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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 aereospaziale, 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 legami ma prevalentemente deboli e non del tutto funzionali alla 
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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. 

 
 
 

* 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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La classe quinta B Enogastronomia è costituita da 16 alunni, nove ragazze e sette ragazzi di cui due 
presentano una certificazione DSA e, nel rispetto delle normative vigenti, il Consiglio di Classe ha 
predisposto per ciascuno di loro un Piano Didattico Personalizzato al quale i docenti si sono 
scrupolosamente attenuti con particolare attenzione alle misure compensative e dispensative. Altri due 
alunni presentano una certificazione di disabilità e si avvalgono del supporto dei docenti di sostegno, 
seguendo un percorso didattico globalmente riconducibile alle competenze minime. 
Soltanto un alunno abita 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. 
Il grado di inclusività della classe è molto buono, l’atteggiamento nei confronti degli alunni con bisogni 
educativi speciali è accogliente e collaborativo, pronto al coinvolgimento e disponibile alle sollecitazioni 
dei docenti curricolari e di sostegno nell’attuazione di strategie inclusive come tutoring, peer to peer, 
cooperative learning. 

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. 

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 o un numero considerevole 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 diversi insegnanti, la qual cosa ha condizionato 

PROFILO DELLA CLASSE 
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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 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 buoni; 

2. una fascia media, più numerosa, differenziata al suo interno, i cui esiti poggiano su una 
preparazione 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 pochi 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 poca volontà di impegnarsi in vista di risultati positivi. Benché frutto di un metodo 
di studio tendenzialmente mnemonico, i loro livelli di competenza risultano, nel complesso, 
adeguati agli obiettivi dell’indirizzo di studio e la loro preparazione generale può ritenersi 
essenziale. 

Le discipline in cui tutti gli alunni hanno raggiunto livelli di competenze e capacità maggiori sono 
state quelle di indirizzo e tale aspetto deve essere valorizzato in quanto il percorso formativo che i nostri 
studenti hanno scelto, affrontato e portato a termine con successo è volto proprio a sviluppare abilità e 
competenze spendibili da subito nel mondo del lavoro. 

E’ doveroso evidenziare a questo punto che, in relazione all’emergenza dovuta al diffondersi del 
virus Covid-19, le attività didattiche in presenza sono state sospese a partire dal 5 Marzo 2020 come da 
disposizione impartite dal Ministero dell’Istruzione e confermate in varie note successive a partire dal N. 
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278 del 06/03/2020 in cui si ribadisce la necessità di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’Istruzione. Il Ministero, infatti, ha raccomandato di adottare l’utilizzo di piattaforme per la didattica a 
distanza per favorire il più possibile la continuità all’azione didattica durante il periodo di chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Il Consiglio di Classe ha adottato immediatamente diverse modalità coinvolgendo tutti gli alunni 
sia per compensare l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe mantenendo 
la dimensione inclusiva anche con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali sia per continuare il 
processo di apprendimento. I docenti tutti, in primo luogo hanno utilizzato la funzione “Didattica” del 
registro online già in uso, nella quale sono stati messi a disposizione degli studenti file di varia estensione 
con documenti di approfondimento, schemi di lezioni e nella apposita “Agenda” i lavori da assegnare e 
svolgere. Per la “classe virtuale” si è utilizzata la piattaforma Cisco Webex e/o altre simili. Dal 6 aprile nel 
registro online Spaggiari, attivata la nuova funzione “AULE VIRTUALI”, tutti i docenti sono stati invitati ad 
uniformarsi e a condividere lo stesso sistema e a mantenere la relazione con gli studenti evitando 
disorientamenti. 

In considerazione della difficile situazione imposta dalla pandemia, questo è stato un anno 
scolastico atipico, con ricadute asimmetriche perché accanto alle eccellenze (anche tecnologiche) di alcuni 
ci sono state situazioni problematiche soprattutto per quegli alunni dove il contesto socio-familiare è più 
fragile. Per questo motivo la valutazione dell’apprendimento alla fine di questo anno scolastico 
straordinario, che non ha precedenti in Italia se non in tempi di guerra, sarà riferita a quanto ciascun 
alunno avrà potuto fare nelle diversificate condizioni e pertanto sarà fortemente personalizzata. 

