo di 
studente ed a saper gestire le sue potenzialità, rimuovendo il disagio 
comportamentale e relazionale, in modo da far interiorizzare i valori 
culturali, umani e sociali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Nel pieno rispetto della normativa e della Delibera del Collegio 
Docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri, la 
valutazione. Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate 
attraverso forme di produzione orale e scritta, sia per le verifiche di 
tipo formativo che per quelle di tipo sommativo. Si è provveduto a 
controllare il lavoro svolto a casa (il riassunto; test di comprensione e 
di conoscenza; il commento di un testo dato; il componimento che 
sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza), il commento 
orale a un testo dato, l’esposizione argomentata, con caratteri di 
coerenza e concretezza, su argomenti del programma svolto; il 
colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la 
capacità di orientarsi in essa. I compiti in classe, l’interrogazione per 
ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
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Sono stati elementi che hanno contribuito alla valutazione, il livello 
delle conoscenze, l’impegno, la frequenza, la partecipazione al 
dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli allievi, la 
produzione orale e scritta e quanto indicato nel Ptof dell’Istituto. 
 

TESTI / MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO: Laboratorio di Letteratura, dal Positivismo alla 
letteratura contemporanea. Marta Sambugar- Gabriella Salà. La 
Nuova Italia 

MATERIALE INTEGRATIVO E DI APPROFONDIMENTO FORNITO DAL DOCENTE, 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TEAMS. 

EDUCAZIONE CIVICA 
CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; 

Il primo curriculum nella storia: Leonardo Da Vinci 

 



SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE V SEZ. B  ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA DOCENTE:  

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

 -Sa inserire avvenimento nel suo contesto storico   
- Sa analizzare i testi negli aspetti contenutistici  
- Sa orientarsi nello spazio e nel tempo 
- Sa distinguere le caratteristiche dei diversi fenomeni storici 
-Sa riassumere in modo autonomo ed esprimere opinioni personali    

CONOSCENZE (CONTENUTI 
TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O MODULI) 

 -Conoscere gli aspetti peculiari degli avvenimenti storici 
-Conoscere gli aspetti peculiari dei personaggi storici 
-Conoscere i contenuti degli argomenti affrontati   
-Conoscere gli aspetti culturali che caratterizzano la storia europea e 
mondiale. 
-Conoscere le caratteristiche del mondo contemporaneo 
Contenuti 
Le grandi potenze all’inizio del ‘900 
Le trasformazioni di fine secolo 
L’Italia e l’Età giolittiana 
La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 
Dal conflitto locale alla grande guerra 
Le ragioni profonde di una guerra di logoramento  
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace  
L’inizio della crisi del colonialismo 
I cambiamenti politici del dopoguerra 
La Russia a inizio secolo  
Il governo bolscevico e la guerra civile 
 La nascita dell’Urss e la dittatura di Stalin  
L’industrializzazione dell’Urss 
Il dopoguerra e il biennio rosso 
Il fascismo: nascita e presa del potere 
La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera 
La crisi del ’29 e il New Deal 
La Seconda guerra mondiale: il Nazismo 
La Repubblica di Waimar  
La dittatura nazista 
L’espansionismo giapponese 
La guerra in Europa e in Oriente 
L’Europa dei lager e della Shoah 
La svolta della guerra 
8 settembre: l’Italia allo sbando 
in guerra 
La Guerra fredda 



Dalla pace alla guerra fredda 
 Il blocco occidentale e orientale 
Il maccartismo in America 
Krusciov e Eisenhower inaugurano la “coesistenza pacifica” 
Il Muro di Berlino 
L’assassinio di Kennedy 
La rivoluzione culturale dopo la morte di Mao 
Il disgelo e l’Europa Unita 
La decolonizzazione 
Il processo di decolonizzazione 
L’indipendenza dell’India 
Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 
 Il mondo arabo 
L’Africa Subsahariana  
L’America Latina 
I “gloriosi trenta” e lo stato 
del benessere 
Il Sessantotto 
L’Italia Repubblicana 
La nascita della Repubblica italiana 
I governi di centro  
Dal centrismo al centro-sinistra  
Dalla prima alla seconda Repubblica 
La società contemporanea 
Gli anni settanta nel mondo 
Neoliberismo e terza rivoluzione industriale 
Nuove tensioni e fine della guerra fredda 
I conflitti del dopo guerra fredda  
Le nuove potenze asiatiche 
I flussi migratori 
Un mondo globalizzato e l’Europa oggi 
 
 

ABILITA’: 
Capacità di costruire ragionamenti semplici  
-Capacità di analisi e sintesi sotto la guida del docente 
-Capacità di esprimersi in un linguaggio appropriato semplice ma 
corretto.  
-Capacità di organizzare lo studio personale. 
-Capacità di strutturare ragionamenti utilizzando le conoscenze 
acquisite 
-Capacità autonoma e critica di effettuare analisi e sintesi 

-Capacità di organizzare in modo autonomo e critico lo studio 

personale 

METODOLOGIE: 

 

Compatibilmente con le esigenze formative, che sono risultate dalla 
valutazione diagnostica iniziale, sono state messe in atto interventi il 
più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze di 
base sia metodologiche sia disciplinari. In tale ottica ci si è orientati a 
scegliere l'azione rivolta a gruppi-classe, con una metodologia volta 
a privilegiare l'aspetto operativo e con verifiche che hanno valutato 
il raggiungimento degli obiettivi minimi.  Sono state attuate strategie 
educative d'intervento per rimuovere incertezze e abitudini errate, 
recuperare le carenze di base per omogeneizzare le capacità e 
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guidare gli allievi ad una acquisizione e al rafforzamento del ruolo di 
studente ed a saper gestire le sue potenzialità, rimuovendo il disagio 
comportamentale e relazionale, in modo da far interiorizzare i valori 
culturali, umani e sociali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Nel pieno rispetto della normativa e della Delibera del Collegio 
Docenti l’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri, la 
valutazione. Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate 
attraverso forme di produzione orale. Si è provveduto a controllare il 
lavoro svolto, la valutazione è avvenuta attraverso verifiche orali ed 
attraverso l’interrogazione dialogata con la classe, che ha tenuto 
conto degli interventi fatti in modo appropriato e pertinente, che 
hanno evidenziato la capacità di deduzione, di analisi, di sintesi, 
l’impegno e la partecipazione. Sono stati elementi che hanno 
contribuito alla valutazione, il livello delle conoscenze, l’impegno, la 
frequenza, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i 
progressi effettuati dagli allievi, la produzione orale e scritta e quanto 
indicato nel Ptof dell’Istituto. 
 

TESTI / MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO: Storia e progetto.  Vittoria Calvani.  A.Mondadori Scuola 

MATERIALE INTEGRATIVO E DI APPROFONDIMENTO FORNITO DAL DOCENTE, 
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TEAMS, 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; 

Il primo curriculum nella storia: Leonardo Da Vinci 

 

 



 

Vairano Patenora, 15 maggio 2022        IL DOCENTE 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                        

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA 

CLASSE  V SEZ. B ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

DOCENTE: 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Concetti fondamentali per lo studio di una funzione algebrica 

razionale. 

 

 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI) 

-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 
-calcolare le derivate di semplici funzioni razionali 
-calcolare l’equazione della retta tangente ad una curva in un 
punto 
-forma indeterminata 0/0 con applicazione della Regola di De 
L’Hopital 
-massimi e minimi relativi:metodo delle derivate successive. 

ABILITA’: 
utilizzare con semplicità il linguaggio e il simbolismo 
matematico 

-comprendere e sintetizzare le conoscenze acquisite. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale. Discussione e analisi delle attività proposte e 
di maggior interesse. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

-test a risposta chiusa; 

-compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti  

o problemi a risposta aperta); 

-interrogazioni orali ; 

 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO: 

TONOLINI-MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE MINERVA 
ITALICA vol 4 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; 



 

 



SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE  V SEZ. B   ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA:  INGLESE DOCENTE: Prof.ssa  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

Gli studenti comprendono le informazioni contenute in un testo 

o messaggio relativi al settore professionale, sanno produrre 

messaggi scritti e orali relativi al settore professionale trattato, 

rispondere a questionari applicando le strutture grammaticali e 

lessicali acquisite, completare correttamente test a scelta 

multipla o strutturati in L2,  tradurre i testi trattati dalla L2 in 

L1 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI) 

Conoscenze: 

il sistema fonetico e le principali strutture morfo-sintattiche 

della lingua inglese, il lessico pertinente alle aree tematiche 

affrontate, i contenuti degli argomenti affrontati, gli aspetti 

culturali che caratterizzano la civiltà del mondo anglosassone  

Contenuti: 

