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CONTESTO  
INFORMAZIONI ESTRATTE DAL PTOF E DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2017/2018 

 
 

L' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” di Lioni è frutto del piano di 
razionalizzazione concepito nel 1997 dall' Ex Provveditorato agli Studi di Avellino, oggi Ufficio Scolastico 
Provinciale, che in quell'anno accorpò l'IPSIA "Meucci" all' ITCG “Vanvitelli”.  

In seguito,per celebrare la grande tradizione storica delle due scuole del territorio dell’Alta Irpinia 
e per sottolineare il legame con i grandi artisti del passato, l’istituto fu intitolato a Luigi Van Wittel, detto 
Luigi “Vanvitelli”, pittore, ma soprattutto, uno dei più grandi architetti italiani.   

Gli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio sono accolti in tre diverse strutture, tutte, 
ad eccezione della Casa di reclusione, ubicate nel comune di Lioni a brevissima distanza tra loro. 
SEDE ITET  
SEDE IPIA  
SEDE IPSEOA  
CASA DI RECLUSIONE “L. Famiglietti – R. Forgetta – G. Bartolo”. 

Il plesso che ospita l’indirizzo professionale per i servizi enogastronomici e per l’ospitalità 
alberghiera è concesso in comodato d’uso dal comune di Lioni.  

Tutte le strutture sono ben mantenute, dotate di adeguate misure a tutela della sicurezza e salute 
dei lavoratori e attrezzate di supporti per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.  

La scuola è provvista di 41 aule, di 19 laboratori, di cui 11 con collegamento a internet, di 2 
biblioteche con una dotazione libraria di 2250 volumi, di 2 palestre adeguatamente attrezzate.    

La scuola è anche dotata di 6 laboratori mobili per lo svolgimento in aula di attività che non 
possono essere praticate nei laboratori a configurazione fissa perché già impegnati per attività 
preventivamente programmate e calendarizzate. 

Le dimensioni delle aule e dei laboratori si presentano adeguate al numero degli studenti 
frequentanti e quasi tutti i laboratori di cui è fornita la scuola servono al meglio le necessità pratico 
formative degli studenti quando impegnati nelle attività di informatica e multimedialità, linguistiche, di 
scienze e matematica, di disegno tecnico e topografia, di meccanica, di telecomunicazioni, di elettronica, 
di impianti, di chimica e microbiologia, di fisica, di PLC, di sala-bar, di cucina, di accoglienza turistica, di 
scienza degli alimenti e chimica.  

Sul territorio si esprimono potenzialità e competenze turistiche e non mancano strutture di 
eccellenza nell’ambito del software per l’edilizia, nel settore aerospaziale, nei comparti metalmeccanico, 
dell’accoglienza turistica, dell’agroalimentare e della ristorazione.  

Ciononostante, il contesto socio-economico in cui opera l’Istituto esprime tutte le tipicità critiche 
di un’area interna connotata da precarietà e marginalità economica, livelli reddituali bassi, bassa 
qualificazione, sviluppo imprenditoriale contenuto, diffusa disoccupazione giovanile e femminile, alti 
tassi migratori, invecchiamento e regresso demografico. 

Caratterizzato da dispersione demografica, piccole dimensioni delle imprese, livelli elevati di 
disoccupazione, parcellizzazione della rete di solidarietà sociale, i servizi di inclusione sociale e le attività 
economiche diffusi sul territorio dal Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia, dai Centri Aias, dalle imprese di 
settore, dai Distretti socio-sanitari e da associazioni di protezione civile, di volontariato, ambientaliste, 
sportive e culturali formano di sicuro deilegami, ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali 
alla cooperazione, alla partecipazione e all’interazione per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione 
di percorsi formativi in linea con le finalità istituzionali di integrazione tra scuola e mondo del lavoro. 
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PREMESSA 
 
Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe 

è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  
(art. 6, comma 2 dell’OM 205/2019) 

 
 

Per l’anno scolastico 2018/2019 due classi quinte dell’Istituto Professionale, settore SERVIZI, 

dell’indirizzo di studi Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera sono state articolate.  

L’articolazione delle due quinte prevede che gli alunni stiano insieme durante le ore dell’area 

comune, composta dalle  seguenti discipline: Italiano, Storia, Matematica, Lingua Inglese, IRC o attività 

alternativa, Scienze motorie, e che si dividano in 2 gruppi durante le ore, non necessariamente 

concomitanti, dell’area di indirizzo composta dalle seguenti discipline: Scienza e cultura 

dell’Alimentazione, Lingua Francese, Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva, 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici- Cucina, Laboratorio dei Servizi Enogastronomici- Sala e vendita. 

 

Un gruppo di studenti, in numero di 13 , frequenta l’indirizzo di studi con articolazione 

Enogastronomia e un secondo gruppo di studenti, in numero di 11, frequenta l’indirizzo di studi con 

articolazioneServizi di sala e di vendita. 

 
Il presente DOCUMENTO è strutturato in due sezioni e contiene : 
 

 
- nella SEZIONE A, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ B ENOGASTRONOMIA; 

 

- nella SEZIONE B, le informazioni che illustrano i profili e i percorsi formativi del gruppo di studenti 

frequentanti la classe 5^ A SERVIZI DI SALA E DI VENDITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Con Nota n. 10719 del 21/03/2017 il Garante per la Protezione dei dati personali nel fornire indicazioni operative sulle 
corrette modalità di redazione del Documento del 15 maggio così si esprime: 
“Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni anche reperibili in rete, il documento in 
esame viene redatto riportando dati personali riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle 
ultime classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico, numerosi documenti del I5 maggio 
vengono redatti con annesse numerose informazioni personali riferite agli studenti” 
“risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità, intendendosi per tali quelli in assenza dei quali il 
titolare del trattamento riesce comunque a conseguire utilmente gli obiettivi prefissati”; 
 “È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna 
classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”. 
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SEZIONE A 
 

 
S E T T O R E   S E R V I Z I 

Classe V B 
 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

La classe quinta B Enogastronomia è costituita da 13 alunni, sei  ragazze e sette ragazzi. Due soltanto 
abitano a Lioni, tutti gli altri sono pendolari e raggiungono la scuola con mezzi pubblici di linea o privati 
che collegano i paesi viciniori.   
         La classe si presenta per lo più omogenea per formazione culturale ed educazione. Tutti gli alunni 
provengono da ambienti familiari sani, ma, nella maggior parte dei casi, culturalmente modesti. 
Cosicché l’istituzione scolastica diventa per i giovani un fondamentale riferimento formativo e culturale. 
Alcuni di essi spesso aiutano i  genitori nelle mansioni domestiche; altri, solitamente nel fine settimana, 
svolgono attività lavorativa nei piccoli ristoranti o in altre strutture ristorative della zona. 
        Una retrospettiva sui cinque anni di percorso professionale dell’attuale V B delinea un intreccio di 
cambiamenti, di prove, di successi e di esiti, non sempre, tuttavia, specchio delle potenzialità in nuce. Al 
terzo anno la classe è risultata dalla fusione di vari alunni provenienti dalle classi II A,  II B e II C, che 
hanno scelto il settore specialistico Enogastronomia. Tutti si sono ben integrati, mostrando, da subito, 
affiatamento  e solidarietà fra pari.  
        I discenti hanno dato prova di disponibilità al dialogo educativo e al confronto con gli insegnanti: ciò 
ha comportato un normale svolgimento delle lezioni, benché, sul piano dello studio individuale solo 
pochi di essi siano risultati diligenti e costanti nell’assolvere agli impegni. La maggior parte, nel corso di 
quest’ultimo anno, ma soprattutto nell’ultimo periodo del 2° pentamestre, ha mostrato   atteggiamenti 
apatici e poco responsabili rispetto alle incombenze  scolastiche. 
          Caratterialmente, alcuni allievi sono timidi ed introversi, altri estroversi e loquaci, qualcuno ha la 
battuta pronta, ma sempre entro i limiti della correttezza. 
          Non mancano, in verità, discenti dal comportamento corretto, seri e motivati, che, sollecitati, 
hanno partecipato adeguatamente e ravvivato il dialogo educativo; altri, invece, attenti in apparenza, 
spesso sono risultati distratti; altri, infine, sebbene dotati di spirito critico e di una  adeguata vivacità 
intellettuale, frequentemente hanno inseguito i propri pensieri ed interessi, rimanendo in silenzio anche 
senza disturbare la lezione ma lontani dal discorso didattico. 
          La classe non ha presentato particolari problemi disciplinari, anche se alcuni alunni hanno  fatto 
registrare dei ritardi in ingresso, uscite anticipate o un numero alquanto rilevante di assenze, dovute, 
perlopiù, a disagi personali o familiari. Solitamente, si sono mostrati  rispettosi dei ruoli e delle persone. 
Qualcuno fra loro, inoltre, ha acquisito un comportamento responsabile e maturo, frutto del processo di 
crescita che si è sviluppato nel corso di questi anni di lavoro in comune.  
          Dal punto di vista della continuità didattica dei docenti, bisogna rilevare che gli alunni hanno 
subìto, per alcune discipline, l’avvicendarsi, nel corso degli anni, di parecchi insegnanti,  la qual cosa ha  
condizionato il loro rendimento globale non essendoci continuità di metodo e di impostazione nel 
proporre gli argomenti di studio. 
          I vari docenti, perciò,specialmente nell’ultimo anno di corso, si sono sempre attivati per instaurare 
un clima scolastico sereno e fiducioso, ma soprattutto per offrire un servizio educativo e formativo 
valido e rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo. Inoltre il Consiglio di classe, tenuto conto del 
livello di partenza degli alunni in quanto a conoscenze e competenze di base nelle varie discipline, ha 
mirato soprattutto ad ottimizzare la loro preparazione abituandoli al colloquio e ad una corretta e 
lineare espressione delle idee; per il rafforzamento sono stati effettuati interventi di recupero in itinere,  
con attività individualizzate durante le ore curriculari. 
         La classe ha dimostrato, anche grazie agli interventi didattici citati, di aver conseguito in modo 
appropriato gli obiettivi di tipo cognitivo. Quasi tutti gli allievi sono ormai entrati in possesso di un 
metodo di studio coerente,  positivo,  che risulta apprezzabile soprattutto in chi si è impegnato con 
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serietà e ritmo costante. L’ impegno si è manifestato, in questi casi, con la frequenza regolare delle 
lezioni, con la capacità di ascoltare e di intervenire in maniera logica e/o critica al dialogo educativo, con 
la puntualità e la precisione nel prendere appunti, nel tenere il quaderno delle esercitazioni e con 
l’esecuzione del lavoro assegnato per casa.  
        Gli studenti si sono  sempre dimostrati attivi nella vita scolastica extracurricolare, partecipando  alle 
svariate iniziative proposte dall’ Istituto. A livello professionale, quelli coinvolti in attività di settore, 
hanno dimostrato, in genere, interesse, partecipazione ed impegno positivi.       
       Pertanto, alla fine del quinquennio, in un siffatto contesto di dati eterogenei è possibile individuare 
tre fasce di rendimento, non sempre sovrapponibili tra materia e materia:  