Questa fase di autoapprendimento e di aiuto reciproco si è rivelata più efficace di qualunque corso 
di formazione, sono cresciute le esperienze di flipped classroom e la tecnologia, l’uso del computer e 
anche dello smartphone (riabilitato anche da chi finora lo aveva contestato) sono stati vantaggiosi per 
tutte le discipline. Sempre in osservanza alle indicazioni contenute nel DPCM i docenti hanno effettuato 
le lezioni in un clima di serenità e di necessaria fiducia, considerando la fase di verifica come un momento 
di consolidamento tenendo presente anche il carattere sperimentale dell’attività, di assoluta novità. 

Tenendo conto del periodo di emergenza, tutti avranno la possibilità di sostenere l’esame di Stato, 
ma i crediti di accesso saranno basati sull’impegno di tutto l’anno scolastico, ferma restando la necessità 
di raggiungere almeno il punteggio di 60/100 per ottenere il diploma. 

Inoltre, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 ha ufficializzato le nuove regole per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato ed ha previsto: 

 
• Abolizione delle prove INVALSI 
• Abolizione delle prove scritte 
• Conferma colloquio orale 

 
Tutti gli alunni saranno ammessi all’esame, a prescindere dalle insufficienze e senza tener conto 

del monte ore obbligatorio. 
Infine l’alternanza scuola-lavoro non sarà più criterio di ammissione ma verrà tenuta in considerazione 
nella valutazione finale. 
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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. 
• 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. 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
ART.12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione perprogetti. 
• 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 Alberghiera si 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; 
• 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 punta alla 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 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con icolleghi. 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

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

• 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. 

 
 

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

Guida per i Professionali e delle determinazioni degli Organi Collegiali: <<Le Scuole possono diversificare 
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 di 

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

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

sviluppo di percorsi di approfondimento/potenziamento; 
- si struttura in relazione alle 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 padronanza per 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 nonché 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. 
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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 SINOTTICHE concernenti i percorsi formativi 
disciplinari realizzati nella classe nell’ultimo anno del corso di studi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 
Rosso Malpelo 
I Malavoglia (trama) 
Mastro don Gesualdo 
UD Scapigliatura 
Giosuè Carducci 
Pianto Antico 

UD Prosa e poesia del 
Decadentismo 

 
UD Giovanni Pascoli 
Lavandare 
X Agosto 
UD Gabriele D’Annunzio 
La pioggia nel pineto 

UD Italo Svevo 
La coscienza di Zeno (trama) 
L’Ultima sigaretta 
UD Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato 
La  patente 
L’ultimo caffè 

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

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

 

UD L’Ermetismo. 
Giuseppe Ungaretti 
Soldati 
Fratelli 
La madre 
UD Eugenio Montale. 
Meriggiare pallido e assorto 
Non recidere forbice quel volto 

UD Il Neorealismo 
UD Umberto Saba 
La capra 
UD Primo Levi 
Se questo è un uomo (trama) 
Questo è l’inferno 

 
UD Italo Calvino. 
I Sentieri dei nidi di ragno(trama) 
Pin e i partigiani del Dritto. 

 

 TECNICHE STRUMENTI 

 
Espositivo x 
Euristico x 
Deduttivo x 
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 ◻ 
Laboratoriale ◻ 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning x 
Problem solvingx 
Braingstorming x 
Mastery learning/Tutoraggio x 

 
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 ◻ 
Supporti visivi ◻ 
Supporti grafici, cartacei ◻ 
…………………………………. ◻ 

SPAZI VERIFICHE 

CONTENUTI, METODI, TECNICHE, STRUMENTI, SPAZI, VERIFICHE 
ART.17, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 
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Aula didattica x 
Prove di prestazione su 

problema vero o simulato in 
situazione di studio e di lavoro 

Analisi del testo:prova 
scritta;Prova orale. 