Food waste reduction, 0 km and apps to avoid food waste 

Nutrients,Food and Health, Food groups, The Eatwell Plate 

My Plate, The Mediterranean Diet, The advantages of the 

Mediterranean diet 

Food allergies and intolerances 

Alternative diets: macrobiotics, the zone diet, Vegetarianism, 

Veganism, Frutarianism, Raw foodism 

Gluten free diets 

Food contamination, preservation method, HACCP 

Hunger and malnutrition, the Zero Hunger challenge 2030 

The South: local specialities, local wines 

ABILITA’: Saper usare in modo appropriato il linguaggio settoriale 

Saper sintetizzare e rielaborare per iscritto o oralmente testi 

relativi al settore professionale in modo chiaro e comprensibile  

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale, recupero in itinere, sintesi mediante mappe 

concettuali  o presentazione power point, problem solving, 

ascolto e comprensione, brain storming, feed back e 

riprogrammazione degli obiettivi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

Verifiche orali (interazioni/monologhi), discussioni guidate,  

questionari a risposta multipla e a risposta aperta 

Progressi ottenuti in base al punto di partenza 

Impegno e approfondimento 

Collegamenti interdisciplinari tra le tematiche trattate e le altre 

discipline studiate 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO:  E. Assirelli /A .Vetri- B. Cappellini,  Light 

The Fire,  Student’s Book, casa editrice Rizzoli 

languages, Codice ISBN 97888383259770 

rete internet 

 



 

Vairano Patenora, 15/05/22            LA DOCENTE 

                  FIRMATO PROF./ PROF.SSA  

         

EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; Compilazione del curriculum 

europeo in L2, produzione di una lettera di candidatura in L2 

✓  



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA – V B ENO 

A.S. 2021 - 2022 

MATERIA:  

Lingua Francese 

DOCENTE:  

 

TESTO 

ADOTTATO 

 

PRÊT À MANGER – Ed. RIZZOLI LANGUAGES 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 

Testi orali per le attività di comprensione 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE  

3 

NUMERO DI ORE  ANNUALI  PREVISTE  

90 

 
 

CONOSCENZE 

 
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro tipici del settore 

• Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico-

professionali 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 

d’uso 

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi  

scritti e orali 

• Caratteristiche delle principali tipologie testuali, specie quelle tecnico-

professionali di settore 

• Strategie di comprensione globale e selettiva di testi di moderata 

complessità, in particolare riguardanti il settore professionale 

• Lessico e fraseologia convenzionali per affrontare situazioni sociali e di 

lavoro 

• Lessico di settore internazionale 

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

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

 

 

CAPACITÀ 

La classe nell’insieme ha raggiunto gli obiettivi indicati in programmazione come 

intermedi 

 

Comprensione orale:  

comprensione del significato globale di un testo orale autentico 

registrato 

 

Comprensione scritta: 

comprensione del significato globale di un testo scritto per 

l’individuazione di informazioni generali e specifiche  

 

Produzione orale: 

espressione semplice ma corretta 

interazione in brevi dialoghi 

formulazione e risposta a brevi domande personali 

uso del lessico appropriato 



 

Produzione scritta: 

composizione di brevi testi descrittivi  

 

 

METODOLOGIE 

Metodo della comunicazione: uso della forma iconica, verbale, grafica e musicale, 

per la trasmissione di messaggi finalizzati allo sviluppo delle capacità comunicative, 

al consolidamento dei saperi e alla cooperazione gli altri.  

 Approccio di tipo funzionale-nozionale ciclico: per stimolare la curiosità e 

l’interesse dei discenti e per stimolare il confronto costante tra la propria realtà sia 

socio-culturale che linguistica, con quella dei paesi in cui si studia la lingua.  

La fissazione del lessico secondo criteri semantici e di uso,  riflessione sul rapporto 

tra funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 

 

 

CONTENUTI 

 

I° Quadrimestre 

Module 1 
 

Structures linguistiques: 
 

- L’imparfait, le futur et le conditionnel 

des auxiliaires, des verbes réguliers et 

irréguliers. 

- Exprimer une hypothèse. 

- Le participe présent et l’adjectif 

verbal. 

- Le gérondif. 

 

Module 2 

 

Hygiène et sécurité: 

 
- Hygiène et conservation des aliments 

- Les aliments à risques 

- Les poissons crus 

- Les techniques de conservation par la 

chaleur 

- Les techniques de conservation par le 

froid 

- Autres techniques de conservation 

- Les différentes gammes de produits et 

les emballages. 

 

II° Quadrimestre 

Module 3 

 

Système de contrôle et de 

sécurité: 

 

- Le système HACCP 

- Le contrôle qualitatif et quantitatif 

- L’hygiène et la sécurité du personnel, 

des équipements et des locaux. 

 

Module 4 

 

Alimentation et santé: 

 
- Qualité des produits et sécurité 

- Une alimentation correcte 

- Comment manger équilibré 

- Les groupes alimentaires 

- La ration alimentaire et al pyramide 

alimentaire 

- Les cuissons diététiques 

 

TIPOLOGIE DELLE 

VERIFICHE UTILIZZATE 

 

Per la verifica della ricezione/produzione orale in L2 sono stati proposti items orali 

del tipo: saluti, ordini e informazioni, lettura e traduzione, richiesta di descrizioni, di 

pareri e gusti con completamento di questionari, griglie, tabelle e interazioni in mini-

dialoghi, colloquio. 

Per la verifica della ricezione/produzione scritta sono stati utilizzati esercizi di 

completamento, a scelta multipla, vero/falso, di riordino, di trasformazione, esercizi 

grammaticali,  risposte a domande, composizione di brevi testi di argomento 

quotidiano e professionale, prove semistrutturate e strutturate. 

 
 

Vairano Patenora, 15 maggio 2022       La docente 

           



SCHEDA PER SINGOLA MATERIA V B / ENO 

a.s. 2021/2022 

MATERIA:    SCIENZA E CULTURA 

                       DELL’ALIMENTAZIONE 
DOCENTE:  

TESTO 

ADOTTATO 

 

S.  RODATO    “ALIMENTAZIONE OGGI” 2 edizione 
 

VOLUME 5 ANNO 

                                                                                                  ED. CLITT    

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

LABORATORIO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI – LAVAGNA LIM - COMPUTER 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 3 ORE 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE 99 ORE 

 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

  
Gli alunni della classe v B/Eno presentano livelli di preparazione eterogenei. I risultati emersi dalle attività 

svolte durante il corso dell’anno hanno dimostrato  che gli alunni hanno seguito le attività, si sono 

dimostrati  disponibili verso le proposte didattiche, sono  intervenuti  nelle discussioni in modo spontaneo, 

ma quasi tutti hanno dovuto   consolidare ed affinare il metodo di lavoro che non sempre era rispondente e 

funzionale al compito da svolgere. Nella classe è presente anche 1 alunno  seguito dalla docente  di sostegno 

per 18 ore settimanali. Egli ha seguito la programmazione per obiettivi minimi. 

Si è reso necessario ,durante l’anno, una serie di attività di ripasso e di rinforzo che sono state predisposte 

lungo tutto il periodo del secondo quadrimestre. 

Riassumendo , i livelli raggiunti si possono individuare in tre fasce: 

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

discreto/ buono ; 

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

sufficiente; 

▪ Una TERZA FASCIA DI LIVELLO che risulta  sufficiente; 

 

 

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 

 

 

➢ SICUREZZA ALIMENTARE NEL SISTEMA PRODUTTIVO 

➢ CONTAMINAZIONI FISICHE-CHIMICHE E BIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 

➢ INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA  CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

➢ INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI  

OBIETTIVI MINIMI 

-PREVENIRE  I RISCHI CONNESSI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI. 

-CONOSCERE LE PRINCIPALI PATOLOGIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE.   

-CONOSCERE IL PIANO HACCP. 

 -CONOSCERE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DIETETICHE E SAPER FORMULARE MENU FUNZIONALI ALLE 

ESIGENZE    FISIOLOGICHE DELLA CLIENTELA. 

-- CONOSCERE   LE   PRINCIPALI TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE LOCALI E NAZIONALI E LA 

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY 

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 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 

IN PRESENZA E IN MODALITA’ DAD SU PIATTAFORMA TEAMS 

▪ CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 

▪  COTTURA DEGLI ALIMENTI 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

▪ LA  QUALITA’ E NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 

• AUTOCONTROLLO E SISTEMA HACCP E LE CERTIFICAZIONI 

DI QUALITA’ 

’ 
▪ IGIENE DELLE MATERIE PRIME-DEI LOCALI, DEGLI 

IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 

▪ SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E IGIENE DEL PERSONALE 

▪ IL RISCHIO E LA SICUREZZA NELLA FILIERA ALIMENTARE 

DIETOLOGIA: 

▪ DIETA NELLE PRINCIPALI ALTERAZIONI DEL METABOLISMO 

▪ NUOVE TENDENZE E PRODOTTI ALIMENTARI  

▪ GLI ALIMENTI DIETETICI. 

▪ GLI ADDITIVI ALIMENTARI 

UDA INTERDISCIPLINARI: 1) AMBIENTE E TERRITORIO  

                                                     2) IL RICICLO ALIMENTARE 

 

 

 

 

 

II° Quadrimestre:  

IN PRESENZA E IN MODALITA’ DAD SU PIATTAFORMA TEAMS 

▪ DIETA EQUILIBRATA: 

▪ CALCOLO F.E. GIORNALIERO, SUDDIVISIONE DEL F.E. NEI 

PASTI E NEI NUTRIMENTI.  