1.       una prima fascia, caratterizzata da impegno, motivazione e partecipazione propositive, 
che comprende un ridotto gruppo di alunni dotati di buone capacità logiche ed organizzative,  
di valide abilità linguistico-espressive, di  un metodo di studio  autonomo, basato su  un 
lavoro sistematico e diligente, mirato al conseguimento di risultati discreti;  

2.       una fascia media, più numerosa, differenziata al suo interno, i cui esiti poggiano su una 
preparazione quasi sufficiente; essa è composta da allievi che hanno lavorato non sempre 
con regolarità e senza particolari approfondimenti,  raggiungendo in  tutte le discipline 
accettabili livelli di abilità; si sono, tuttavia, adoperati nel curare la propria formazione di 
settore sia sul piano delle conoscenze che su quello organizzativo, avvalendosi di un 
adeguato metodo di studio;  

3. Un’ultima fascia formata da alcuni alunni che hanno manifestato nel corso dell’anno 
incertezze nella produzione scritta delle discipline scientifiche, in talune discipline dell’area 
tecnica e di quella linguistica  e fragilità nel possesso delle abilità comunicative.  Tuttavia, 
grazie al sostegno e alle continue sollecitazioni degli insegnanti, essi hanno potenziato la  
propria autostima mostrando una concreta volontà di impegnarsi in vista di risultati positivi. 
Benché frutto di un metodo di studio tendenzialmente mnémonico, i loro livelli di 
competenza risultano, nel complesso, adeguati agli obiettivi dell’indirizzo di studio e la loro 
preparazione generale  può ritenersi essenziale.     

                E’ doveroso evidenziare che nella pratica operativa tutti gli allievi hanno raggiunto buone 
capacità e competenze. Infatti, nel corso del secondo biennio e di quest’ultimo anno hanno svolto 
servizio di cucina o di sala in occasione di ricevimenti seguiti a incontri pubblici, organizzati dalla scuola o 
all’esterno di essa. Tutti hanno, inoltre,  preso parte agli stages caratterizzanti l’area  professionalizzante 
con risultati soddisfacenti. 
 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

COMPETENZE DI AREA GENERALE 
 

Nell’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Articolazione 
ENOGASTRONOMIA,le competenze delle DISCIPLINE DI AREA GENERALE consolidano e potenziano i 
saperi di cultura generale e si correlano con le competenze di indirizzo per contribuire a svilupparne gli 
aspetti teorico-umanistico-culturali: 
 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
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• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

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

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.  

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.   

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

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

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

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

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

COMPETENZE DI AREA DI INDIRIZZO 
 

Il profilo relativo all’Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghierasi caratterizza 
per il riferimento a competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei 
servizi: 
• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
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• Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro;  

• Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

• Comunicare in almeno due lingue straniere;  
• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi;  
• Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

 
All’interno dell’Indirizzo, l’Articolazione ENOGASTRONOMIA puntaalla valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici e nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 

In particolare, consente azioni finalizzate a 

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

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

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici; 

e sviluppa le seguenti competenze: 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastonomici, 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. 

 

PERCORSO FORMATIVO CURRICOLARE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI 
Il curricolo della classe è stato predisposto nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Linee 

Guida per i Professionalie delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare 
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la loro proposta didattico-educativa adottando modelli che favoriscano la centralità dello studente e la 
personalizzazione dei percorsi disciplinari, adottando approcci modulari.>>. 

 

Il modello modulare è stata la scelta per organizzare il percorso formativo degli studenti 
finalizzato allo sviluppo anche delle loro personali caratteristiche culturali, formative, valutative, sociali. 

Infatti, il MODULO 
- è una Unità di Apprendimento autonoma e aperta e si presta a ricollocazioni nell’ambito del percorso 

formativo disciplinare e dei percorsi formativi pluri/interdisciplinari; 
- è funzionale allo sviluppo delle competenze e loro certificazione; 
- organizza, per tipologia e/o per gradi di complessità programmata, segmenti formativi di percorsi 

disviluppo delle competenze secondo criteri di prestazione/padronanza: conoscenze, abilità, 
capacitàmetodologiche, capacità personali e capacità sociali; 

- assicura la valutazione formativa e la individualizzazione/personalizzazione di percorsi inclusivi; 
- costituisce riferimentoper interventi di recupero dello svantaggio formativo ed è fondamento per lo 

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazionealle aree/assi culturali/interassi e annualità del percorso formativo, alle 

competenze disciplinari/chiave da sviluppare, alla natura monodisciplinare o interdisciplinare o 
pluridisciplinare delle competenze da sviluppare,alle unità didattiche, ai metodi, tecniche, strumenti, 
spazi,alla valutazione formativa in itinere, alla valutazione sommativa di fine periodo/fine percorso, 
ai tempi/periodo di svolgimento; 

- consente la valutazione sommativa criteriale o di padronanzaper formulare il giudizio di qualità sui 
livelli raggiunti nelle competenze disciplinari/pluridisciplinari e nelle competenze chiave di 
cittadinanza/chiave europee. 

 

L’aggregazione effettuata per Assi culturali ha integrato e reso interdipendenti i saperi e le 
competenze delle discipline di AREA GENERALE e delle discipline di AREA DI INDIRIZZO nonchè 
rafforzato le competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare - comunicare (comprendere, 
rappresentare) - acquisire ed interpretare l’informazione - individuare collegamenti e relazioni - 
risolvere problemi - progettare - agire in modo autonomo e responsabile - collaborare e partecipare. 
 

TEMPI 
Ai fini della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, in considerazione dei ritmi di 

apprendimento degli studenti, delle modalità degli interventi formativi da parte dei docenti e dei 
risultati di apprendimento attesi nei percorsi di studio, il Collegio dei Docenti ha deliberato la 
suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e in un pentamestre. 

A tale suddivisione sono stati ancorati i tempi di svolgimento dei percorsi formativi 
disciplinari/interdisciplinari e i tempi per le verifiche effettuate nel corso dell’anno.  

Le discipline che hanno contribuito nel secondo biennio e quinto anno allo sviluppo delle 
competenze sono: Lingua e Letteratura Italiana - Lingua Inglese – Storia – Matematica - Scienze Motorie 
e Sportive – Religione/Attività alternativa –Laboratorio di Servizi Enogastronomici – settore Cucina; 
Laboratorio di Servizi Enogastronomici – settore Sala e Vendita; Seconda Lingua Straniera (Francese); 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione; Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva. 

Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente per l’indicazione degli obiettivi conseguiti e 
corrispondenti alle competenze disciplinari espresse in termini di conoscenze, abilità, capacità. 

 

Di seguito si riportano QUADRO ORARIO E TAVOLE SINOTTICHEconcernenti i percorsi formativi 
disciplinari realizzati nella classe fino all’ultimo anno del corso di studi. 
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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE TRENNIO: ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 
PRIMO 

BIENNIO 
SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternativa 33 33 33 33 33 
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 66 66  
Scienze integrate (Fisica) 66  
Scienze integrate (Chimica)  66 
Scienza degli alimenti 66 66 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 66 66 198 132 132 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 66 66  66 66 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 66 66    
Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
Scienza e cultura dell’alimentazione   132 99 99 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   132 165 165 

 

CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Tuosto Nina 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Tra Ottocento e Novecento 
MODULO 2 

Titolo: Prospettive Storiche e 
Culturali del Novecento 

MODULO 3 
Titolo: Il Romanzo tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento 

UD  Il Positivismo. 
UD  Naturalismo e Verismo. 
UD Giovanni Verga 
UD Scapigliatura 

UD Prosa e poesia del 
Decadentismo 
UD Giovanni Pascoli  
UD Gabriele D’Annunzio 
….. ……………….. 

UD Italo Svevo 
UD Luigi Pirandello 
UD ……….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: La Letteratura in Italia tra le 
due guerre 

MODULO 5 
Titolo: La Letteratura in Italia nella 
seconda metà del Novecento 

MODULO 6 
Titolo: 

UD L’Ermetismo. 
UD Giuseppe Ungaretti. 
UD  Eugenio Montale. 
UD  Salvatore Quasimodo  

UD  Il Neorealismo. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X  
Euristico X 
Deduttivo X 

Lezione frontale/Conf./Sem x 
Dialettica x 
Analisi/Studio dei casi x 

Libri di testo x 
Codici, prontuari, vocabolari  x 
Dispense  x 
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Induttivo x 
Partecipativo  x 
Empirico x  
Operativo x 
Attivo x 
Individualizzato/personalizzato x 
Esperto x 
……………………………… � 

Osservazione/Scoperta guidata  x 
Ricerca – azione  x 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving x  
Braingstorming  x 
Mastery learning/Tutoraggio x 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  x 
Computer   x 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica  x� 
Laboratorio x � 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
Analisi del testo; prova scritta; 

prova orale . 

Scritte                                 x� 
Orali                                  x� 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                      x� 
Semistrutturatex� 
……………………... 