Scritte x 
Laboratorio x Orali x 
Palestra ◻ Grafiche ◻ 
Aula magna ◻ Pratiche ◻ 
Biblioteca ◻ Strutturate x 
Aula video x Semistrutturate x 

 
 
 
 
 
 

 
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 UD Una Pace instabile UD La seconda guerra mondiale. 
massa. UD La rivoluzione russa e lo UD La guerra parallela dell’Italia e 
UD L’Età giolittiana.. stalinismo la resistenza. 
UD Venti di guerra. UD Il Fascismo. UD Il tramonto dell’Europa 
UD La prima guerra Mondiale UD La crisi del 29  

 UD Il Nazismo.  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

 
Espositivo x 
Euristico x 
Deduttivo x 
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 ◻ 
Laboratoriale ◻ 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning x 

 
Problem solvingx 
Braingstorming x 
Mastery learning/Tutoraggio x 

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  Scritte x 
Laboratorio x Prove di prestazione su Orali x 
Palestra ◻ problema vero o simulato in Grafiche ◻ 
Aula magna ◻ situazione di studio e di lavoro Pratiche ◻ 
Biblioteca ◻ Prova orale. Strutturate x 
Aula video x  Semistrutturate x 
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LINGUA INGLESE 
DOCENTE: CERULLI ROSA MARI’ 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Safety and Nutrition 
MODULO 2 

Titolo: Diet and Nutrition 
MODULO 3 

Titolo: Career Paths 

UD- HACCP pag.74 UD -The eatwell plate pag.84 UD -How to become a 
bartender, sommelier or 
waiting staff 
pag.196 
UD -How to become a food 
and beverage manager p.198 
UD -How to write a Curriculum 
pagg.202-203-204 
UD -How to write a covering 
letter pag.206 

UD -Getting ready for an interview 
pag.210 

UD -HACCP principles pag.76 UD -Organic food and 
UD -Food transmitted infections Genetically Modified 
and food poisoning pag.78 Organisms (GMOs) pag.88 
UD -Risks and preventive UD -The Mediterranean Diet 
measures to combat food pagg.90-91 
contamination UD -Food allergies and 
(1) pag.80 intolerances and pag.94 

UD -Risks and preventive measures 
to combat food contamination (2) 
pag.82 

UD -Eating disorders pag.96 
UD -Alternative Diets (1) 
pag.98 

 UD -Alternative Diets (2) pag.100 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

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

Lezione frontale/Conf./Sem. X 
Dialettica ◻ 
Analisi/Studio dei casi ◻ 
Osservazione/Scoperta guidata X 
Ricerca – azione ◻ 
Ricerca sperimentale ◻ 

Laboratoriale ◻ 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning ◻ 

Problem solving X 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio ◻ 
Progettazione pluridisciplinare X 

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

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio ◻ 
Palestra ◻ 
Aula magna ◻ 
Biblioteca ◻ 
Aula video X 
Presso enti e istituzioni pubbliche 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 
situazione di studio e di lavoro 

COMPITO DI REALTA’: 
-Prepare a short presentation 
about the following topics: CV 
and job application letter. 

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



14  

 
 
 
 

MATEMATICA 
DOCENTE: 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 UD 1: Le funzioni. UD 1 : Limiti e loro calcolo. Limite 
primo grado intere e fratte. UD 2 : Dominio. Intersezione assi. destro e sinistro. 
UD2: Equazioni e disequazioni di Segno. UD 2 : Funzioni continue e 
secondo grado intere e fratte. Bozza del grafico di funzioni: primi discontinue. Punti di discontinuità. 

 procedimenti. Forme indeterminate. Asintoti. 
MODULO 4 

Titolo: 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 
(fino agli argomenti trattati) 

  

UD 1: Schema generale per lo 
studio di una funzione, in 
particolare funzioni intere e 
fratte, e relativa bozza del 
grafico fino agli argomenti 
trattati. 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 
 

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

Lezione frontale x 
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 

 
 

Libri di testo 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  

 
Prove di prestazione su 

problema vero o simulato in 
situazione di studio e di lavoro 

 

Laboratorio x Scritte x 
Palestra ◻ Orali x 
Aula magna ◻  Grafiche ◻ 
Biblioteca ◻ Pratiche ◻ 
Aula video ◻ Strutturate x 
Presso enti e istituzioni pubbliche Semistrutturate x 
◻ Risoluzione di problemi x 
Presso enti e istituzioni privati ◻  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Aiello Antonio 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Il Corpo umano 
MODULO 2 

Titolo: L’Ed. Fisica ieri e oggi 
MODULO 3 

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

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

 UD L’importanza dell’ Ed Fisica 
UD I Giochi Olimpici 
UD Storia dell’Educazione Fisica 
e degli sport 

 