▪ ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA NELLE DIVERSE 

SITUAZIONI FISIOLOGICHE : GRAVIDANZA, 

ALLATTAMENTO, INFANZIA, ADOLESCENZA, ETÀ ADULTA, 

TERZA ETÀ, ALIMENTAZIONE NELLO SPORT, 

ALIMENTAZIONE NELLE COLLETTIVITÀ. 

▪ TIPOLOGIE DIETETICHE:DIETA MEDITERRANEA, 

VEGETARIANA, EUBIOTICA, MACROBIOTICA. 

▪ OBESITÀ- ANORESSIA 

▪ IPERTENSIONE E ATEROSCLEROSI  

▪ DIABETE. 

▪ STIPSI  E DIETE DIMAGRANTI 

▪ ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

• ALIMENTAZIONE E RELIGIONI 

• IL MADE IN ITALY 

 

 
 PCTO : LAVORO – SALUTE E BENESSERE 

CITTADINANZA E  COSTITUZIONE: 

• LA NORMATIVA VIGENTE  IN FATTO DI SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO. 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE  
 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA E’ STATA SVILUPPATA ATTRAVERSO: 

 

• Esercitazioni 

• E-learning 

• Tutoring 

• Problem solving 

• Ricerca-azione 

• Collegamento immediato e/o differito 

• Chat di gruppo 

• Videolezioni 

• Videoconferenze 

• l’attività didattica con i compagni di classe attraverso il gruppo whatsapp e la videolezione 

• la trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforma TEAMS e messaggi vocali 

• l’ Impiego del registro elettronico in tutte le funzioni di comunicazione e supporto alla didattica 

 

PIATTAFORME  - STRUMENTI -  CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI : 

• aule virtuali del RE  

• didattica del RE   

• Google education   

• Gruppo della classe WhatsApp  

• Piattaforma TEAMS  

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA : 

La verifica  è avvenuta  attraverso: 

• La restituzione dei compiti svolti 

• I tempi di consegna (che, secondo le linee guida ministeriali, sono stati  molto distesi e poco 

perentori, considerata la particolare situazione emozionale degli studenti.) 

• sulla base della misurazione complessiva degli apprendimenti, tenendo conto dell’impegno, della 

partecipazione al dialogo educativo anche in termini di partecipazione interattiva alle videolezioni,  

 

VALUTAZIONE 

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

 

➢ livelli di partenza 

➢ competenze e conoscenze disciplinari acquisite 

➢ capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti disciplinari 

                                                                                                     

Vairano 02 Maggio 2022     La docente 



  

  

  

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE V SEZ. B ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022  

DISCIPLINA: DIRITTO E  

TECNICHE AMMINISTRATIVE  

DOCENTE:  

COMPETENZE  

RAGGIUNTE ALLA FINE  

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:  

Gli alunni sono in grado di analizzare il mercato turistico nazionale ed 

internazionale, interpretandone le dinamiche e la normativa di 

riferimento.Sanno individuare la funzione e il ruolo svolto dal 

marketing in ogni tipo di azienda, dei suoi strumenti, delle sue 

politiche, dei suoi risvolti sociali. Sanno utilizzare le tecniche del 

marketing turistico e sanno interpretare le richieste dei mercati e 

individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

aziendali.Sanno adeguare la produzione e la vendita dei servizi di 

ospitalità e accoglienza in relazione alle richieste dei mercati e della 

clientela. Conoscono le fasi essenziali del budget e del busines plan. 

Hanno una visione sistemica della normativa del settore turistico- 

ristorativo con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e nel 

luogo di lavoro e all’igiene.  

CONOSCENZE  

(CONTENUTI TRATTATI):  
  

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI)  

Il mercato turistico:  

• Il mercato turistico internazionale  
• Gli organismi e le fonti normative internazionali  
• Il mercato turistico nazionale  
• Gli organismi e le fonti normative interne  

Il marketing turistico e web marketing:  
• Il marketing:aspetti generali  
• Il marketing strategico  
• Il marketing operativo  
• Il web marketing  
• Il marketing plan  

Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione:  

• La pianificazione e la programmazione  

• Il budget e il Business plan ( solo accenni teorici )  

La normativa del settore turistico – ristorativo:  
• Le norme sulla costituzione d’impresa  
• Le norme sulla sicurezzza del lavoro e dei luoghi di lavoro  



ABILITA’:  Saper analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche.  
Utilizzare le tecniche di marketing  
Individuare le risorse per promuovere il turismo integrato 

Individuare le fasi e le procedure per redigere il Budget e il 

Business Plan solo dal punto di vista teorico.  
Saper utilizzare un linguaggio giuridico e applicare la normativa ai 

contesti di riferimento.  

  Individuare la normativa di riferimento per il funzionamento 

dell’impresa del settore turistico.  

METODOLOGIE:  Il traguardo formativo consiste nel far acquisire conoscenze, abilità e 

competenze così da sviluppare habitus mentali orientati alle risoluzioni 

di problemi e alla gestione delle informazioni. Attività di 

brainstorming per la valutazione dei prerequisiti. Ricognizione 

concettuale e lessicale dei temi fondamentali (con riferimento costante 

alle conoscenze pregresse) attraverso lezioni partecipate finalizzate a 

sollecitare interventi degli allievi. Presentazione degli argomenti con 

un linguaggio il più possibile chiaro e semplice. Presentazione degli 

argomenti partendo da situazioni reali vicine agli alunni per stimolarli 

e motivarli all’apprendimento. Rispetto dei ritmi di apprendimento 

degli allievi. Comunicazione agli alunni degli itinerari stabiliti così da 

renderli consapevoli dei risultati conseguiti, evidenziando gli elementi 

positivi raggiunti e quelli da migliorare. L’alternanza equilibrata fra 

lezione frontale (nella fase di introduzione di un nuovo argomento), 

lezione partecipata, discussione guidata, problem solving, lavori 

individuali e di gruppo, per favorire la collaborazione e lo scambio di 

esperienze. (esercitazioni, relazioni, ricerche).  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

La valutazione finale ha tenuto conto:  

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, ed eventualmente 

scritte (non della semplice media aritmetica);  
• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di 

conoscenze, abilità, competenze);  
• del possesso dei linguaggi specifici;  
• del metodo di studio conseguito;  
• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, 

extracurriculari, di recupero e di approfondimento;  

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  
• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  
• dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  
• la crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli 

obiettivi didattici ed educativi (capacità di rispettare le regole, di 

collaborare, di comunicare, di studio e organizzazione, impegno e 

assunzione di responsabilità, di frequenza assidua, interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo);  

TESTI / MATERIALI /  

STRUMENTI ADOTTATI  

LIBRO DI TESTO: S. RASCIONI F. FERRIERO– GESTIRE LE IMPRESE  

RICETTIVE UP- TRAMONTANA  



  

EDUCAZIONE CIVICA  
  

✓ CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO;  

Conoscere nuovi modelli culturali e organizzativi dell’accesso al lavoro e alle professioni; le regole per la 

costruzione del curriculum vitae europeo e della lettera di accompagnamento; Ricerca del lavoro attraverso  

  

siti web dedicati Il mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro; Il contratto di lavoro e le varie tipologie 

contrattuali.  

  

  

  

  

  

  

  



SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

CLASSE  V SEZ. B  ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA:  DOCENTE:  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 

APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI, IN FATTO DI SICUREZZA E TRASPARENZA 

SULLA TRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO. 

PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO E LE ESIGENZE 

DELLA CLIENTELA ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE 

NECESSITA’ DIETOLOGICA 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI) 

CONOSCENZE APPROFONDITE SUI CRITERI HACCP, 

PRODOTTI A MARCHIO , IL MENU E LE FUNZIONI, 

CRITERI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

ABILITA’: VALORIZZARE E PROMUOVERE LE TRADIZIONI LOCALI, 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, INDIVIDUANDO LE NUOVE 

TENDENZE DI FILIERA. 

APPLICARE LE NORMATIVE VIGENTI, NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI IN FATTO DI SICUREZZA, TRASPARENZA E 

TRACCIABILITA’ SUL PRODOTTO. 

PREDISPORRE MENU COERENTI CON IL CONTESTO E L’ESIGENZA 

DELLA CLIENTELA, ANCHE IN RELAZIONE A SPECIFICHE 

NECESSITA’ DIETOLOGICHE. 

METODOLOGIE: 

 

MODULI TEORICI , SLIDE SU LIM , VIDEO E FOTO 

INFORMATIVI 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

valutazione verticali , test domande a risposta multipla e 

interrogazioni 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO:     IN CUCINA VOLUME 5 ANNO 

 



 

 

 

Vairano Patenora, 15 maggio 2022             Il DOCENTE 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

✓ CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO; 

✓  



 

 

SCHEDA  PER SINGOLA  DISCIPLINA CLASSE 5^B ENO A.S.2021/22 

MATERIA: LABORATORIO DEI 

SERVIZI DI 

SALA/VENDITA   

DOCENTE:  

TESTO 

ADOTTATO 

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

ENOG. DI FARACCA –GALIE’-CAPRIOTTI-FICCADENTI EDITORE LE 

MONNIER 

 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

QUADERNO, LAVAGNA, LIM. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE               2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE             66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL …………. 