 
 

STORIA 
DOCENTE:Tuosto Nina 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo:L’Età dei Nazionalismi 
MODULO 2 

Titolo: L’Età dei totalitarismi 
MODULO 3 

Titolo:I Giorni della Follia 
UD Belle Epoquene società di 
massa. 
UD L’Età giolittiana.. 
UD  Venti di guerra. 
UD La prima guerra Mondiale 

UD Una Pace instabile 
UD  La rivoluzione russa e lo 
stalinismo 
UD Il Fascismo. 
UD La crisi del 29 
UD Il Nazismo. 

UD La seconda guerra mondiale. 
UD  La guerra parallela dell’Italia e la 
resistenza. 
UD Il tramonto dell’Europa 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivox� 
Euristico x� 
Deduttivox� 
Induttivo x� 

Lezione frontale/Conf./Sem. x� 
Dialettica x� 
Analisi/Studio dei casi x� 
Osservazione/Scoperta guidata x� 

Libri di testo  x� 
Codici, prontuari, vocabolari  x� 
Dispense x� 
Riviste tecnico-professionali x� 
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Partecipativo  x� 
Empirico x� 
Operativo x� 
Attivo x� 
Individualizzato/personalizzato x� 
Esperto x� 
……………………………… � 

Ricerca – azione x� 
Ricerca sperimentale x� 
Laboratoriale x� 
Learning by doing  x� 
Cooperative learning x� 
Problem solving x� 
Braingstorming x� 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Mass media  x� 
Computer x� 
Dispositivi telematici mobili   x� 
Supporti audio  x� 
Supporti visivi  x� 
Supporti grafici, cartacei x� 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica x� 
Laboratorio x� 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
Prova scritta: attività di laboratorio: 

quesiti a risposta multipla ; Prova 
Orale. 

Scritte                              x� 
Orali                                  x� 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                       x� 
Semistrutturate x� 
……………………... 

 
 
INGLESE 
 

LINGUA INGLESE 
DOCENTE: CERULLI ROSA  MARI’ 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Safety and Nutrition 
MODULO 2 

Titolo: Diet and Nutrition 
MODULO 3 

Titolo: The Mediterranean diet 
UD -HACCP principles 
UD -Critical control points and critical  
limits 
UD -Food transmitted infections and 
 food poisoning 
UD -Risks and preventive measures to 
combat food contamination (1) 
UD -Risks and preventive measures to 
combat food contamination (2) 

UD The eatwell plate 
UD-Organic food and genetically 
modified organisms (GMOs) 

 
 

UD-Food intolerances and allergies 
UD-Alternative diets : macrobiotics  
and vegetarianism 
UD-Alternative diets: raw food,  
fruitarian and dissociated diets 
 

 

MODULO 4 
Titolo: Culinary Geography 

MODULO 5 
Titolo: Applying for a job 

MODULO 6 
Titolo: 

UD- Food and wine in Emilia-Romagna  
and north-east Italy 
UD- Food and wine in Central Italy 
UD -Food and wine in Southern Italy 
 and the islands 
UD-Food in the UK 
UD-Food in the USA 
UD-EU Institutions 

UD- How to become a chef 
UD-How to become a food and  
beverage manager 
UD-How to become a bartender, 
sommelier or waiting staff 
UD-How to write a Curriculum  
Vitae 
-Samples of CV 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica �   
Analisi/Studio dei casi �    

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  � 
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Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
……………………………… � 

Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale X 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio X 
Progettazione pluridisciplinare X 
……………………………… �                                        

Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  X 
Supporti audio  X 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  �     

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra �    
Aula magna � 
Biblioteca �    
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                 X 
Orali                                    X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X      
Semistrutturate                X  
……………………...             

 
 
 
 

MATEMATICA 
DOCENTE: Prof.ssa Nigro Gerardina 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: 
CALCOLO ALGEBRICO 
EQUAZIONI  
DISEQUAZIONI 

MODULO 2 
Titolo: 
 
FUNZIONI 

MODULO 3 
Titolo: 
 
LIMITE DI UNA FUNZIONE 

UD1: Equazioni e disequazioni di 

primo grado intere e fratte. 

UD2 :Equazioni e disequazioni di 

secondo grado intere e fratte. 

UD 1:Le funzioni 

UD2:Bozza del grafico di funzioni: 

primi procedimenti. 
 

UD1 : Limiti e loro calcolo 

UD 2 :Funzioni continue e 

discontinue. Asintoti. 
 

MODULO 4 
Titolo: 
 
DERIVATE 
 

MODULO 5 
Titolo: 
 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 

 

UD1:Derivate e loro calcolo 

UD2:Applicazioni delle derivate 

allo studio di una funzione. 

 

UD 1:Schema generale per lo 

studio di una funzione e del 

relativo grafico.  

UD 2 :Studio di vari tipi di 

funzioni, in particolare intere e 

fratte 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo x Lezione frontale x Libri di testo  x 
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Euristico x 
Deduttivo x 
Induttivo � 
Partecipativo  x 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo x 
Individualizzato/personalizzato x 
Esperto � 
 

Dialettica x 
Analisi/Studio dei casi x 
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing� 
Cooperative learningx 
Problemsolvingx 
Braingstorming� 
Masterylearning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
Momenti di consolidamento e 
recupero x 
Esercitazioni autonome e/o guidate x 

Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  x 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  x 
Dispositivi telematici mobili  x 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei, mappe 
concett., formularix 
Lavagna        x 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica x 
Laboratorio x 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                x 
Orali                                   x 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        x 
Semistrutturatex 
Risoluzione di problemi  x 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Aiello Antonio 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Il Corpo umano 
MODULO 2 

Titolo:Le Conoscenze 
MODULO 3 

Titolo: Comportamenti corretti 
UD Sistema scheletrico 
UD Apparato respiratorio 
UD Apparato cardio-circolatorio 
 
 

UD Test misurazione velocità 
UD  Test misurazione resistenza 
UD  Test misurazione forza  
UD  Test mobilità articolare 
UD Schemi motori di base 

UD Prevenzione 
UD Traumi e pronto soccorso 
UD Alimentazione dello sportivo 
UD Doping 

MODULO 4 
Titolo:Pallavolo 

MODULO 5 
Titolo: Badminton 

MODULO 6 
Titolo: Calcio a cinque 

UD Regolamento 
UD Fondamentali individuali 
UD Gioco di squadra e ruoli 
 

UD Regolamento 
UD Fondamentali di gioco 
UD singole o a squadra 
 

UD Regolamento 
UD Fondamentali individuali 
UD Gioco di squadra 

MODULO 7 
Titolo:Basket 

MODULO 8 
Titolo: Tennis tavolo 

MODULO 9 
Titolo: Problematiche giovanili 

UD Regolamento generale 
UD Ruoli dei giocatori 
UD Fondamentali individuali 
 
 

UD Regolamento 
UD Gioco a volo e a passaggi 
UD Partita: singolo e doppio 
 
 

UD Tabagismo 
UD Alcolismo 
UD Malattie sessualmente 
trasmissibili 
 

MODULO 10 
Titolo: L’educazione fisica ieri e  oggi  

  

UD L’importanza dell’ Ed Fisica 
UD I Giochi Olimpici 
UD Storia dell’Educazione Fisica  
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RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
DOCENTE: 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: 
MODULO 2 

Titolo: 
MODULO 3 

Titolo: 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 4 
Titolo: 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
Espositivo � 
Euristico � 

Lezione frontale/Conf./Sem. � 
Dialettica � 

Libri di testo  � 
Codici, prontuari, vocabolari  � 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo X 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo X 
Attivo X 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontaleX 
Dialettica � 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione X 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale� 
Learning by doingX 
Cooperative learning� 
Problemsolving X 
Brain storming� 
Masterylearning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Libri di testo 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Dispense  X 
Riviste tecnico-professionali  X 
Mass media  X 
Computer  X 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  X 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra X 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             X 
Strutturate                        � 
Semistrutturate  X 
……………………... 
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Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  � 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Analisi/Studio dei casi � 
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica � 
Laboratorio � 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                � 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        � 
Semistrutturate               � 
……………………... 

 
 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 
DOCENTE:   PRISCO ANTONIO                       CLASSE 5B CUCINA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Rapporti con i clienti 
MODULO 2 

Titolo:Rapporto con i clienti 
MODULO 3 

Titolo: Rapporto con i clienti 
UD:* La carta,strumento di vendita 
UD: *Gestione informatizzata 
dell’azienda 
UD: *Gestione degli acquisti 

UD: *Il servizio 
UD: *Prenotazione  
UD: *Accoglienza,Comanda:vendita 
di prodotti 

UD:*  I Pagamenti 
UD: * Il Commiato 
UD: * I Reclami,Tipologie di clienti 
 

MODULO 4 
Titolo: La carta strumento di vendita 

MODULO 5 
Titolo: Gestione informatizzata 
dell’azienda 

MODULO 6 
Titolo:  Gestione degli acquisti 

UD: *La carta delle vivande 
UD : *Il menu,Tipologie 
UD: *La carta dei vini,La carta del 
bar 
 

UD: *Principali funzionalità di un 
software 
UD: *L’hardware necessario 
UD: *Lavorare con una gestione 
informatizzata  
 

UD: *Acquisti ed economato 
UD: *Approvvigionamento e 
fornitori 
UD: *Tipologie di 
prodotti,magazzino e scorte 
 

MODULO 7 
Titolo:  Banchetti 

MODULO 8 
Titolo: La vite e il vino 

MODULO 9 
Titolo:  Distillazione,acquaviti e 
liquori 

UD: *Disposizione dei tavoli per 
banchetti 
UD: *Il servizio banchetti 
UD:*Organizzazione di un 
banchetto,Disposizione dei 
commensali 
 

UD: *La fermentazione alcolica 
UD: *La vinificazione 
UD: *Conservazione dei vini, 
Classificazione dei vini, L’etichetta 
del vino  
 

UD: *Distillati e Liquori  
UD: *Cognac,Brandy 
UD: *Whisky,Gin 
UD: *um,Vodka 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
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UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo � 
Euristico  
Deduttivo  
Induttivo  
Partecipativo   
Empirico  
Operativo  
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato  
Esperto  
 

Lezione frontale/Conf./Sem. � 
Dialettica  
Analisi/Studio dei casi     
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricercasperimentale 
Laboratoriale 
Learning by doing  
Cooperative learning  
Problem solving � 
Braingstorming 
Mastery learning/Tutoraggio 
Progettazione pluridisciplinare  