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: Calciobalilla 

MODULO 8 
Titolo: Tennis tavolo 

MODULO 9 
Titolo: Problematiche giovanili 

UD Regolamento generale 
UD gioco tra singoli 
UD gioco in coppia 

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

UD Tabagismo 
UD Alcolismo 
UD Malattie 
sessualmente trasmissibili 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

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

Lezione frontale X 
Dialettica 
Analisi/Studio dei casi X 
Osservazione X 
Ricerca – azione 
Ricerca sperimentale 
Laboratoriale 
Learning by doing X 
Cooperative learning 
Problem solving X 
Brain storming 
Mastery learning/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 didatticaX 
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 
Semi strutturate X 
……………………... 
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RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
DOCENTE: LAPENNA PASQUALINO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Le religioni oggi 
MODULO 2 

Titolo: L’ Ebraismo 
MODULO 3 

Titolo: L’Islam 
UD L’Ebraismo 
UD Origini dell’ ebraismo 
UD Diffusione dell’ ebraismo 

UD La vita religiosa 
UD La divinità 
UD Le feste religiose 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD L’Islam oggi 
UD Il fondatore, la divinità 

MODULO 4 
Titolo: L’Islam 

MODULO 5 
Titolo: L’ Induismo 

MODULO 6 
Titolo: Il Buddhismo 

UD Il culto e i luoghi sacri 
UD La moschea 
UD I libri sacri 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD Le divinità principali 
UD Le caste 
Il culto 

UD Le caratteristiche fondamentali 
UD Le origini e il fondatore 
UD La predicazione 

MODULO 7 
Titolo: le altre religioni politeiste 

  

UD Il Taoismo 
UD Il Confucianesimo 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

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

Lezione frontale/Conf./Sem. ◻X 
Dialettica ◻ 
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 ◻ 
……………………………… ◻ 

 
Libri di testo ◻X 
Codici, prontuari, vocabolari ◻ 
Dispense ◻ 
Riviste tecnico-professionali ◻ 
Mass media ◻ 
Computer ◻ 
Dispositivi telematici mobili ◻X 
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 ◻ 
Semistrutturate ◻ 
……………………... 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 
DOCENTE: Claudio Donnarumma 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Gastronomia cultura e 
ristorazione 

MODULO 2 
Titolo: Il banqueting , il buffet e le 
decorazioni 

MODULO 3 
Titolo: Gli alimenti e la qualità 
alimentare 

UD 1: L’evoluzione delle abitudini 
alimentari 
UD 2: Gli stili gastronomici 
UD 3: La ristorazione 
contemporanea 

UD 1: Il banqueting 
UD 2: Il buffet 
UD 3: Il piatto e le decorazioni 

UD 1: Gli alimenti 
UD 2: La qualità alimentare 
UD 3: La degustazione 

MODULO 4 
Titolo: Marketing e Menu 

MODULO 5 
Titolo: I prodotti Ittici 

MODULO 6 
Titolo: La cucina regionale Italiana 

UD 1: Il marketing e le tipologie di 
clientela 
UD 2: Il menu 
UD 3: Esigenze speciali: allergie e 
intolleranze 

UD 1: Classificazione e 
caratteristiche dei prodotti ittici 
UD 2: Le preparazioni e le cotture 
di base dei prodotti ittici 

UD 1: L’Italia Settentrionale 
UD 2: L’Italia Centrale 
UD 3: L’Italia Meridionale e le isole 

MODULO 7 
Titolo: La cucina Internazionale 

MODULO 8 
Titolo: Il pane e gli impasti lievitati 

MODULO 9 
Titolo: La pasticceria, livello 
avanzato 

UD 1: La cucina Europea 
UD 2: La cucina Araba, 
Nordafricana, Mediterranea 
UD 3: La cucina Orientale 
UD 4: La cucina Americana 

UD 1: Il pane e le farine 
UD 2: Gli impasti dolci lievitati 

UD 1: La pasticceria 
UD 2: Gli impasti di pasticceria e la 
pasticceria classica 
UD 3: Il cioccolato 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

 
Espositivo ◻ 
Euristico ◻ 
Deduttivo x 
Induttivo ◻ 
Partecipativo x 
Empirico ◻ 
Operativo ◻ 
Attivo ◻ 
Individualizzato/personalizzato ◻ 
Esperto ◻ 
……………………………… ◻ 