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 A RAGGIUNGERE PIENAMENTE GLI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI. 

IL COMPORTAMENTO E’MOLTO VIVACE E CHIASSOSO MA ALQUANTO RISPETTOSO ALLE REGOLE 

SCOLASTICHE. 

 

 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

CONOSCENZA DEL VALORE CULTURALE DEL CIBO E DEL SUO RAPPORTO CON 

LA SOCIETA’. 

TECNICHE DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DI NICCHIA. 

LA SICUREZZA ALIMENTARE: IL PROTOCOLLO HACCP. 

CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI MENU’E DELLE VARIE ESIGENZE 

DIETOLOGICHE DEL CLIENTE. 

CONOSCENZA DELL’ATTIVITA’DI CATERING E BANQUETING. 

 

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 MENU, 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 PCTO. 

 

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 DISCIPLINA  

CLASSE  V SEZ. B  ENOGASTRONOMIA A. S. 2021/2022 

DISCIPLINA: 

 SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: Prof.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

  

 

 

UTIILIZZAZIONE  DELLE  CONOSCENZE  ACQUISITE  NELLE  VARIE  

ATTIVITÀ  MOTORIE. APPLICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

TECNICO-TATTICHE E METODOLOGICHE DEGLI SPORT. AGIRE IN 

SICUREZZA (VEDI COVID) 

 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI): 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI) 

 

 

ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DI ALCUNI GIOCHI SPORTIVI: 

PALLAVOLO E PALLACANESTRO. 

 

CORRETTI COMPORTAMENTI ALIMENTARI E INFORMAZIONI 

SULLE ATTIVITÀ MOTORIE VALIDE A COMPENSARE 

 

CARENZE DI CONOSCENZE PER MIGLIORARE IL PROPRIO STILE DI 

VITA NELLO SPORT E NELLA SOCIETÀ. 

 

 

 

 

 

ABILITA’: RIELABORAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE PER IL 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI E PER 

 

L’ACQUISIZIONE DI UN CORRETTO STILE  DI VITA. ESECUZIONE 

DEI FONDAMENTALI DI SQUADRA PROPOSTI. 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

LEZIONE FRONTALE, PRINCIPIO  DELLA  GRADUALITÀ,  METODO  

GLOBALE  ED   ANALITICO. 

 



 

 

 

Vairano Patenora        IL  DOCENTE 

                

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

INTERROGAZIONI ORALI, DISCUSSIONI GUIDATE.  

 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO, VIDEO, FOTOCOPIE, COMPUTER E PIATTAFORMA 

TEAMS PER LA D.A.D. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- GARANTIRE A TUTTI LA DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL'ACQUA E DELLE 

STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE 

- RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI 

 



SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA  

  

CLASSE V B enogastronomia A. S. 2021/2022  
DISCIPLINA: RELIGIONE 

CATTOLICA 

DOCENTE: Prof.ssa    

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA:  

   

 Saper rilevare il contributo della tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli. 

Saper riconoscere i valori del Cristianesimo e vivere 

coerentemente le scelte di vita. 

Saper riconoscere che il Decalogo è punto di riferimento nella 

vita sia individuale che sociale. 

CONOSCENZE 

(CONTENUTI TRATTATI):  

(ANCHE ATTRAVERSO UDA O 

MODULI)  

 Conoscere origine, natura, sviluppo storico e dottrinale della 

Chiesa. 

Ecumenismo e dialogo interreligioso. 

L’etica religiosa: Il valore della vita e la dignità della persona 

secondo la visione cristiana. 

Il Decalogo nella visione ebraico - cristiana. 

ABILITÀ:   Riconoscere il contributo della Religione Cristiana per la 

formazione dell’uomo e per lo sviluppo della cultura. 

Riconoscere l’importanza dei Comandamenti. 

Sostenere le proprie scelte di vita in relazione con gli 

insegnamenti del Magistero Ecclesiale. 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con chi vive scelte religiose 

diverse dalle proprie. 

METODOLOGIE:  

  

 Conversazione guidata e confronto partendo dalle esperienze 

personali. 

Lezione frontale. 

Lezioni in video conferenza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

  

 Valutazione Periodica (quadrimestre). 

 Valutazione finale. 

TESTI / MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI  

  

  Registro Elettronico, Piattaforma Microsoft Teams, WhatsApp, 

libro di testo, documenti, film, articoli di giornale e fotocopie. 

  

EDUCAZIONE CIVICA  

  

CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO;  

  

  

  

  

Vairano Patenora  02/05/2022.                                                                 LA DOCENTE  

  
 



Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione 
finale: ____/15 
TIPOLOGIA A - analisi ed interpretazione di un testo letterario 

La Commissione  

                                                                                                                                                                                          Il Presidente 

   
 

 

 
M.I.U.R.  

I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 
IPSIA – ITE - ITIS - IPSEOA 

Viale degli Abruzzi - 81058 Vairano Patenora (CE) - 
CERTIFICAZIONE QUALITA’: ISO 9001:2015 

C.M. CEIS006006 – C.F. 80004450617 
Tel. 0823/988155 –Sito web www.isissmarconi.edu.it e-mail: 

ceis006006@istruzione.it E-mail pec: ceis006006@pec.istruzione.it 

  
 UNIONE  

EUROPEA  

INDICAZIONI 
GENERALI 

DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed 
efficace. Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta 
coerente e coeso 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un 
registro comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e 
diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco 
rilevanti  

1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia A 

1.Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza, 
parafrasi/riassunto) 

I vincoli sono rispettati solo parzialmente e in modo che pregiudica la pertinenza 
dell’elaborato 

1 0.
5 

 

L’elaborato risponde alle consegne, i vincoli sono nel complesso rispettati 1.5 1  

L’elaborato risponde alle consegne rispettando pienamente tutti  i vincoli posti 

 

2 1.
5 

 

2.Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

Il testo viene compreso parzialmente, non ne vengono individuati con chiarezza gli 
snodi tematici né le peculiarità stilistiche 

1 0.
5 

 

Il testo è compreso nella sua globalità e ne vengono individuati gli snodi tematici e 
le caratteristiche stilistiche 

1.5 1  

Il testo viene compreso  anche nella sua articolazione; vengono individuati 
esattamente tutti gli snodi tematici e le caratteristiche stilistiche 

2 1.
5 

 

3. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

L’analisi risulta lacunosa e non sufficientemente rigorosa 1 0.
5 

 

 L’analisi non è sempre puntuale e rigorosa, ma complessivamente adeguata 1.5 1  

L’analisi è precisa, approfondita e completa 2 1.
5 

 

4. Interpretazione del 
testo 

L’interpretazione è superficiale e generica 1 0.
5 

 

L’interpretazione è essenziale e arricchita da qualche riferimento extratestuale 
corretto 

1.5 1  

L’interpretazione è approfondita e articolata, sostenuta da una corretta 
contestualizzazione 

2 1.
5 

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici  

8 

 

6 

  _        6 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia A)  

20 

 

15 

 

_          /15 

http://www.isissmarconi.edu.it/
http://www.isissmarconi.edu.it/
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 UNIONE  

EUROPEA  

Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA B – analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

La Commissione  

                                                                                                                                         Il Presidente 

______________________ 

   

______________________                                                                                       _____________________ 

 

______________________                                                                                             

                                                                                                                                    

______________________  

  

______________________ 

 
______________________                                                                                                                                                                     

 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coesione e coerenza 
testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. Coesione e 
coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la coerenza 
sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e padronanza 
lessicale; correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro comunicativo non 
sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza grammaticale è 
adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi critici 
e di valutazioni personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono deboli, ma 
nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è approfondita e originale  4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    
__/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia B 

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

 

La tesi non è stata individuata o solo parzialmente, di conseguenza le argomentazioni non sono state 
riconosciute  

1 0.5  

La tesi è stata individuata correttamente, le argomentazioni solo in parte riconosciute 2 1  

Tesi e argomentazioni sono state individuate con puntualità e sicurezza 3 2  

2.Capacità di sostenere con 
coerenza un discorso 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Il percorso ragionativo non è coerente ed è caratterizzato da un uso non corretto dei connettivi  1 0.5  

Il percorso ragionativo risulta nel complesso coerente, ed è supportato da un uso accettabile, 
seppure non sempre corretto, dei connettivi 

2 1  

Il percorso ragionativo è chiaro e stringente, ed è supportato da connettivi oculatamente e correttamente 
impiegati 

 

3 2  

3.Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti sono scarsi e poco funzionali a sostenere il ragionamento 1 0.5  

I riferimenti culturali sono essenziali, ma corretti 1.5 1  

I riferimenti culturali sono pertinenti e ricchi, l’argomentazione risulta originale 

 

2 2  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

  __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia B) 

 

20 

 

15 

 

    /15 
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 UNIONE  

EUROPEA  

Candidato/a___________________________________________________Classe_______ Data___/___/2022      Valutazione finale: 
____/15 
 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICAZIONI GENERALI DESCRITTORI Punteggio 