Libri di testo  � 
Codici, prontuari, vocabolari   
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media   
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio   
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  � 
 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica � 
Laboratorio � 
Palestra    
Aula magna  
Biblioteca     
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Pratiche                              
Strutturate                              
Semistrutturate 
 

 
 

 
SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

DOCENTE:Virginia Maria Galante 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: LES REGLES EN CUISINE 

MODULO 2 
Titolo: CARTES ET MENUS 

MODULO 3 
Titolo: LA SECURITE’ ET 
L’ALIMENTATION 

UD4.1.  La conservation des 
aliments 
UD  4.2.  Les techniques culinaires: 
la cuisson à l’eau, au gras, à la 
chaleur 
UD  4.3. Les techniques pour les 
fonds, les sauces, les fumets 
UD  4.4.  Les techniques du 
flambage 
RECETTES 

UD  5.1.  La conception de la carte 
UD  5.2.  Types de carte 
UD  5.3.  Comprendre un menu 
UD  5.4.  Les repas principaux des 
Français 
UD  5.5.  Les menus spéciaux: le 
menu enfants, les banquets, les 
menus religieux 
LECTURES 
D’APPROFONDISSEMENT:  
-L’heure du thé et les formules 
gouter 
-De la table à la tablette 
DOSSIER 2: La cuisine française: 
traditions et fetes 
 

UD  6.1.  L’HACCP 
UD  6.2.  Régime set nutrition 
UD  6.3.  Les aliments biologiques 
UD  6.4.  Le régime Méditerranéen. 
La Pyramide 
UD  6.5.  Allérgies et intolérances 

MODULO 4 
Titolo: POSTULER A UN EMPLOI 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD  7.1.  Comment devenir chef de 
cuisine 
UD  7.2.  Comment devenir barman, 
serveur, sommelier, directeur de la 
restauration 
UD  7.3.  Les nouveaux métiers de la 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 
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restauration 
UD  7.4.  Trouver un travail. 
Comment rédiger un Curriculum 
vitae 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo � 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  � 
Empirico � 
Operativo � 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
 
 

Lezione frontale/Conf./Sem. � 
Dialettica � 
Analisi/Studio dei casi � 
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving � 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
 
 

Libri di testo  � 
Codici, prontuari, vocabolari  � 
Riviste tecnico-professionali  � 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica � 
Laboratorio Prove di prestazione su 

problema vero o simulato in 
situazione di studio e di lavoro 

 

Scritte                                � 
Orali                                   � 
Grafiche                             � 
Strutturate                        � 
Semistrutturate               � 
 

 
 

 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE:Domenico Gatta 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo:L’alimentazione nell’era della 
globalizzazione 

MODULO 2 
Titolo:La dieta in condizioni 
fisiologiche 

MODULO 3 
Titolo:La dieta nelle principali 
patologie 

UD 1 Cibo e religioni 
UD 2 Nuovi prodotti alimentari 

UD 1 La dieta nelle diverse età e 
condizioni fisiologiche 
UD 2 Dieta e stili alimentari 
 

UD 1 La dieta nelle malattie 
cardiovascolari 
UD 2 La dieta nelle malattie 
metaboliche 
UD 3 la dieta nelle malattie 
dell’apparato digerente 
UD 4 allergie e intolleranze 
alimentari 
UD 5 Alimentazione e tumori. 
Disturbi alimentari 
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MODULO 4 

Titolo:Il rischio e la sicurezza nella 
filiera alimentare 

  

UD 1 Contaminazione fisico-chimica 
degli alimenti 
UD 2 Contaminazione biologica degli 
alimenti 
UD 3 Additivi alimentari e 
coadiuvanti tecnologici 
UD 4 Sistema HACCP e certificazioni 
di qualità 
 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo X 
Euristico � 
Deduttivo X 
Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico X 
Operativo X 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato X 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica � 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione/Scoperta guidataX 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing� 
Cooperative learning � 
Problem solving X 
BraingstormingX 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari X 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali X 
Mass media X 
Computer X 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio X 
Supporti visivi X 
Supporti grafici, cartacei X 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X 
SemistrutturateX 
……………………... 

 
 

 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE: Prof. CORSO ANIELLO 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo:LA PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE 

MODULO 2 
Titolo:IL CONTROLLO DI GESTIONE 

MODULO 3 
Titolo:IL MARKETING STRATEGICO 

UD 1. Il consumatore al centro delle 
scelte aziendali 
UD 2. Il processo di pianificazione e 
programmazione aziendale 
UD 3. La redazione del piano 
industriale e del business 

UD 1. Il processo di controllo 
UD 2. La redazione del budget 
 

UD 1. Sviluppo e ruolo del 
marketing 
UD 2. Il marketing strategico 
UD 3. Le ricerche di mercato 

MODULO 4 
Titolo:IL MARKETING OPERATIVO 

MODULO 5 
Titolo:QUALITA’ E SICUREZZA 
ALIMENTARE 

MODULO 6 
Titolo:LA TRACCIABILITA’ ED 
ETICHETTATURA 

UD 1. Il marketing mix 
UD 2. La politica del prodotto 

UD 1. La qualità 
UD 2. L’igiene e la sicurezza 

UD 1. Il sistema di tracciabilità 
UD 2. L’etichettatura dei prodotti 
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UD 3. La politica del prezzo 
UD 4. La politica di distribuzione del 
prodotto 
UD 5. La politica di comunicazione 
UD 6. Il web marketing 
UD 7. Il piano di marketing 

alimentare 
 

alimentari 
 

MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivo  X 
Euristico � 
Deduttivo � 
Induttivo � 
Partecipativo  X 
Empirico � 
Operativo  X 
Attivo � 
Individualizzato/personalizzato � 
Esperto � 
……………………………… � 

Lezione frontale X 
Dialettica � 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione/Scoperta guidata � 
Ricerca – azione  � 
Ricerca sperimentale � 
Laboratoriale � 
Learning by doing � 
Cooperative learning � 
Problem solving X 
Braingstorming � 
Mastery learning/Tutoraggio � 
Progettazione pluridisciplinare � 
……………………………… � 

Libri di testo  X 
Codici, prontuari, vocabolari  X 
Dispense  � 
Riviste tecnico-professionali  X 
Mass media  � 
Computer  � 
Dispositivi telematici mobili  � 
Supporti audio  � 
Supporti visivi  � 
Supporti grafici, cartacei  X 
………………………………….  � 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio � 
Palestra � 
Aula magna � 
Biblioteca � 
Aula video � 
Presso enti e istituzioni pubbliche � 
Presso enti e istituzioni privati � 
…………………………………. � 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
 

Scritte                                X 
Orali                                   X 
Grafiche                             � 
Pratiche                             � 
Strutturate                        X 
Semistrutturate               X 
……………………... 

 
 

 

 
SVILUPPO TRIENNALE DEI PERCORSI FORMATIVI 

……………………………….. 
 

COMPETENZE E/O CONOSCENZE E/O ABILITA’ DI PROFILO CONSEGUITE 
………………………………………………….. 
 

COMPETENZE E/O CONOSCENZE E/O ABILITA’ TRASVERSALI CONSEGUITE 
……………………………………………………. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (già ASL) 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 – ART. 1, COMMA 784, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 
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COMPITI DI REALTA’ SVOLTI 
……………………………………………………. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
……………………………………………… 
 

STRUTTURE OSPITANTI 
………………………………………………. 
 

TUTOR SCOLASTICO 
…………………………………………… 
 

TUTOR ESTERNO 
……………………………………. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE NELLE ATTIVITA’ DI AULA 
…………………………………….. 
 

 
Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti attività progettuali 

predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in funzione orientativa, inclusiva e della 
individualizzazione/personalizzazione dei percorsi: 
 

• Il teatro a scuola   
• La scuola incontra il cinema e il teatro� 
•  Lioni e la memoria del ‘900 
• “Travel game work on board” 
• Conosci la tua terra 2.0 
• Competenze chiave: competenze personali, interpersonali e sociali    
•   Bar didattico 
• Erasmus plus 2018-2020 - Cultural Heritage in the Context of Students’ Careers 
• I viaggi di istruzione 
• Le settimane dell’intercultura. La scuola attiva, negli ambiti sociali, un grande laboratorio 

permanente  
• Attività sportive 
• Promozione dei prodotti enogastronomici irpini “Cucina e Territorio” 
• Certificazione lingua inglese (British Council)   
•  Educazione finanziaria 
• Sinergie per l’alternanza    
•   Patente europea del computer  
•  Educazione alla salute   
• Corsi di enogastronomia    
•  A tavola con le nonne    
•   Ristorante didattico 

 
IL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 
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• 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-
Vendite . 

 
 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Nell’ultimo triennio gli studenti della classe hanno anche partecipato alle seguenti attività 
progettuali predisposte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
 

x ECDL 

x PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ART.12, COMMA 3, E ART. 17, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
 

Le Linee Guida di riordino degli Istituti Professionali – Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera – Articolazione Enogastronomia –dispongono: “l’insegnamento della 
Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” e 
sirealizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 
scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della 
promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino 
(art. 1).” 
 

In considerazione anche delle indicazioni fornite con Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 
86,emanata per l’attuazione dell’art. 1 della Legge 30 ottobre 2008, n. 169, il Consiglio di Classe ha 
disposto gli interventi come segue. 
 