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

Ricerca – azione ◻ 
Ricerca sperimentale ◻ 

Laboratoriale x 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning x 
Problem solving ◻ 
Braingstorming x 
Mastery learning/Tutoraggio ◻ 
Progettazione pluridisciplinare ◻ 
……………………………… ◻ 

 
Libri di testo x 
Codici, prontuari, vocabolari ◻ 
Dispense x 
Riviste tecnico-professionali ◻ 
Mass media ◻ 
Computer x 
Dispositivi telematici mobili x 
Supporti audio ◻ 
Supporti visivi ◻ 
Supporti grafici, cartacei x 
………DAD…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 
Semistrutturate ◻ 
……………………... 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 
DOCENTE: Rosario Miele 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: Percorso “A”: 
Professionalità in sala 

MODULO 2 
Titolo: Percorso “B”: 
Professionalità al Bar 

MODULO 3 
Titolo: Percorso “C”: 

L’abbinamento vino – cibo, la 
cantina e la carta dei vini 

• U.d.A- n 3 
• Il menu e la lista delle vivande 

• U. d. A. n. 4 
• La cucina di sala 

• U.d.A- n 2 
• Il mondo dei cocktail 

• U.d.A- n 3 
• Aperitivi e appetizer 

 
IN DAD 

• U.d.A- n 2 
• I distillati e i liquori 

• U.d.A- n 3 
• La gestione della cantina e la 

lista dei vini 

MODULO 4 
Titolo: Percorso “D”: 

Enogastronomia nazionale e 
internazionale 

MODULO 5 
Titolo: Percorso “E”: 

Aspetti gestionali nell’attività di 
ristorazione 

 

• U.d.A- n 3 
• L’abbinamento vino-cibo. 

 
• U.d.A- n 4 
• Produzione enologica italiana 

e internazionale 
IN DAD 

• U.d.A- n 2 
Aspetti gestionali e legali di 
un’azienda ristorativa 

 
 

IN DAD 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

 
Espositivo X 
Euristico ◻ 
Deduttivo X 
Induttivo ◻ 
Partecipativo X 
Empirico ◻ 
Operativo ◻ 
Attivo ◻ 
Individualizzato/personalizzato ◻ 
Esperto ◻ 
DAD… ............................. X 

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

 
Libri di testo X 
Codici, prontuari, vocabolari ◻ 
Dispense ◻ 
Riviste tecnico-professionali X 
Mass media ◻ 
Computer ◻ 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio ◻ 
Supporti visivi X 
Supporti grafici, cartacei ◻ 
Attrezzature di settore X 
…PC per DAD ............... X 

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

Caso pratico in laboratorio: 
Realizzazione di un piatto flambè 
con promozione dei prodotti tipici 

del territorio e relativo 
abbinamento cibo vino, nel pieno 

rispetto dell’HACCP e della 
sicurezza 

Scritte 2 
Orali 1 
Grafiche ◻ 
Pratiche 1 
Strutturate ◻ 
Semistrutturate ◻ 
……………………... 

SPAZI VERIFICHE 
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…………………………………. ◻   
 
 
 
 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 
DOCENTE: GRIECO MARIOLINA 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: « Les légumes, les fruits et 
les desserts » 

MODULO 2 
Titolo: « La sécurité » 

MODULO 3 
Titolo: « La nutrition » 

UD 1. Les légumes et les fruits 
UD.2 Les desserts 
UD. 3 Rinforzo strutture 
grammaticali e sintattiche della 
lingua francese 

UD 1. L’hygiène 
UD.2 la sécurité 
UD. 3 le méthode HACCP 
UD.4 Les intoxications alimentaires 

UD 1. Une alimentation saine et 
équilibrée 
UD.2 Pratiques alimentaires 
végétalienne 
UD. 3 Régimes particuliers 
UD.4 Les problèmes liés aux 
aliments 

MODULO 4 
Titolo: « Le monde du travail » 

MODULO 5 
Titolo: « Le tour gastronomique et 
les vins » 

 

UD 1. Le marché du travail 
UD.2 les types de contrat 
UD. 3 Régimes particuliers 
UD.4 le C.V. 
UD. 5 La lettre formelle /de 
motivation 
UD.6 L’entretien d’embauche 
UD. 7 Les figures professionnelles 
de la restauration 