1.Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo; coesione e 
coerenza testuale 

L’articolazione dello svolgimento è difettosa e lacunosa e non risulta chiara ed efficace. 
Coesione e coerenza testuale sono insufficienti 

1-2 1  

Nel complesso l’organizzazione dello svolgimento risulta adeguata. La coesione e la 
coerenza sono ravvisabili ma non in tutto lo svolgimento 

3 2  

Il testo è ben pianificato e articolato in una struttura chiara ed efficace. Risulta coerente e 
coeso 
 

4 3  

2.Ricchezza e 
padronanza lessicale; 
correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi e 
punteggiatura) 

Lo svolgimento presenta scorrettezze ed imprecisioni lessicali e l’impiego di un registro 
comunicativo non sufficientemente adeguato al contesto, con errori gravi e diffusi 

1-2 1  

 Il lessico è nel complesso corretto; nonostante qualche incertezza la padronanza 
grammaticale è adeguata 

3 2  

Il lessico è ricco e appropriato al registro comunicativo. La forma è curata e corretta 

 

4 3  

3. Ricchezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di giudizi 
critici e di valutazioni 
personali 

Le conoscenze sono inadeguate; i giudizi critici sono appena accennati o poco rilevanti  1-2 1  

Le conoscenze sono essenziali ma pertinenti e corrette; alcune valutazioni appaiono 
deboli, ma nel complesso la valutazione personale risulta attendibile 

3 2  

Le conoscenze risultano ampie, solide e documentate ; l’elaborazione personale è 
approfondita e originale 

4 3  

Punteggio parziale (somma dei tre indicatori generali) 12 9    __/9 

INDICAZIONI SPECIFICHE  - Tipologia C 

1.Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 

L’elaborato non centra pienamente temi e argomenti proposti dalla traccia. 1 0.5  

L’elaborato è globalmente pertinente alla traccia. 1.5 1  

L’elaborato soddisfa con precisione le richieste della traccia 

 

2 1.5  

2.Coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Il titolo è inadeguato allo sviluppo e la paragrafazione (se richiesta) poco efficace 1 0.5  

Il titolo è adeguato e pertinente; la paragrafazione (se richiesta) è nel complesso 
corretta 

1.5 1  

Il titolo è originale, incisivo e pertinente al testo; la paragrafazione (se richiesta) è ben 
strutturata e rafforza l’efficacia argomentativa 

 

2 1.5  

3.Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione è poco ordinata e lineare; lo stile non è sorvegliato ed è inadeguato il 
possesso del linguaggio specifico 

1 0.5  

L’esposizione è lineare e ordinata; lo stile è nel complesso accurato, adeguato il 
linguaggio specifico 

1.5 1  

L’esposizione è ben strutturata e sviluppata con proprietà, dimostra il dominio delle strutture 
ragionative proprie dell’ambito disciplinare e del linguaggio specifico 

 

2 1.5  

4.Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali generici e non sempre pertinenti 1 0.5  

Conoscenze e riferimenti culturali semplici, essenziali e pertinenti 1.5 1  

Conoscenze ampie e accurate, riferimenti culturali precisi, approfonditi e articolati con 
efficacia 

2 1.5  

 

Punteggio parziale degli indicatori specifici 

 

8 

 

6 

       __/6 

 

Punteggio complessivo (somma dei due punteggi parziali: generici + specifici Tipologia C) 

 

20 

 

15 

 

_       /15 

La Commissione  

                                                                                                                                                                                Il Presidente 

______________________ 

   

______________________                                                                                                                              _____________________ 

 

______________________                                                                                             

                                                                                                                                    

______________________  

  

______________________ 

 
______________________                                                                                                                                                                                         
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Griglia di valutazione seconda prova esame di Stato - a.s. 2021-22 

Indirizzo: Istituto Professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Articolazione: Enogastronomia e Sala e vendita 

 

 

INDICATORI Livelli (descrittori) Punti 
COMPRENSIONE del testo  
introduttivo o della tematica  
proposta o della consegna 
operativa 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (aspetti essenziali) 
Non sufficiente (frammentaria) 

1,5 
1 
0,5 
0 

PADRONANZA delle conoscenze 
relative ai nuclei fondamentali 
della disciplina 

Ottima (completa, corretta e molto approfondita) 
Buona (corretta e approfondita) 
Sufficiente (conoscenze fondamentali) 
Quasi sufficiente (parzialmente completa) 
Non sufficiente (lacunosa) 

3 
2,5 
2 
1,5 
1 

PADRONANZA delle 
competenze tecnico 
professionali evidenziate 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell'elaborazione delle 
soluzioni 

Ottima (efficace rielaborazione e soluzione delle 
problematiche) 
Buona (personale rielaborazione e discreta 
soluzione delle problematiche) 
Sufficiente (parziale rielaborazione e adeguata 
soluzione delle problematiche) 
Quasi sufficiente (limitata rielaborazione e 
parziale soluzione delle problematiche) 
Non sufficiente (assenza di rielaborazione e 
nessuna soluzione delle problematiche) 

4 
 
3,5 
 
3 
 
2 
 
1 
 

CAPACITÁ di 
argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Ottima (argomentazione chiara, corretta e 
terminologia precisa ed appropriata) 
Buona (argomentazione chiara e terminologia 
adeguata) 
Sufficiente (argomentazione non sempre chiara 
ed esauriente, lessico sufficientemente corretto) 
Non sufficiente (esposizione non chiara, lessico 
scorretto) 

1,5 
 
1 
 
0,5 
 
0 
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7.3 Griglia di valutazione colloquio 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento   

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

           6.50 -7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

          0.50 - 1  

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

      1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

           0.50 - 1  

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

         1.50 - 3.50 

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

            4 - 4.50 

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

            5 – 5.50 

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

              6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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

0.50  

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

               1 

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

1.50 

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

2 – 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore              3 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

            0.50  

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

                1 

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

           1.50 

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

         2 – 2.50 

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

              3 

Punteggio totale della prova 
 



 

 



PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSI V^  

Il Dipartimento di “Scienze Giuridiche ed Economiche”,  

- vista la Legge n.92 del 20/08/2020 che prevede “l’introduzione dell’insegnamento di scolastico 

dell’educazione civica”; 

-  viste le linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica emanate dal Ministro dell’Istruzione 

con decreto del 22/06/2020n. 35; 

-  considerato che la norma prevede l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica dall’A.S. 

2020/2021 per un orario complessivo annuale non inferiore alle 33 ore da individuare all’interno del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti; 

- visto il progetto di Educazione Civica dell’Istituto per il corrente anno scolastico (agli atti della 

scuola) 

propone di inserire le ore previste per l’insegnamento dell’Educazione Civica all’interno del percorso 

curricolare ed individua i nuclei tematici da trattare nel primo biennio e nel triennio. 

 

 

CLASSI QUINTE - NUCLEO TEMATICO TRASVERSALE: 

“CURRICULUM VITAE E COLLOQUIO DI LAVORO” 

 

Si suggerisce di inserire nei vari percorsi anche dei riferimenti alla situazione storica che stiamo 

vivendo. Spunti di riflessione possono essere argomenti quali diritti e doveri in emergenza Covid-

19, norme in materia di sicurezza nei vari settori lavorativi.   

Finalità generali 

- riflettere sul l’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino 

- approfondire la consapevolezza del proprio Essere all’interno delle diverse comunità: 

familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica. 

- contestualizzare le proprie conoscenze ed esperienze all’interno di un quadro storico, 

culturale, sociale e politico  

Obiettivi  

LE QUINTE 

- Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e sociale 

per confrontarsi e rispettare le diverse identità 

- Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici sociali e politici 



 

Metodologie e strumenti 

Il percorso sarà incentrato sulla motivazione, curiosità, l’attitudine alla collaborazione al fine di 

potenziare le conoscenze, di valorizzare gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della 

persona. 

Si prenderà spunto dal vissuto degli studenti e dagli avvenimenti storici, sociali, economici, culturali 

e politici per sviluppare il senso di osservazione e comprensione nel biennio al quale affiancare, nel 

corso nel triennio, anche quello critico.  Verranno favoriti i momenti di scambio tra la scuola e le 

istituzioni locali e non; inoltre, l’uso dei dispositivi digitali permetterà di sviluppare abilità concrete 

e favorire la formazione di “Cittadini Digitali”.  

 

Ripartizione oraria 

Disciplina 1° Quad. 2° Quad. 

Italiano /Storia 1 2 

Matematica 1 2 

Francese 1 2 

Inglese 1 2 

Diritto  e Tecniche Amm.ve 2 2 

Laboratorio settore cucina 2 2 

Laboratorio settore sala 1 2 

Scienze degli alimenti 2 2 

Religione 1 2 

Scienze Motorie 1 2 

Totale ore svolte 13  20 

TOTALE               33 

 

Valutazione e verifiche 

La valutazione, sia in itinere che alla fine del percorso, terrà conto:  

- dell’interesse dimostrato per le attività 

- dell’autonomia organizzativa 

- della maturazione acquisita e dimostrata nelle varie situazioni del vivere scolastico e non 

- Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro 

Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione attiva e all’approccio con il mondo del 

lavoro 



- del rispetto dei compiti, dei tempi, delle modalità 

- del grado di interazione 

-  
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

     
 

 

M.I.U.R. 