STORIA 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  Classe V sez. As/Ben 
DOCENTE: Tuosto Nina 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo:Costituzione e diritti 
dell’uomo  

MODULO 2 
Titolo:I diritti e i doveri dei cittadini 

MODULO 3 
Titolo:L’organizzazione dello Stato 
italiano 

UDConosciamo la Costituzione 
UD Altre Costituzioni e il progetto 
europeo   
UD Diritti dell’uomo: 
riconoscimento e tutela 
UD I principi fondamentali della 
Costituzionale italiana 

UD La tutela della persona: i 
rapporti civili 
UD La partecipazione alla vita 
economica 
UDL’alimentazione sostenibile 
 

UD Il Parlamento 
UD Il Presidente della Repubblica 
UDIl Governo 
 

MODULO 4 
Titolo:L’Unione europea e 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

MODULO 5 
Titolo: 

MODULO 6 
Titolo: 

UD Una breve storia 
dell’integrazione europea 
UD L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 
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MODULO 7 
Titolo: 

MODULO 8 
Titolo: 

MODULO 9 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

MODULO 10 
Titolo: 

MODULO 11 
Titolo: 

MODULO 12 
Titolo: 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

UD ……………….. 
UD ……………….. 
UD ……………….. 
….. ……………….. 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

Espositivox 
Euristico x 
Deduttivox 
Induttivo x 
Partecipativo  x 
Empirico x 
Operativo x 
Attivo x 
Individualizzato/personalizzato x 
Esperto x 
………………………………  

Lezione frontale/Conf./Sem. x 
Dialettica x 
Analisi/Studio dei casi x 
Osservazione/Scoperta guidata x 
Ricerca – azione x 
Ricerca sperimentale x 
Laboratoriale x  
Learning by doing  x 
Cooperative learning x 
Problem solving x 
Braingstorming  x 
Mastery learning/Tutoraggio  
Progettazione pluridisciplinare  
………………………………  

Libri di testo  x 
Codici, prontuari, vocabolari  x 
Dispense x 
Riviste tecnico-professionali x 
Mass media  x 
Computer x 
Dispositivi telematici mobili   x 
Supporti audio  x 
Supporti visivi  x 
Supporti grafici, cartacei x 
………………………………….   

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica x 
Laboratorio x 
Palestra  
Aula magna  
Biblioteca 
Aula video  
Presso enti e istituzioni pubbliche  
Presso enti e istituzioni privati  
………………………………….  

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 
Prova scritta: attività di laboratorio: 

quesiti a risposta multipla ; Prova 
Orale. 

Scritte                              x 
Orali                                  x 
Grafiche                              
Pratiche                              
Strutturate                       x 
Semistrutturate             x 
……………………... 

 
Essendo trasversali le conoscenze e le competenze per la “formazione dell’uomo e del cittadino” 

hanno ricevuto apporti notevoli anche dalle attività progettuali predisposte per la trattazione delle 
seguenti specifiche problematiche: 
 
 
 

� Cittadinanza attiva e democratica   
� Valorizzazione del dialogo interculturale e interreligioso 
� Studio e scambi esteri    
� Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita associata 
� Consapevolezza di diritti e doveri    
� Competenze giuridiche ed economico-finanziarie 
� Educazione all’auto imprenditorialità   � Rispetto dell’ambiente e sviluppo sostenibile 
� Sviluppo di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità 
� Rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
� Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano nell’alimentazione e nello sport  
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� Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 
� Nozioni di primo soccorso   � Normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza 
� Utilizzo critico e responsabile dei social network   � Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
� Educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni 
� Educazione all’integrazione e all’inclusione   � Educazione alla salute   � Azione contro le mafie 
� I 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana  � Intercultura   � Open coesione  
� I 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

� PON 2014/2020 “La Scuola per lo Sviluppo” 
x 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 
� 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-464 - Cittadini competenti: Il cittadino globale 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201 - Potenziamento cittadinanza Europea: integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
� 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-174 - Potenziamento cittadinanza Europea: Potenziamento linguistico e 
CLIL 
� 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - Potenziamento cittadinanza Europea Mobilità transnazionale in 
Europa: Italia-Spagna 
� 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-440 - “Cittadini competenti” 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DEI PROGETTI REALIZZATI 

PROGETTO PON 

Codice “10.2.5A-FSEPON-CA-2018-19” – Titolo “Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico: 
valore strategico dell’economia” 

MODULO 1. Accesso, Esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. – “I monumenti 
religiosi in Irpinia: valorizzazione, tutela e uso adeguato consapevole.” 

Totale ore 30. Numero alunni 20 CLASSI QUINTE. Inizio il 17 aprile- fine 24 maggio 2019 
 
DESCRIZIONE 
 
Il  presente modulo intende realizzare attività di potenziamento dell’educazione al Patrimonio 
Culturale, Artistico e Paesaggistico  con l’adozione  di monumenti dell’Alta Irpinia.   
 Si tratta di una peculiarità importante poiché il nostro istituto si compone di varie anime e di vari 
indirizzi capaci di approfondire nel modo più adeguato tutte le tematiche inerenti il presente avviso.   
Il percorso prenderà a riferimento la “Convenzione di Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, 
in cui si rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla 
vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, 
alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come 
modello di sviluppo economico  fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.   Si vuol  far 
sperimentare ai ragazzi il valore del patrimonio di cui siamo circondati per la conoscenza, per la 
disseminazione delle conoscenze acquisite,  per la sua valorizzazione e per  l’uso consapevole con 
destinazioni adeguate e valorizzanti il bene.   
Vengono individuate le seguenti Attività Laboratoriali:  
a) elaborazione di idee innovative sulla riqualificazione funzionale e sostenibile di patrimoni culturali 
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da valorizzare- Utilizzo del bene storico con funzioni adeguate e valorizzanti;  
b) “adozione” di edifici (Chiese, Palazzi, ecc.)  storici  situati in Alta Irpinia e di proprietà 
dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi- Bisaccia- Conza – Nusco,  attraverso indagini di archivio, 
elaborazione di narrazioni su eventi e personaggi collegati agli stessi, eventi culturali-ricreativi 
(compatibili con la tutela del bene storico) organizzati all’interno del monumento e che offrono 
visibilità  allo stesso.   
c) ideazione di attività digitali partecipative  per stimolare nuove narrazioni del territorio e la 
condivisione tramite il Web e le piattaforme sociali. 
 Un percorso che parte dalla Scuola per discutere sia il ruolo distintivo della cultura come strumento 
di dialogo e di cittadinanza, sia l’importanza di un’azione comune e coordinata per rafforzare la tutela 
del patrimonio culturale e per contribuisce a preservare l’identità e la memoria dei popoli, lo scambio 
interculturale tra tutte le Nazioni, per alimentare la tolleranza, la mutua comprensione, il 
riconoscimento e il rispetto delle diversità, ma anche come potente strumento per la crescita e lo 
sviluppo sostenibile della società, anche in termini di prosperità economica. 
 
 
 

 
 

INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

• corsi di recupero in itinere in orario antimeridiano nelle seguenti  discipline : DTASR, 
Matematica, Inglese, Francese, Italiano.  

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 
I criteri di valutazione adottati sono stati desunti dalla “Raccomandazione del Parlamento europeo 

e del Consiglio 23 aprile 2008/C2011/01” la quale fornisce le definizioni di: 
 
“conoscenze: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento”; quindi, 

sapere codificato nelle discipline; 
“abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know – how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi”; quindi, sapere tecnico-operativo contenuto nelle discipline; 
“competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”; quindi, 
sapere integrato per la padronanza. 

 
La seguente Rubrica Valutativa ha sistemato i criteri in relazione ai saperi della competenza da 

sviluppare, ai descrittori delle prestazione in cui si estrinseca la competenza, alla scala delle prestazioni 
multiple da valutare e ai livelli di padronanza della competenza da accertare. 

 
La convergenza sui criteri ha consentito in tutti i percorsi formativi la formulazione e la 

comparazione del giudizio di qualità espresso dai singoli docenti sulle competenze 
disciplinari/competenze chiave. 
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RUBRICA VALUTATIVA 
LIVELLI 

DI PADRONANZA 
CRITERI 

DI PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 

EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 
 VOTO 

DECIM
ALE 

OTTIMO 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione molto 
dettagliata, organica e trasversale, 
rielaborata in modo originale e con 

approfondimenti personali e informazioni 
anche extrascolastiche  

SAPERI 
DISCIPLINARI 

10 

ABILITA’ Applica le conoscenze in modo 
eccellente, con orientamento allo scopo 
in piena autonomia, coglie pienamente il 
senso delle consegne e risponde in modo 
coerente, puntuale ed articolato. Mostra 

autonoma capacità di operare 
collegamenti e flessibilità di giudizio 

CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio personale, 
attivo e creativo, utilizzando in modo 

corretto e proficuo il tempo a disposizione. 
Assolve in modo attivo e responsabile gli 

obblighi scolastici 

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI E’ pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 

gestire. Ricerca in modo autonomo e 
spontaneo fonti e informazioni 

CAPACITA’ SOCIALI Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Gestisce in modo positivo le conflittualità e 
favorisce il confronto: Rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti di vista e 
ruoli altrui 

NOTEVOLE 
 

LIVELLO AVANZATO 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione completa, 
ricca, precisa, organica e approfondita 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

9 

ABILITA’ Applica le conoscenze in modo ottimo, 
orientandole allo scopo con autonomia, 
anche in compiti complessi e in contesti 

non noti. Coglie il senso delle consegne e 
risponde in modo coerente, puntuale ed 
articolato. Mostra autonoma capacità di 

operare collegamenti e  flessibilità di 
giudizio 

CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio personale, 
efficace e produttivo utilizzando in modo 

corretto il tempo a disposizione. Assolve in 
modo regolare e responsabile gli obblighi 

scolastici 
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI E’ consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e li sa gestire 

CAPACITA’ SOCIALI Interagisce in modo partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. E’ sempre 

disponibile al confronto , conosce e 
rispetta sempre i diversi punti di vista e i 

ruoli altrui 
BUONO 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione completa, 
corretta, priva di lacune e con 

approfondimenti settoriali 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

8 ABILITA’ Applica le conoscenze in modo buono 
anche in compiti complessi, orientandole 
allo scopo quasi sempre con autonomia. 
Coglie il senso delle consegne e risponde 

in modo coerente, puntuale ed 
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CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Metodo di studio abbastanza autonomo 
ed efficace, utilizzando in modo adeguato 
il tempo a disposizione. Assolve in modo 

regolare gli obblighi scolastici. 
SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

 CAPACITA’ PERSONALI Riconosce generalmente le proprie risorse 
e capacità e inizia a saperli gestire 

CAPACITA’ SOCIALI Interagisce in modo collaborativo nel 
gruppo. Generalmente rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. 
SUFFICIENTE 

 
LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione essenziale e 
generica, mediamente priva di lacune 
relative ad argomenti fondamentali ma 

prevalentemente mnemonica 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

6 

ABILITA’ Applica le conoscenze in modo parziale 
ma senza errori gravi, in compiti semplici, 
orientandole allo scopo in modo talvolta 
insicuro e/o elementare. Coglie solo se 

guidato il senso delle consegne, risponde 
in modo sufficientemente coerente e 
puntuale. Mostra capacità di operare 

collegamenti solo se guidato. 
CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non sempre adeguato. 
Assolve in modo discontinuo gli obblighi 

scolastici. 
SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI Si avvia a identificare punti di forza e di 

debolezza e cerca di gestirli 
CAPACITA’ SOCIALI Ha difficoltà di collaborare nel gruppo. 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 

  EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO   

MEDIOCRE 
 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione incompleta 
e/o settoriale, lacunosa e/o non corretta e 
prevalentemente mnemonica riguardo ad 

argomenti fondamentali. 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

5 ABILITA’ Applica le conoscenze in modo 
approssimativo e scorretto in compiti 
semplici non orientandole allo scopo. 

Coglie con difficoltà , e solo se guidato il 

organizzato .Mostra capacità di operare 
collegamenti. 

CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio autonomo 
ed efficace, utilizzando in modo adeguato 
il tempo a disposizione. Assolve in modo 
regolare e abbastanza responsabile gli 

obblighi scolastici.  
SAPERI PER LA 
PADRONANZA CAPACITA’ PERSONALI E’ consapevole delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e  inizia a saperli 
gestire. 

CAPACITA’ SOCIALI Interagisce attivamente nel gruppo. 
Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i 

ruoli altrui 
DISCRETO 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione precisa 
mediamente priva di lacune relative ad 

argomenti fondamentali, ma priva di 
approfondimenti 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

7 

ABILITA’ Applica le conoscenze in modo discreto, 
anche in compiti relativamente complessi, 
orientandole allo scopo ma non sempre in 

autonomia. Coglie autonomamente il 
senso delle consegne e risponde in modo 
coerente e puntuale: Mostra capacità di 
operare collegamenti, per lo più guidati 

dall’insegnante. 
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senso delle consegne e non riesce ad 
operare collegamenti, né ad orientare allo 

scopo le informazioni. 
CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio incerto, 
dispersivo non sempre adeguato. Assolve 
in modo discontinuo gli obblighi scolastici 

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI Si avvia a identificare i punti di forza e solo 
se guidato riesce a utilizzare fonti e 

informazioni. 
CAPACITA’ SOCIALI Non collabora nel gruppo e non rispetta i 

punti di vista altrui. Non sempre riesce a 
gestire le conflittualità. 

INSUFFICIENTE 
 
 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione frammentaria, 
gravemente lacunosa. 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

4 

ABILITA’ Non dimostra capacità applicative. Non 
coglie il senso delle consegne e non 

risponde in modo coerente e orientato allo 
scopo, anche se guidato dall’insegnante. 

CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Possiede un metodo di studio dispersivo , 
improprio e scoordinato 

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI Non collabora nel gruppo, gestisce in 
modo inappropriato i diversi supporti. 

CAPACITA’ SOCIALI Non collabora nel gruppo ,non rispetta i 
punti di vista degli altri, non stabilisce 

relazioni 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

CONOSCENZE Non possiede conoscenze, non  pianifica, 
non realizza  

SAPERI 
DISCIPLINARI 

3 

ABILITA’ Non dimostra capacità applicative, non 
coglie il senso delle consegne non 

risponde allo scopo. 
CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Non possiede un metodo di studio 

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI Non collabora nel gruppo e non sa gestire 
le proprie risorse 

CAPACITA’ SOCIALI Non rispetta le regole e non assolve gli 
obblighi scolastici 

MANCANZA DI 
ELEMENTI 

VALUTATIVI 

CONOSCENZE Non possiede conoscenze, non pianifica, 
non realizza. 

SAPERI 
DISCIPLINARI 

2 – 1 

ABILITA’ Non dimostra capacità applicative, non 
coglie il senso delle consegne, non 

risponde allo scopo 
CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

Non possiede un metodo di studio 

SAPERI PER LA 
PADRONANZA 

CAPACITA’ PERSONALI Non collabora nel gruppo e non sa gestire 
le proprie risorse 

CAPACITA’ SOCIALI Non rispetta le regole e non assolve gli 
obblighi scolastici 

* Per prestazioni collocate su livelli diversi il docente opera la sintesi valutativa. 
 

 
Si rinvia alla Relazione finale del singolo docente che ha formulato per la disciplina di 

insegnamento i descrittori corrispondenti alle competenze valutate ed espresse in termini di 
conoscenze, abilità, capacità. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

In sede di scrutinio il docente della disciplina ha fornito per ciascuno studente una proposta di 
voto del profitto scolastico brevemente motivata che, in conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti, tiene conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, delle capacità 
personali, dell’interesse e della disponibilità al dialogo educativo, dello studio a casa e dell’acquisizione 
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di un valido metodo di studio, dei corsi di recupero eventualmente seguiti e di ogni altro elemento che 
supporti la proposta di voto di profitto avanzata. 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il voto di scrutinio secondo la procedura valutativa 
regolamentata dall’art. 79 del RD n. 2049/1929, a cui le più recenti circolari ministeriali continuano a 
riferirsi, e dopo avere espresso un giudizio di merito sintetico e complessivo che comprende  
- il giudizio brevemente motivato sul profitto scolastico fornito dal docente proponente con esplicito 

riferimento anche agli esiti delle attività in alternanza scuola lavoro (MIUR - Guida operativa ASL, 
pag. 51); 

- la personalità dell’alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce (CM 
451/67); 

- i risultati dello/degli scrutinio/i precedente/i, i quali, però, non possono avere valore decisivo (art. 
80del RD n. 653/25); 

- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione 
allaclasse successiva (OM n. 92/2007); 

- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento 
intellettualedell’alunno (CM 20 settembre 1971). 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

 

 
Rinviando alla Relazione finale del singolo docente l’indicazione degli obiettivi/competenze 

disciplinari conseguiti/e nella singola disciplina e del livello raggiunto dai saperi disciplinari e di 
padronanza agli stessi/alle stesse correlati/e, di seguito si riportano i risultati relativi al Profilo Educativo 
Culturale e Professionale dell’Indirizzo di studi e la sintesi del livello raggiunto nelle singole discipline. 
 

OBIETTIVI DI AREA GENERALE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, 
della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; comprendere le implicazioni 
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui  livelli : base, intermedio, avanzato 
 
LINGUA INGLESE: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio. 
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STORIA: agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle 
diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; partecipare attivamente 
alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui livelli: base, intermedio, avanzato. 
 
MATEMATICA: padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio. 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo: avere percezione di sé e riconoscere il funzionamento delle capacità motorie e sportive; 
praticare gli sport, le regole e il fair play; adottare comportamenti orientati alla salute, al benessere, alla 
sicurezza e alla prevenzione; stabilire relazioni positive e diversificate con l’ambiente naturale e 
tecnologico. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello intermedio. 
 

 
OBIETTIVI DI AREA DI INDIRIZZO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA: riconoscere nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le 
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire 
a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare 
le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 
salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio;intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui livelli: base, intermedio, avanzato. 
 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA: riconoscere nell'evoluzione 
dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, 
in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 
servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere 
la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
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professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del 
destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative che 
disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di 
propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui livelli: base, intermedio, avanzato. 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE): stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui livelli : base- intermedio. 
 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del 
destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative che 
disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sul livello  intermedio. 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA: riconoscere nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in 
riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, 
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano i 
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;intervenire, per la parte di propria 
competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

Gli apprendimenti acquisiti si collocano complessivamente sui livelli: base, intermedio, avanzato. 
 

 
 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE 
DISCIPLINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

RELIGIONE Lapenna 

Pasqualino 

Lapenna 

Pasqualino 

Lapenna 

Pasqualino 

ITALIANO Tuosto Nina Tuosto Nina Tuosto Nina 

STORIA Tuosto Nina Tuosto Nina Tuosto Nina 

INGLESE Renzulli 

Pasquale 

Cerulli 

Rosamarì 

Cerulli 

Rosamarì 

FRANCESE Cerulli 

Rosamarì 

Galante 

Virginia M. 

Galante 

Virginia M. 

MATEMATICA Petoia Nigro Nigro 
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SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 
MIUR - CIRCOLARE 4/10/2018, N. 3050 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato” 
w le tipologie A, B, C della prova;  
w la struttura e la durata della prova;  
w il collegamento dei nuclei tematici fondamentali agli AMBITI ARTISTICO, LETTERARIO, STORICO, 

FILOSOFICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO, ECONOMICO, SOCIALE; 
w gli obiettivi della prova, per ciascuna delle tipologiepreviste, come espressi nella griglia di valutazione 

alle stesse correlati; 
sono state effettuate,in data 19 febbraio 2019 e 26 marzo2019, le simulazioni predisposte a livello 
nazionale della prima prova scritta. 
 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione della prova il Consiglio di Classe ha fatto uso della griglia di valutazione come 

articolata, per indicatori e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato” ed ha tenuto conto della raccomandazione 
riportata nel Quadro di riferimento in parola:“È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso 
alcuni indicatori di competenza. La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge 
a tutte le tipologie di prova”. 

Il Consiglio di Classe ha, quindi, declinato per ciascuna tipologia di prova gli indicatori della griglia 
come segue. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A  - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 
ATTRIB. 

Ideazione, 10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   

Ermenegildo Gerardina Gerardina 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZ. Gatta 

Domenico 

Gatta 

Domenico 

Gatta 

Domenico 

DIRITTO/TECN. AMM. STRUTT. RICETT. Corso Aniello Corso Aniello Corso Aniello 

LAB. SERV. ENOG.  CUCINA Donnarumma 

Claudio 

Donnarumma 

Claudio 

Donnarumma 

Claudio 

LAB. SERV. ENOG. SALA E VEND. Prisco Antonio Prisco 

Antonio 

Prisco 

Antonio 

SCIENZE MOTORIE Di Leo Isidoro Aiello 

Antonio 

Aiello 

Antonio 
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pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato  
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato  
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato  
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5 Repertoriolessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 
ATTRIB. 
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Rispetto dei 
vincoli posti 

nella consegna. 