UD 1. Les caractéristiques de la 
cuisine des régions italiennes et 
françaises 
UD 2. Les vins français et italiens 
UD 3. Quelques traditions 
gastronomiques 
UD 4. Quelques recettes typiques 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 
 

Espositivo X 
Euristico ◻ 

Deduttivo ◻ 
 

Induttivo X 
Partecipativo X 
Empirico ◻ 
Operativo ◻ 
Attivo ◻ 

Individualizzato/personalizzato ◻ 
Esperto ◻ 
……………………………… ◻ 

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

Osservazione/Scoperta guidata X 

Ricerca – azione ◻ 
Ricerca sperimentale ◻ 

Laboratoriale ◻ 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning X 

 
Problem solving ◻ 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio X 
Progettazione pluridisciplinare X 

 
Libri di testo X 

Codici, prontuari, vocabolari X 

Dispense ◻ 
Riviste tecnico-professionali ◻ 

 
Mass media ◻ 
Computer X 
Dispositivi telematici mobili X 
Supporti audio X 
Supporti visivi X 
Supporti grafici, cartacei X 
Mappe concettuali X 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X 
Laboratorio X 
Palestra ◻ 
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 ◻ 
Strutturate X 
Semistrutturate X 
……………………... 
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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 

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 guidata X 
Ricerca – azione ◻ 
Ricerca sperimentale ◻ 

Laboratoriale ◻ 
Learning by doing ◻ 
Cooperative learning ◻ 

Problem solving X 
Braingstorming X 
Mastery learning/Tutoraggio ◻ 
Progettazione pluridisciplinare ◻ 
Didattica a distanza X 

 
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 
Semistrutturate X 
Test on line X 
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Piattaforme Cisco Webex , Jit.si 
Spaggiari. X 

  

 
 
 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
DOCENTE: Giuseppe BORRIELLO 

PERCORSO 
MODULO 1 

Titolo: IL MERCATO TURISTICO 
MODULO 2 

Titolo: IL MARKETING 
MODULO 3 

Titolo: PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE 

UD 1 Il mercato turistico 
internazionale 
UD 2 Gli organismi e le fonti 
normative internazionali 
UD 3 Il mercato turistico nazionale 
UD 4 Gli organismi e le fonti 
normative interne 

UD 1 Il marketing: aspetti generali 
UD 2 Il marketing strategico 
UD 3 Il marketing operativo 
UD 4 Il web marketing 
UD 5 Il marketing plan 

UD 1 La pianificazione e la 
programmazione 
UD 2 Il Budget. 
UD 3 Il Business Plan 

MODULO 4 
Titolo: LA NORMATIVA DEL 
SETTORE TURISTICO- 
RISTORATIVO 

MODULO 5 
Titolo: LE ABITUDINI ALIMENTARI 
E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 

UD 1 Le norme sulla costituzione 
dell’impresa 
UD 2 Le norme sulla sicurezza del 
lavoro e dei luoghi di lavoro 
UD 3 Le norme di igiene 
alimentare e di tutela del 
consumatore 
UD 4 I contratti delle imprese 
ristorative e ricettive 
UD 5 I contratti delle imprese di 
viaggio 
UD 6 I rapporti tra TO, ADV, 
imprese ricettive e imprese di 
trasporto 

UD 1. Le abitudini alimentari 
UD 2 I marchi di qualità alimentare 

 

METODO TECNICHE STRUMENTI 

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

Lezione frontale/Conf./Sem. 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 X ◻ 
Dispositivi telematici mobili ◻ 
Supporti audio ◻ 
Supporti visivi X ◻ 
Supporti grafici, cartacei ◻ 
…………………………………. ◻ 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica X ◻ 
Laboratorio ◻ 
Palestra ◻ 
Aula magna ◻ 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

Scritte X ◻ 
Orali X ◻ 
Grafiche ◻ 
Pratiche ◻ 
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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 

Biblioteca ◻ 
Aula video X ◻ 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
◻ 
Presso enti e istituzioni privati ◻ 

 Strutturate X  ◻ 
Semistrutturate X ◻ 
……………………... 