 

 
I.S.I.S.S. “G. MARCONI” 

IPSIA – I.T.E. - I.T.T. - I.P.S.E.O.A. 
Moda-Meccanico-Elettrico-Elettronico-Ristorazione-Accoglienza-
Sala Bar-Odontotecnico Mercurio ind. Programmatori- Igea ind. 

Economico- Perito Ind. Costruzioni Aeronautiche 
Viale degli Abruzzi - 81058 Vairano Patenora (CE) - C.M. 

CEIS006006 – C.F. 80004450617 Tel. 0823/988155 – 
Fax 0823/988221 Sito web www.isissmarconi.it  

e-mail: ceis006006@pec.istruzione.it 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 

                                                   

                                                 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INDIRIZZO IPSEOA 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Classe: 5^ - Sezione: B Enogastronomia 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

Anno Scolastico  2014/2015 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE  

 DI ANTIPASTI E PIZZA 

 

http://www.isissmarconi.it/
mailto:ceis006006@pec.istruzione.it
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
1.TITOLO DEL PROGETTO 
 

 
ADDETTO ALLA LAVORAZIONE ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE  

DI ANTIPASTI E PIZZA 

 
 
2. DATI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Dati anagrafici dell’Istituto Scolastico 

Codice Istituto CEIS006006 Codice fiscale 80004450617 

Intitolazione ISISS “G. Marconi” 

Ordine di scuola a cui si riferisce 
il progetto 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
I.P.S.E.O.A. 

Via degli Abruzzi 

Città VAIRANO  PATENORA  SCALO CAP 81059 

Telefono 0823/988155 Fax 0823/988221 

E-mail ceis006006@istruzione.it 

Dirigente 
Scolastico      

DEL        Prof.ssa  ROSSI FILOMENA 

 

 

 
3.     ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 
 

Istituto 
    ----------------------------------------------------- 

Codice Meccanografico 
       -------------------------------------------------- 
 
 

 
 
4.   IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE, PARTENER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE 

Le aziende ospitanti saranno scelte nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi e le 
mansioni che saranno affidate agli stagisti saranno concordate.  

 

Tipologia Denominazione 

VERRANNO INDICATE SUCCESIVAMENTE   
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 
5.ALTRI PARTNER ESTERNI 
 

DENOMINAZIONE 
 
      --------------------------------------------- 

INDIRIZZO 
    
     -------------------------------------------------- 
 
 

 
 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATO E IMPATTO) 

 
Il PCTO, parte integrante del curriculo del nostro Istituto, risponde ai bisogni individuali di 
formazione e istruzione, offre agli studenti l’opportunità di acquisire competenze in linea 
con le richieste del mondo del lavoro sempre più esigente e più competitivo. Tale Progetto, 
intende attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l’esperienza pratica, al fine di favorire l’orientamento degli studenti per 
valorizzarne le vocazioni e gli interessi personali, correlando l’offerta formativa allo 
sviluppo territoriale. La presenza in azienda dello studente diventa un importante 
momento di formazione professionale in cui rafforzare la dimensione culturale della 
professionalità, propria delle scelte di indirizzo. Nello specifico, il PCTO rappresenta il 
mezzo che consente allo studente di esercitare nel concreto le conoscenze ristorative-
alberghiere, linguistiche, culturali acquisite in ambito scolastico. 

Contesto di partenza 

Il settore enogastronomico-alberghiero è in continua evoluzione, richiede competenze 
sempre più specifiche e diversificate che consentano di interpretare le caratteristiche 
proprie dei diversi comparti produttivi delle imprese del settore al fine di soddisfare le 
esigenze della clientela e del mercato. 

Obiettivi e finalità generali 

1. favorire la crescita, la valorizzazione personale e l’integrazione degli studenti; 

2. favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 
3. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed   

educativo; 

4. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

5. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi, gli stili di apprendimento individuali; 

6. realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro; 

7. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 

8. realizzare proposte enogastronomiche adatte al contesto anche per esigenze 
nutrizionali e dietetiche, valorizzando i prodotti italiani tipici e le filiere di produzione 
locali e nazionali 
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Obiettivi formativi del progetto:  

1. creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo 
nuovo dove lo studente è chiamato ad affrontare con responsabilità e affidabilità 
mansioni operative specifiche;  

2. sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per 
acquisire nuove capacità professionali coerenti con la figura di “Addetto alla 
Lavorazione e Commercializzazione di Antipasti e Pizza” 

3. sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper 
operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di 
collaborazione.  

4. acquisire conoscenze culturali relative al fenomeno della pizza e relativa 
contestualizzazione 

5. conoscere il valore nutrizionale della pizza e degli antipasti 

6. conoscere gli ingredienti di base per la preparazione di antipasti e pizza 

7. conoscere le tecniche d’impasto e le tecniche di preparazione dei vari tipi di pizza e 
antipasti 

8. comprendere l’importanza del rispetto delle norme igienico - sanitarie 

9. saper esprimersi in lingua straniera in relazione agli argomenti trattati 

Competenze in entrata 

Di base 
✓ In elementi di gastronomia 

✓ Elementi di Scienze dell’Alimentazione 

✓ Attrezzature per la conservazione dei cibi 

✓ Elementi di approvvigionamento e gestione del magazzino 

✓ Normativa relativa alla conservazione e trattamento degli alimenti 

Professionali  
✓ Conoscere e saper selezionare le materie prime per la realizzazione della pizza 

(farine, lieviti, sale, zucchero,) e delle varie tipologie di antipasti 
✓ Conoscere le varie fasi di preparazione della pizza (Impasto, Lievitazione e 

Cottura) 
✓ Conoscere gli impasti base per la realizzazione di Antipasti, (caldi, freddi, 

semplici e composti) 
 

Il PCTO si articola con la permanenza degli studenti in azienda per i periodi deliberati, 
considerando dunque sia la dimensione curriculare che quella esperienziale, svolta in 
contesti lavorativi. 

  

 

7.STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTE 

a) STUDENTI: 
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto di PCTO è realizzato, in continuità con il progetto dell’A.S. 2019/2020, con la 
classe IV^ sez. B indirizzo IPSEOA articolazione enogastronomia 

 
 

Gli allievi della classe V^ sezione B indirizzo Enogastronomia sono 16. La classe  mostra 
un forte interesse per le attività professionalizzanti e evidenzia  buone competenze e 
potenzialità e partecipa attivamente alle attività proposte.  Gli alunni coinvolti nel PCTO, 
durante lo svolgimento del percorso formativo e di orientamento, sono tenuti a: 
Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. 
Seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze. Rispettare i regolamenti aziendali. 
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del 
tirocinio. 
 

 
b) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL’ISTITUTO 
 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

Progettare il percorso e accompagnare le diverse fasi operative di svolgimento 
Attività di orientamento 
Valutazione dell’esperienza 
Certificazione del percorso svolto 
Il Consigli di Classe verrà coinvolto (nelle persone dei docenti della classe) in modo tale 
da garantire uno stretto legame tra i contenuti che si andranno a sviluppare nel percorso 
PCTO e i contenuti disciplinari di ogni materia, sia dell’area di indirizzo che di quella 
generale. Questo al fine di massimizzare i risultati (valutabili in termini di competenze 
acquisite) che gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A 
facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo 
della scuola e mondo operativo, lo svolgerà il docente tutor interno, interfaccia tra le due 
realtà (quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione) 
 

 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 
Il tutor scolastico, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che possiedono titoli 
documentabili e certificabili è un docente incaricato di seguire l’attività del PCTO, figura 
complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente 
nell’inserimento al mondo del lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di 
formazione concordato con l’azienda. Segue il progetto per l’intero anno scolastico 
verificando continuamente il programma concordato con la scuola e le aziende In 
particolare: elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che 
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte; valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento 
degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; riporta in consiglio di classe l’esperienza 
maturata. Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, 
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FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.  

TUTOR ESTERNI 
 Il Tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si 
coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: permette 
l’accesso alle strutture aziendali favorendo l’inserimento degli studenti nel contesto 
lavorativo; garantisce il rispetto degli accordi formativi; informa lo studente sul rispetto 
delle regole aziendali; compila e aggiorna la modulistica; valuta l’apprendimento. 
 

 
 
8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 

 
Il soggetto ospitante deve: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il 
progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; - designare un tutor con 
funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori 
in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo 
individuale. Il tutor può essere il titolare o un amministratore dell’impresa, un socio o un 
famigliare coadiuvante inserito nell’attività dell’impresa; assicurare la realizzazione del 
percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;  valutare l’esperienza svolta 
dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione 
dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite; affidare ai tirocinanti 
esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro 
impegno presso l’impresa non dovrà superare l’orario previsto. 
 