10 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  
9 Considera tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
8 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa tutti correttamente  
7 Considera quasi tutti i vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
6 Considera quasi tutti i vincoli e note informative ma li sviluppa sommariamente  
5 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa correttamente  
4 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa quasi tutti correttamente  
3 Considera solo alcuni dei vincoli e note informative e li sviluppa sommariamente  
2 Mancanza di rispetto di tutti i vincoli posti nella consegna  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
comprendere il 

testo nel suo 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

10 Comprensione ampia e corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
9 Comprensione quasi sempre corretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
8 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
7 Comprensione adeguata delle implicazioni letterarie ma sommaria dei passaggi tematici e stilistici  
6 Comprensione sommaria delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
5 Comprensione limitata delle implicazioni letterarie e riferita a pochi passaggi tematici e stilistici  
4 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici  
3 Comprensione molto limitata delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   
2 Comprensione del tutto scorretta delle implicazioni letterarie e dei passaggi tematici e stilistici   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 

retorica (se 
richiesta) 

10 Analisi puntuale e corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
9 Analisi puntuale ma non sempre corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
8 Analisi in parte approfondita e in parte corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
7 Analisi non approfondita ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
6 Analisi sommaria ma corretta delle tecniche stilistiche e linguistichedell’autore  
5 Analisi sommaria e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
4 Analisi limitata e non del tutto corretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
3 Analisi limitata e in massima parte scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
2 Analisi molto limitata e completamente scorretta delle tecniche stilistiche e linguistiche dell’autore  
2 Non fornisce analisi degli strumenti stilistici e linguistici usati dall’autore  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Interpretazione 
corretta e 

articolata del 
testo 

10 Interpretazione sempre pertinente, molto dettagliata e logicamente articolata  
9 Interpretazione in massima parte pertinente, corredata anche di dettagli e logicamente articolata  
8 Interpretazione in massima parte pertinente, non molto approfondita ma logicamente articolata  
7 Interpretazione complessivamente pertinente, molto poco approfondita ma logicamente articolata  
6 Interpretazione sommariamente pertinente e quasi sempre logicamente articolata   
5 Interpretazione sommariamente pertinente ma solo in minima parte logicamente articolata  
4 Interpretazione molto poco pertinente e in minima parte logicamente articolata  
3 Interpretazione molto poco pertinente e confusamente articolata  
2 Interpretazione del tutto inappropriata e confusamente articolata  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
 

INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 
ATTRI. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   
9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato  
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato  
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato  
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione modesta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
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6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5 Repertoriolessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 
ATTRI. 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

14 Individuazione completa, corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
13 Individuazione quasi completa ma corretta e approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
12 Individuazione corretta, quasi completa e in buona parte approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
11 Individuazione corretta, quasi completa e poco approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
10 Individuazione corretta, quasi completa ma non approfondita delle tesi e delle argomentazioni  
9 Individuazione quasi completa, quasi sempre corretta ma superficiale delle tesi e delle argomentazioni  
8 Individuazione sommaria ma complessivamente corretta delle tesi e delle argomentazioni  
7 Individuazione sommaria e solo in parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  
6 Individuazione limitata e in minima parte corretta delle tesi e delle argomentazioni  
5 Individuazione limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
4 Individuazione molto limitata e in parte scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
3 Individuazione molto limitata e completamente scorretta delle tesi e delle argomentazioni  
2 Non individua nè le tesi nè le argomentazioni proposte nel testo  
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1 Prova appena accennata/non svolta  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 

percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

13 Percorso coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  
12 Percorso coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  
11 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi pertinenti  
10 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi quasi sempre pertinenti  
9 Percorso in massima parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
8 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
7 Percorso sommariamente coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
6 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi in parte pertinenti  
5 Percorso in parte coerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
4 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi poco pertinenti  
3 Percorso in massima parte incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  
2 Percorso del tutto incoerente e sviluppato con connettivi non pertinenti  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti 
culturali utilizzati 

per sostenere 
l’argomentazione 

13 Riferimenti culturali corretti e congrui  
12 Riferimenti culturali corretti e quasi sempre congrui  
11 Riferimenti culturali congrui e quasi sempre corretti  
10 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e quasi sempre congrui   
9 Riferimenti culturali quasi sempre corretti e in parte congrui   
8 Riferimenti culturali sommariamente corretti e in parte congrui  
7 Riferimenti culturali sommariamente corretti e molto poco congrui  
6 Riferimenti culturali solo in parte corretti e solo in parte congrui  
5 Riferimenti culturali solo in parte corretti e molto poco congrui  
4 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e molto poco congrui  
3 Riferimenti culturali in massima parte scorretti e del tutto incongrui  
2 Riferimenti culturali del tutto scorretti e del tutto incongrui  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA - PUNT./60 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT. 
ATTRIB. 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 

del testo 

10 Ideazione efficace ed originale, testo bene organizzato e pianificato   
9 Ideazione ampia e in parte originale, testo bene organizzato e pianificato    
8 Ideazione ampia, anche se convenzionale, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
7 Ideazione contenuta ma chiara, testo adeguatamente pianificato e organizzato   
6 Ideazione contenuta e non sempre chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
5 Ideazione contenuta e poco chiara, testo complessivamente pianificato e organizzato   
4 Ideazione contenuta e poco chiara, testo solo in parte pianificato e organizzato   
3 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in massima parte non pianificato e non organizzato   
2 Ideazione molto contenuta e molto confusa, testo in tutte le sue parti non pianificato e non organizzato   
1 Prova appena accennata/non svolta   

Coesione e 
coerenza 
testuale 

10 Testo sempre coeso nelle sue componenti e sempre coerente agli scopi comunicativi   
9 Testo ampiamente coeso nelle sue componenti e ampiamente coerente agli scopi comunicativi  
8 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti e adeguatamente coerente agli scopi comunicativi    
7 Testo adeguatamente coeso nelle sue componenti ma non altrettanto coerente agli scopi comunicativi  
6 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti ma coerente agli scopi comunicativi  
5 Testo non del tutto coeso nelle sue componenti e non sempre coerente agli scopi comunicativi  
4 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in minima parte coerente agli scopi comunicativi  
3 Testo in minima parte coeso nelle sue componenti e in ogni parte incoerente agli scopi comunicativi  
2 Testo non coeso nelle sue componenti e incoerente agli scopi comunicativi  
1  Prova appena accennata/non svolta  

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

10 Repertorio lessicale ricco e sempre appropriato  
9 Repertorio lessicale ricco e quasi sempre appropriato  
8 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo sempre appropriato  
7 Repertorio lessicale ampio e il suo utilizzo quasi sempre appropriato  
6 Repertorio lessicale contenuto e il suo utilizzo in buona parte appropriato  
5 Repertoriolessicale contenuto e semplice e il suo utilizzo colloquiale  
4 Repertorio lessicale contenuto e ripetitivo e il suo utilizzo non del tutto appropriato  
3 Repertorio lessicale molto limitato e il suo utilizzo quasi sempre inappropriato  
2 Repertorio lessicale molto limitato e ripetitivo e il suo utilizzo inappropriato  
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1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

10 Assenza di errori grammaticali e uso corretto della punteggiatura  
9 Assenza di errori grammaticali e uso non sempre corretto della punteggiatura  
8 Presenza di qualche errore grammaticale lieve e uso non sempre corretto della punteggiatura  
7 Presenza di errori grammaticali lievi ma uso scorretto della punteggiatura  
6 Presenza di errori grammaticali lievi e uso quasi sempre corretto della punteggiatura  
5 Presenza di qualche errore grammaticale grave e uso non sempre corretto della punteggiatura  
4 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso non sempre corretto della punteggiatura  
3 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso quasi sempre scorretto della punteggiatura  
2 Presenza di numerosi errori grammaticali gravi e uso del tutto scorretto della punteggiatura  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Ampiezza e 
precisione delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali. 

10 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi  
9 Conoscenze e riferimenti culturali ampi e quasi sempre precisi  
8 Conoscenze adeguate e riferimenti culturali quasi sempre precisi  
7 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali in buona parte precisi   
6 Conoscenze essenziali e riferimenti culturali sommari  
5 Conoscenze contenute e riferimenti culturali sommari  
4 Conoscenze contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi  
3 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali solo in minima parte precisi   
2 Conoscenze molto contenute e riferimenti culturali del tutto imprecisi   
1 Prova appena accennata/non svolta  

Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

10 Giudizi critici originali e ben motivati  
9 Giudizi critici in parte originali e ben motivati  
8 Giudizi critici diffusi e valutazioni personali in buona parte motivate e/o pertinenti  
7 Giudizi critici presenti e valutazioni personali adeguatamente motivate e/o pertinenti  
6 Giudizi critici presenti e valutazioni personali in parte motivate e/o pertinenti  
5 Giudizi critici presenti e valutazioni personali solo in minima parte motivate e/o pertinenti  
4 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali contraddittorie  
3 Pochi giudizi critici presenti e valutazioni personali non fornite  
2 Assenza di giudizi critici e di valutazioni personali  
1 Prova appena accennata/non svolta  

INDICATORI SPECIFICI DI COMPETENZA - PUNT./40 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNT. 