 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LUIGI VANVITELLI – VIA RONCA - LIONI (AV) 

Relazione finale 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 

ex Alternanza Scuola Lavoro 
triennio scolastico 2017-2020 sede IPSEOA classe V B ENOGASTRONOMIA Tutor scolastico: Claudio 

Donnarumma 

Introduzione  

In seguito alle nuove disposizioni contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta de “La Buona scuola”, 
l’alternanza scuola-lavoro rappresenta un’innovazione storica per l’impianto formativo della scuola italiana 
perché, oltre a costituire un valido strumento di orientamento per i ragazzi che decidono di proseguire gli studi a 
conclusione dell’obbligo formativo (primo biennio), punta ad aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle 
competenze che si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare.  

La novità normativa ha comportato la necessità immediata di prevedere a partire dall’anno scolastico 2015-2016 
dell’avvio delle attività di alternanza scuola lavoro. La norma contenuta nella legge 107/2015 stabilisce infatti che 
si realizzino delle attività «per una durata complessiva di almeno 400 ore nel triennio» riferito agli Istituti 
Professionali (comma 33).  

Nell’ultimo periodo, tale percorso ha subito notevoli modifiche, sia dal punto di vista delle ore da effettuare, sia 
nel nome, non più ASL, ma PCTO. Di seguito sono riportai i riferimenti normativi più importanti relativi a tal 
modifiche.  

• •		L. 145/2018 che dispone la ridenominazione dei “percorsi di alternanza scuola- lavoro” in “percorsi per 
le competenze trasversali e l’orientamento”.  

• •		LA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145(Legge di Bilancio 2019) art.1 comma 784, Ridenominazione 
dei “percorsi di alternanza scuola- lavoro” in “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”.  

• •		DM 774/2019 con cui si definiscono le “Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.  

• •		LA NOTA MIUR 3380 18 FEBBRAIO 2019, Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

 

Tutte queste modifiche, hanno notevolmente condizionato l’organizzazione del percorso, anche se per il triennio in 
oggetto si è riusciti a portare a termine quanto preventivamente programmato, tranne per alcuni recuperi di ore che 
non sono state effettuate a causa della pandemia epidemiologica - CODIV-19 
Pertanto, con PCTO “ex alternanza scuola/lavoro” si intende un periodo di attività che lo studente svolge 
all’interno di un Ente pubblico o privato o di un’Azienda; si tratta di un lavoro “controllato”, a metà strada tra una 
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forma di apprendimento e lo svolgimento effettivo di un lavoro. Le “forme di apprendimento” devono consentire 
allo studente di venire a contatto con alcune situazioni molto pratiche come:  

• •		le metodologie e i processi di lavoro;  
• •		gli strumenti e le tecniche utilizzate;  
• •		l’organizzazione della produzione/erogazione servizi;  
• •		le dinamiche delle relazioni interpersonali finalizzate alla produzione/erogazione servizi;  
• •		le problematiche del mondo del lavoro.  

L’obiettivo fondamentale è far incontrare due realtà diverse: le esigenze di formazione dello studente con 
le  

esigenze del mondo del lavoro.  

A tal proposito, il nostro Istituto, ha pianificato un’attività triennale (come previsto nel PTOF). Le ore 
riportate nella tabella seguente, sono solo indicative e potranno subire variazioni in più o in meno, in 
relazione alle varie condizioni che si incontreranno nei tre anni di realizzazione del progetto.  

Previsione iniziale:  

Periodo  
 

Ore in aula  

 

Ore nelle strutture sul territorio e fuori  
Totale ore  

2017/2018  12  58  70  
2018/2019  4  226  230  
2019/2020  4  96  100  

Attività del III Anno 2017/2018  

Le attività in azienda sono state svolte durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, nel mese di marzo, 
aprile, maggio, giugno.  

Alcuni moduli di orientamento in ingresso sono stati svolti durante la normale attività curricolare. I luoghi preposti 
a tale attività di alternanza sono stati:  

1. 1)  Aziende del territorio (limitatamente al territorio irpino)  
2. 2)  Laboratori interni alla scuola – Progetto: “A tavola con le Nonne”;  
3. 3)  Spazi interni dell’Istituto – Progetto: “Bar didattico”  
4. 4)  HACCP  

 

Attività del IV Anno 2018/2019  

Le attività in azienda saranno svolte durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dal mese di novembre 
al mese di giugno.  