 
 
9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI 

DEL CONTESTO 
 

IL PCTO in azienda mira a incrementare al massimo le potenzialità professionali degli 
studenti acquisite a scuola, integrandole e arricchendole in strutture turistico/alberghiere 
del nostro territorio. Persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e 
l’esperienza pratica, attuando precisi processi d’insegnamento e di apprendimento 
flessibili; arricchisce la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro; favorisce l’orientamento professionale nel settore ristorativo sostenendo lo 
sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con il PCTO si vuole contribuire a 
far conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un approccio diretto, contribuendo a 
creare, in prospettiva, una rete di relazioni utili alla successiva collocazione occupazionale 
al termine del corso di studi. Il progetto si svolge per l’intera classe  

 
 
10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Fase preparatoria: - Presentazione del progetto agli alunni;  
Introduzione al tema nelle diverse discipline curriculari in modalità trasversale e pianificazione 
di attività in aula e laboratoriali interne ed esterne per far avvicinare gli alunni al tema del 
progetto. 
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N.  
Denominazione moduli 

Ore 

 

1 

Gli antipasti e la pizza: dalle origini alle caratteristiche nutrizionali ed alla 

legislazione igienico – sanitaria, alla commercializzazione. 

 

2 Lavorare in pizzerie e/o imprese ristorative del settore  

 

Totale complessivo ore nel triennio 
210 

 

Le ore previste per la classe V^ B ENO, costituiscono un monte ore complessivo 
obbligatorio per gli studenti frequentanti, di almeno 210 ore nel triennio, che in parte sono 
state già svolte. Per quest’anno scolastico invece, il Consiglio di Classe del 20 ottobre 
2021 ha deliberato un modulo teorico di 20 ore, in orario curricolare, che coinvolge le 
seguenti discipline:  

 
Laboratorio dei servizi enogastronomici-settore cucina 5 ore, 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 5 ore,  

Inglese 5 ore, 

Diritto e Tecniche Amministrative 5 ore.  

 

A questo monte ore si propone di aggiungere il periodo di stage aziendale che i ragazzi 
potranno svolgere nei periodi di sospensione delle attività didattiche, per il numero di ore 
necessario al raggiungimento delle 210 ore complessive del triennio, utilizzando istituti 
giuridici specificatamente previsti dal legislatore per realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro. 
Le ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) si svolgeranno in presenza, 
Tale formazione potrà essere affidata personale interno oppure esperti esterni senza oneri 
aggiuntivi per l’amministrazione 

I moduli teorici relativi ad ogni singola disciplina  verranno elaborati dai docenti interessati, 
svolti in aula e  alla fine dell’anno saranno allegati al fascicolo PCTO 5B enogastronomia, 
insieme al presente progetto. 

 

 
11.DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Nei dettagli, per il corrente anno scolastico 2021/2022, si programmano le seguenti attività:  
stage in aziende ristorative del territorio e non, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti,   
ore di teoria che vedono coinvolte le suddette discipline, verranno svolte all’interno 
dell’Istituto scolastico secondo quanto indicato nelle schede appositamente elaborate dai 
docenti delle discipline stesse; eventi, manifestazioni, concorsi organizzati dalla scuola 
nel corso dell’anno scolastico 
Luoghi: aziende del settore e scuola. 
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Tipologia Denominazione Periodo Dati sulla disponibilità per 
l’inserimento 

 VERRANNO INDICATE 
SUCCESIVAMENTE 

 Tutor   

Settore  

 
 

Sede  

12.INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Orientamento per l’inserimento in azienda 
per tirocinio formativo 
Orientamento attività lavorativa 
Orientamento a percorsi universitari  

Colloquio/ colloqui con centro per 
l’impiego. 

Appuntamenti con Università 

 
 
13.PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Tutto il progetto ha la caratteristica della 
personalizzazione del percorso, in quanto.  
 il Consiglio di classe individua e assegna gli 
studenti alle aziende tenendo in 
considerazione gli esiti della verifica delle 
competenze da sviluppare nel percorso 
scuola lavoro.   

Colloquio 
Valutazione delle caratteristiche 
dell’azienda e delle abilità e attitudini dello 
studente 
. 

 
 
14.ATTIVITA’ LABORATORIALI 
 

Il percorso verrà svolto attraverso la didattica laboratoriale, l’apprendimento sarà 
cooperativo e condiviso  (da concordare dettagliatamente con il tutor aziendale) 

 
 
15.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
  

Gli allievi utilizzeranno le tecnologie applicate al contesto lavorativo del settore ristorativo  
(Macchinari, attrezzature, strumentazione e processi produttivi, nonché computer, 
smartphone) in modo da rendere le attività corrispondenti all’ambiente lavorativo 
contemporaneo 
 

  
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Il piano di monitoraggio si colloca in corrispondenza della fase della valutazione in itinere 
del progetto, Verrà condotto dal referente/FS per il PCTO, dal tutor interno e dai docenti 
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delle singole discipline. Gli obiettivi specifici del piano di monitoraggio, possono essere 
elencati come di seguito. 
Analizzare le fasi, le procedure e le modalità della formazione in aula; 
Analizzare le modalità di coordinamento tra azienda, enti di formazione professionale e 
istituti scolastici realizzate a livello territoriale; 
Analizzare la percezione di efficacia dei percorsi formativi da parte degli utenti. 

 
17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione rappresenta un momento fondamentale del percorso a cui concorrono 
diversi contesti (scuola/ aziende) e diversi soggetti (docenti, tutor, studenti). 
Gli esiti del percorso verranno rilevati attraverso strumenti quali:  
- scheda di osservazione relativa all’esperienze in azienda compilata a cura del tutor 

aziendale;  
- scheda di rilevazione delle competenze a fine percorso; 
- scheda compilata dallo studente al termine dell’esperienza; 
- diario di bordo a cura dello studente. 
- prove di competenza in situazione 
- prove disciplinari (test strutturati e semi-strutturati) 
- prodotti degli studenti individuali  
- verifiche al termine. 
Tutte le prove individuate concorrono alla valutazione dell’allievo, anche per 
l’accertamento delle competenze acquisite in ciascuna disciplina. 
 
Le fasi per l’accertamento delle competenze saranno: descrizione delle competenze 
attese a fine percorso; accertamento delle competenze in ingresso; azioni di 
osservazione; accertamento delle competenze in uscita. 
 

 
18. MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  
(Scuola-struttura ospitante) (Tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docente 
discipline coinvolte, consiglio di classe) 
 

Modalità di accertamento e di valutazione del grado di acquisizione delle competenze: 
Il PCTO sarà oggetto di verifica e valutazione congiunta da parte dell’Istituzione scolastica 
e dell’Azienda secondo gli indicatori evidenziati nella tabella di seguito allegata alla voce: 
“Valutazione delle competenze acquisite” 
In particolare per il tirocinio formativo in azienda si terrà conto di: 
Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, operosità e 
responsabilità, 
autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socievolezza e rapporti con superiori 
e colleghi. Le discipline coinvolte sono quelle indicate al punto n. 10. 
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF (4) 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

Classe 
III^/IV^ 

competenze di relazione da 
sviluppare in azienda con 
superiori, colleghi e 
soprattutto i clienti.  

competenze motivazionali 
di accrescimento 
dell’autostima dell’alunno 
che potrà accrescere le 
conoscenze e applicarle a 
diversi casi pratici. 

competenze di settore utili 
per conoscere in concreto 
aziende del settore 
ristorativo legate al 
territorio. 

panificare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda di 
mercato, valorizzando i 
prodotti tipici del territorio. 

Saper inserirsi in un contesto 
aziendale produttivo reale. 

Saper rielaborare le abilità 
acquisite in azienda e 
riportarle come abilità in 
Istituto. 

Saper riconoscere e 
anticipare le esigenze della 
clientela. 

Saper progettare modalità 
operative di servizi in 
relazione all’evento richiesto 
nell’azienda ospitante. 

Saper risolvere problemi 
nuovi e imprevisti legati alla 
realtà produttiva e 
difficilmente riscontrabili nel 
contesto scolastico. 

prodotti tipici del 
territorio e 
preparazioni culinarie 
(pizze e antipasti)  

 
le tecniche d’impasto 
 
 le tecniche di 
preparazione dei vari 
tipi di pizza 
la gestione degli 
spazi, delle 
tecnologie, dei 
prodotti e delle 
risorse umane 
le problematiche del 
servizio 
sistemi organizzativi 
settoriali 
le regole dello stile 
professionale 
le strutture ristorative 
del territorio e le loro 
caratteristiche 
giuridico-economiche 
Qualità e sana 
alimentazione. 
Abitudini alimentari  
Glossario 
(microlingua) 

 

 
 
 
20. MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
 

La valutazione del tirocinio avverrà con le seguenti modalità: lo studente tirocinante 
compilerà il diario di bordo, sul lavoro svolto. I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno 
i seguenti strumenti: griglie di valutazione. La Relazione finale del tutor scolastico e 
l’Attestato di Alternanza scuola-lavoro costituiranno una sorta di portfolio dello studente e 
rappresenteranno la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze 
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acquisite, che vanno consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa 
presentarli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum vitae.  