ATTRIB. 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

14 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti  
13 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   
12 Testo pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
11 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti   
10  Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti   
9 Testo quasi sempre pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti   
8 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti   
7 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti  
6 Testo complessivamente pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti  
5 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni coerenti  
4 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni non del tutto coerenti  
3 Testo solo in minima parte pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti  
2 Testo completamente non pertinente alla traccia e con formulazioni del tutto incoerenti  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizione 

13 Esposizione ordinata e chiara  
12 Esposizione ordinata e quasi sempre chiara  
11 Esposizione in massima parte ordinata e quasi sempre chiara  
10 Esposizione in massima parte ordinata e complessivamente chiara  
9 Esposizione complessivamente ordinata e complessivamente chiara  
8 Esposizione complessivamente ordinata e in parte chiara  
7 Esposizione frammentata e in parte confusa  
6 Esposizione frammentata e molto confusa  
5 Esposizione molto frammentata e in parte confusa  
4 Esposizione molto frammentata e molto confusa  
3 Esposizione del tutto disordinata e molto confusa  
2 Esposizione del tutto disordinata e del tutto confusa  
1 Prova appena accennata/non svolta  

Correttezza e 13 Conoscenze e riferimenti corretti e articolati   
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articolazione 
delle 

conoscenze e 
dei riferimenti 

culturali 

12 Conoscenze e riferimenti corretti e in buona parte articolati  
11 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  
10 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti e non del tutto articolati  
9 Conoscenze e riferimenti quasi sempre corretti ma non articolati  
8 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e articolati  
7 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti e in parte articolati  
6 Conoscenze e riferimenti complessivamente corretti ma non articolati  
5 Conoscenze e riferimenti in minima parte corretti e in minima parte articolati  
4 Conoscenze e riferimenti in massima parte scorretti e in massima parte non articolati  
3 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e in massima parte non articolati  
2 Conoscenze e riferimenti del tutto scorretti e del tutto disarticolati  
1 Prova appena accennata/non svolta  

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Considerati nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato” 
w le situazioni operative, le tipologie di prova a), b), c), la struttura e la durata della prova d’esame; 
w gli insegnamenti di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE e di LABORATORIO DEI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA quali discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio; 
w i nuclei tematici e gli obiettivi della prova per ciascuna delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi; 
w la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi; 
sono state effettuate in data 28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019le simulazioni predisposte a livello 
nazionale della seconda prova scritta per le discipline caratterizzanti l’indirizzo. 
 

VALUTAZIONE 
Per la valutazione della prova si è fatto uso della griglia di valutazione come definita, per indicatori 

e punteggio massimo correlato, dal “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato”e che il Consiglio di Classe ha declinato nei descrittori di 
prestazione come di seguito indicato: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 
INDICATORE 
PUNT. MAX 3 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della consegna operativa. PUNT. 
ATTRIB. 

 3   
2   
1   

INDICATORE 
PUNT. MAX 6 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della/delle discipline.  

Descrittori 

6   
5   
4   
3   
2   
1   

INDICATORE 
PUNT. MAX 8 

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

 
 

Descrittori 

8   
7   
6   
5   
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4   
3   
2   
1   

INDICATORE 
PUNT. MAX 3 

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

 

 3   
2   
1   

 
 

COLLOQUIO 
 

Il Consiglio di Classe non ha ritenuto opportuno provvedere alla simulazione del colloquio 
previsto tra le prove degli esami di Stato costituendo specifica commissione. 

Tuttavia, gli studenti sono stati informati circa le operazioni previste dall’art. 17, commi 9 
e 10, del D.Lgs n. 62/2017: “il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente” e a tal fine “deve tenere 
conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107,” 
cioè del curriculum dello studente, “propone al candidato di  analizzare  testi,  documenti, 
esperienze, progetti,  problemi  per  verificare  l'acquisizione  dei contenuti e dei metodi propri 
delle singole discipline, la  capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per 
argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, richiede al 
candidato di esporre “mediante  una  breve relazione e/o un elaborato multimediale, 
l'esperienza  di  alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi”, “accerta altresì le  
conoscenze  e  competenze maturate  dal  candidato  nell'ambito  delle  attività  relative a 
«Cittadinanza e Costituzione»”.  

Per la valutazione della prova è stata presa in considerazione la seguente griglia che il 
Consiglio di Classe ha definito in termini di indicatori e descrittori di prestazione correlati a 
punteggi espressi in ventesimi. 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORE Acquisizione dei contenuti teorici, procedurali ed elaborativi propri delle singole discipline PUNT.  
ATTRIB. 

Descrittori 

5 Acquisizione di contenuti consistenti e procedure ed elaborazioni appropriate  
4 Acquisizione di contenuti adeguati e procedure ed elaborazioni appropriate  
3 Acquisizione di contenuti essenziali e procedure ed elaborazioni non tutte appropriate   
2 Acquisizione di contenuti minimi e procedure ed elaborazioni poco appropriate   
1 Acquisizione di contenuti molto elementari e procedure ed elaborazioni inappropriate  

INDICATORE Capacità di utilizzare con padronanza le conoscenze e le abilità proprie delle singole discipline  

Descrittori 

5 Usa e integra le conoscenze e le abilità disciplinari autonomamente  
4 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite quasi sempre autonomamente  
3 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite solo in parte autonomamente  
2 Usa e integra le conoscenze e le abilità acquisite se guidato  
1 Usa le conoscenze e le abilità acquisite senza integrarle  

INDICATORE Abilità comunicativa e ricorso ai collegamenti inter/pluridisciplinari nel contesto argomentativo  
 5 Comunicazione efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  

4  Comunicazione quasi sempre efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari coerenti  
3 Comunicazione solo in parte efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari in parte coerenti   
2 Comunicazione poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari molto poco coerenti  
1 Comunicazione molto poco efficace e collegamenti inter/pluridisciplinari incoerenti  

INDICATORE Apporto di contributi critici e personali  

Descrittori 5 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e motivati  
4 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e quasi sempre motivati  
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3 Contributi critici e personali pertinenti al contesto e poco motivati  
2 Contributi critici e personali poco pertinenti al contesto e non motivati  
1 Contributi critici e personali non pertinenti/assenti  

 

 
il Consiglio di Classe ha provveduto, nel mese di novembre, ad effettuare,sulla base delle 

indicazioni operative esplicitate dal MIUR con Circolare 4/10/2018, n. 3050, la conversione del credito 
scolastico acquisito da ciascuno studente nel terzo e quarto anno ,riferita alla tabella di corrispondenza 
di cui all’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017 e agli studenti che svolgono gli Esami di Stato nel 
corrente anno scolastico 2018/2019. 

Per l’attribuzione del credito scolastico maturato da ciascuno studente nel quinto anno, il 
Consiglio di Classe, considerati i criteri stabili dal Collegio dei Docenti con delibera n. …….   del ……. e le 
disposizioni dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 62/2017,ha, quindi, proceduto come segue: 
 

MEDIA 
DEI VOTI 

TABELLA (Allegato A al D. Lgs. n. 62/2017) 
(art. 15, comma 2) 

 III ANNO IV ANNO 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 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 

dell’ammissione alla classe successiva, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Per l’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo la media M dei voti può essere inferiore a sei decimi. Ai fini dell’ammissione alla classe 

successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 

essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 

l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi.Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti 

professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami 

di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

a. Media M dei voti 
individua la banda di oscillazione tra il punteggio minimo e il punteggio massimo di credito scolastico 
da assegnare. 

b. Parametri per l’assegnazione del punteggio corrispondente ai limiti inferiore o superiore della banda 
di oscillazione correlata alla media M dei voti. 

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda 
di oscillazione qualora accerti il rispetto di tre dei cinque parametri sotto indicati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica: 0 ≤ ore di assenza ≤ 90 
2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: livello discreto o superiore 

Si fa riferimento agli apprendimenti globalmente conseguiti dallo studente nel corso dell’anno 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
ART. 15, COMMA 2, DEL D. LGS N. 62/2017 
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3. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative: livello 
discreto o superiore 
Il referente/docente dell’attività avrà cura di fornire al Consiglio di Classe l’elenco degli studenti partecipanti e la valutazione a 
ciascuno studente assegnata 

4. Religione/attività alternativa: livello discreto o superiore 
5. Credito formativo documentato 

Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe per esperienze coerenti con la formazione e/o il lavoro professionale del 
corso di studi frequentato e per esperienze maturate in ambito sociale, culturale, artistiche, sportive anche acquisite nelle forme del 
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione. L’esperienza deve essere realizzata al di fuori della scuola e attestata dall’ente 
con documentazione contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa in termini di ore impegnate e di conoscenze e abilità 
e/o competenze acquisite (DM n. 49/2000). 

c. Per gli studenti che conseguono, nell’ultimo anno del triennio, una votazione insufficiente in 
una disciplina, sono stabiliti i seguenti criteri di convergenza con riferimento ai quali il Consiglio 
di classe valuta: 

w l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza grave; in tal 
caso viene attribuito il punteggio minimo corrispondente al limite inferiore della banda di 
oscillazione; 

w l’ammissione agli esami di Stato per gli studenti che presentano una insufficienza lieve; in tal caso 
viene attribuito il punteggio massimo corrispondente al limite superiore della banda di 
oscillazione qualora venga accertato il rispetto di tre dei cinque parametri di cui alla lettera b. 

 
 
 

ALLEGATI 
 

• RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
• PROGRAMMA/I SVOLTO/I DAL SINGOLO DOCENTE 
• TESTI SIMULAZIONE/I PRIMA PROVA SCRITTA 
• TESTI SIMULAZIONE/I SECONDA PROVA SCRITTA 
• GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Il Consiglio di Classe 
 COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Lapenna Pasqualino RELIGIONE  

Prof. Tuosto Nina ITALIANO  

Prof. Tuosto                                      Nina STORIA  

Prof. Cerulli Rosamarì INGLESE  

Prof. Galante Virginia Maria FRANCESE  

Prof. Nigro Gerardina MATEMATICA  

Prof. Gatta Domenico SCIENZA E CULT 
ALIMENTAZ. 

 

Prof. Corso  Aniello DIR/TECN. AMM. 
STRUTT. RICETT. 

 

Prof. Donnarumma Claudio LAB. SERV. ENOG.  
CUCINA 

 

Prof. Prisco Antonio LAB. SERV. ENOG. 
SALA E VEND. 

 

Prof. Aiello Antonio SCIENZE MOTORIE  

Rapp. Stud. Bruno  Andrea    

Rapp. Stud. Carucci Maria Giorgia 

 

  

Rapp. Gen.. Non eletto    

Rapp. Gen. Non eletto    

 
Lioni,  14/05/2019 

IL PRESIDENTE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sabato CENTRELLA 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