Le competenze specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, affini al 
percorso di studio curriculare dell’indirizzo, fanno specifico riferimento al profilo tecnico 
dei servizi della ristorazione-settore cucina. 
Competenze Tecnico Professionali (formali)  
Competenze teorico-tecniche(informali) 
Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti. 
Conoscere le principali modificazioni organolettiche e nutrizionali che avvengono durante 
la cottura. 
Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto. 
Approfondire la conoscenza delle lingue straniere. 
Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
Competenze Procedurali (non formali) 
Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione degli ambienti 
Essere in grado di valutare l’acquisizione dei prodotti alimentari  
Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di cucina 
Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e delle 
attrezzature di cucina 
 

 
 
 
 
 
Allegati: 

-Tabella delle Competenze trasversali/ tecnico professionali che si prevede di sviluppare 

(in coerenza con gli obiettivi che saranno indicati nel PTOF) 
 

Competenze di 

Cittadinanza 

➢ capacità di impegnarsi con gli altri per un interesse comune 
➢ capacità di pensiero critico e abilitò integrate nella soluzione dei problemi 

Imparare ad 
imparare 

➢ Saper usufruire correttamente delle attrezzature, dei laboratori che la 
scuola offre 

➢ Acquisire un metodo di studio e di lavoro efficace e produttivo 

➢ Conoscere e utilizzare gli aspetti fondamentali di tutte le discipline 

➢ Conoscere e utilizzare gli aspetti fondamentali di tutte le discipline 

➢ Avere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza 
nell'apprendimento 

➢ Individuare un'esigenza o un bisogno 

➢ In situazione problematica, individuare l'obiettivo da raggiungere 

Progettare 

➢ Passare dall'idea alla pianificazione dell'azione 
➢ Individuare i passaggi essenziali della pianificazione 

➢ Verificare il risultato raggiunto 

➢ Valutare l'efficacia delle azioni progettate 

➢ Valutare il risultato 

Comunicare 

➢ Comprendere vari tipi di messaggi 
➢ Produrre diversi tipi di messaggi selezionando i linguaggi e i registri più 

opportuni, utilizzando e rielaborando le conoscenze disciplinari  
➢ Gestire la comunicazione orale con i pari e con l'adulto di riferimento 
➢ Gestire un evento comunicativo rivolto al pubblico 

➢ Maturare il controllo di sé, delle proprie emozioni, del proprio corpo 

➢ Ascoltare e confrontarsi serenamente 



 

 12 

    

 

FORMULARIO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

➢ Rispettare gli altri e i loro diversi punti di vista 

➢ Rispettare le condizioni di minoranza o di disagio 

➢ Riconoscere il corretto atteggiamento da assumere nelle varie situazioni 

*Collaborare 
e partecipare 

➢ Riconoscere l'importanza di partecipare alla vita sociale e civile 
➢ Riconoscere l'importanza del rispetto delle cose altrui, delle cose comuni 

e dell'ambiente 

➢ Essere consapevoli delle proprie responsabilità. 

➢ Essere disponibili al lavoro di gruppo 

*Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

➢ Individuare le fonti, raccogliere le informazioni utili, ipotizzare strategie 

➢ Scegliere un percorso risolutivo pianificandolo anche attraverso contenuti 
e metodi delle diverse discipline 

➢ Portare a termine le attività pianificate, valutare i risultati e riflettere sul 
procedimento seguito 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

➢ Individuare affinità e relazioni tra i propri saperi e le nuove situazioni oggetto 
di studio 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

➢ Selezionare e mettere in relazioni le informazioni sulla base delle proprie 
necessità 

➢ Rielaborare le informazioni per la formulazione di un'idea personale 

 

– Competenze tecnico-professionali ed operative 

a) Competenze afferenti le aree disciplinari 

A tale scopo, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative, a livello esecutivo, al 
processo della ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere, attività relative alla preparazione di antipasti e pizza con 
competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati. 
Competenze specifiche: 

1. Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema 
di relazioni. 

2. Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
procedure previste e del risultato atteso. 

3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 

4. 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. 

5. Effettuare le operazioni di preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e 
semilavorati alimentari in conformità alle norme igienico-sanitarie. 

6. Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati secondo gli standard di qualità definiti e nel 
rispetto delle norme igienico -sanitarie vigenti. 

7. saper promuovere i prodotti preparati in diverse situazioni 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
- prove di competenza in situazione 
- prove disciplinari 
- prodotti degli studenti individuali  
- prove interdisciplinari 
- verifiche al termine. 
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Tutte le prove individuate concorrono alla valutazione dell’allievo, anche per 
l’accertamento delle competenze acquisite in ciascuna disciplina. 
 
Valutazione delle competenze acquisite 

Sono di seguito riportati gli indicatori e i descrittori dei livelli di conseguimento delle 
competenze, che il CdC ritiene di utilizzare per le prove di competenza e/o le valutazioni 
finali sopra specificate e gli indicatori e descrittori relativi alle attività di PCTO applicabili, 
con qualche adattamento anche alle esercitazioni in Istituto: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO(PCTO) 

 

Obiettivi generali Esiti attesi Indicatori per la 
valutazione 

Strumenti di 
valutazione previsti 

Acquisire 
competenze 
specifiche 
in 
situazione. 
 
Utilizzare in 
contesto 
lavorativo le 
conoscenze e 
abilità acquisite 
in contesto 
formale 
 

Corrispondenza 
tra le prestazioni 

professionali 
programmate e 
quelle effettive. 

 
 
Generalizzazione 
ed applicazione 

in contesti 
differenti quanto 

acquisito in 
contesto formale 

scolastico. 

Competenze rilevate 
nell’attività 
scolastica di quanto 
appreso durante il 
periodo di alternanza 
scuola lavoro 

 
 Competenze rilevate 

dal tutor aziendale 
dell’area di base 
possedute 
dall’allievo. 

 osservazioni del docente 
 osservazione del tutor 

Competenze di 
base 

Esiti attesi Indicatori per la 
valutazione 

Strumenti di 
valutazione previsti 
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 Saper 
rispettare le 
norme relative 
alla privacy e 
sulla sicurezza in 
base alla 
vocazione 
dell’azienda 
ospitante 

 essere in 
grado di 
comprendere e 
rispettare diritti e 
doveri del 
proprio ruolo 
rivestito 
all’interno 
dell’azienda. 

 Utilizzare 
in modo 
adeguato al 
contesto la 
lingua italiana 

 Saper 
usare gli 
strumenti 
informatici di 
base per 
l’elaborazione di 
dati 

 fondamenti 
di economia 
 
 
 
 
del settore 
ristorativo-
alberghiero 

Rispetta in 
ogni situazione 

le norme 
relative alla 

privacy. 
 
 

 
Utilizza i 

dispositivi di 
protezione 
individuale. 

 
 

 
Rispetta il 

patto 
formativo 
scuola- 
azienda 

 puntualità 
 comportamento 
 affidabilità 
 interazione 
 puntualità 
 comportamento 
 affidabilità 
 interazione 

Questionario/intervista 
somministrato 

all’azienda 
 
 

Modulo di valutazione 
 
 

 
Valutazione da parte del 

tutor scolastico delle 
 

Relazioni/e o lavori 
realizzati dall’allievo 

Competenze 
professionali 

Esiti attesi Indicatori per la 
valutazione 

Strumenti di 
valutazione previsti 

saper utilizzare i 
saperi e le 
tecniche 
connesse allo 
svolgimento di 
compiti assegnati 
all’interno delle 
attività aziendali, 
precedentemente 
concordati tra 
consiglio di classe 
e tutor aziendale. 

Esegue 
autonomamente 
le fondamentali 
operazioni 
relative al 
processo 
produttivo, visto 
nella sua 
complessità 
integrate nelle 
sequenze 
operative. 

Sa assumersi la 
responsabilità 
dello 
svolgimento di 

 Rispetto della 
consegna 

 Rispetto della 
tempistica 

 Correttezza esecutiva 

Compilazione da parte 
del tutor aziendale della 
scheda di valutazione 
 
 

 
Compilazione da parte 
del 
docente 
accompagnatore del 
Modulo di valutazione del 
comportamento in orario 
extra-lavorativo 
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compiti 
assegnati 

E’ in grado di 
valutare la 
qualità 
merceologica 
del prodotto nei 
suoi aspetti 
essenziali. 

Valutazione da parte del 
tutor scolastico delle 

 
Relazioni/e o lavori 
realizzati dall’allievo 

 
ALLEGATI: MODULI TEORICI DELLE DISCIPLINE COINVOLTE: 
 
 
IL C d C 

 DOCENTE DISCIPLINA 

1 X Matematica 

2 X Italiano/Storia 

3 X Lingua Inglese 

4 X Lingua Francese 

5 X Diritto e Tecniche Amministrative 

6 X Scienze degli Alimenti 

7 X Lab. Di Cucina 

8 X Scienze Motorie 

9 X Religione 

10 X Lab. Di Sala e Vendita 

11 X Sostegno 

 

 

  Vairano P. lì, 20/11/2021                                          Il coordinatore di classe 

                                                                                               