Un modulo di orientamento in ingresso sarà svolto durante la normale attività curricolare. I luoghi preposti a tale 
attività di alternanza sono stati:  

1) Aziende del territorio nazionale 
2) Laboratori interni alla scuola – Eventi vari con esperti di settore 3) Spazi interni dell’Istituto – Progetto: “Bar 
didattico” 
4) Esperienze all’estero: Viaggio a Barcellona con in ASL  
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Attività del V Anno 2019/2020  

Le attività in azienda saranno svolte durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dal mese di novembre 
al mese di giugno.  

Un modulo di orientamento in ingresso sarà svolto durante la normale attività curricolare. I luoghi preposti a tale 
attività di alternanza sono stati:  

1. 1)  Aziende con esperti altamente specializzati  
2. 2)  Laboratori interni alla scuola – Eventi vari con esperti di settore  
3. 3)  Spazi interni dell’Istituto – Progetto: “Bar didattico”.  
4. 4)  PON – specifico di settore: L’enogastronomia ed i prodotti di qualità impegnati nella valorizzazione 

del Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico  

A conclusione, ecco riportato una sintesi delle attività svolte dalla classe V B Enogastronomia settore Cucina nel 
triennio 2017/2018 - 2018-2019 – 2019/2020  

Tecnico - Professionale Via Ronca - Lioni - Avellino  

RIEPILOGO ATTIVITA’ "Alternanza Scuola Lavoro"  

Anno scolastico 2017/2018 Anno Scolastico 2017/2018  

 
 

CLASSE III  Attività Alternanza  

n.  Cognome  Nome  
ore INTERNE  ore ESTERNE  Tot. 

Ore  
Valutazione 
Complessiva  Bar 

Did.  
Manifest.- Curvatur. HA 
CCP - Sicurezz  

Aziend e del 
Territ.  

Fuori Reg. 
Jesolo- Bibione  

1  Carbone  Fernando  40  55  160   255  Ottimo  
2  Ciccone  Angela  40  55  184   279  Ottimo  
3  Cicirelli  Michele  40  51  280   371  Ottimo  
4  D'Apolito  Emanuela  40  55  122   217  Ottimo  
5  De Vito  Antonio  40  55  210   305  Ottimo  
6  Di Lisi  Francesco  40  51  201   292  Ottimo  
7  Favale  Martina  40  55  120   215  Ottimo  
8  Milano  Melania  40  51  109   200  Ottimo  
9  Navarra  Fiorinda  40  55  255   350  Ottimo  
10  Nitri  Anna  40  47  102   189  Buono  
11  Pisaniello  Umberto      0   
12  Prugna  Antonio  40  55  121   216  Ottimo  
13  Pugliese  Alessandra  40  55  120   215  Ottimo  
14  Senese  Alessia  40  55  125   220  Ottimo  

15  Sorice  Maria 
Carmel  a 40  55  230   325  Ottimo  

16  Trutnev  Kirill  40  51  132   223  Ottimo  
17        0  Buono  

Anno scolastico 2018/2019  
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1  Carbone  Fernando  40  79   176  255  550  Ottimo  
2  Ciccone  Angela  40  79   176  279  574  Ottimo  
3  Cicirelli  Michele  40  79    371  490  Buono  
4  D'Apolito  Emanuela  40  47   176  217  480  Buono  
5  De Vito  Antonio  40  199    305  544  Buono  
6  Di Lisi  Francesco  40  79  216  176  292 803  Ottimo  
7  Favale  Martina  40  47   176  215  478  Buono  
8  Milano  Melania  40  79  180  176  200  675  Buono  
9  Navarra  Fiorinda  40  47   176  350  613  Ottimo  
10  Nitri  Anna  40  47  210   189  486  Buono  
11  Pisaniello  Umberto  40  79  250   0  369  Mediocre  
12  Prugna  Antonio  40  79  182  176  216  693  Ottimo  
13  Pugliese  Alessandra  40  47   176  215  478  Buono  
14  Senese  Alessia  40  79   176  220  515  Ottimo  

15  Sorice  Maria Carmela 
40  167    325  532  Buono  

16  Trutnev  Kirill  40  47   176  223  486  Buono  
17        0  0  Buono  
 
 
 

 

n. 

 

Cognome 

 

Nome 

ore INTERNE ore ESTERNE ore ore  

Tot. Ore 

 
Valutazione 
Complessi 

va 

 
 
 

Bar 
Did. 

Manifest.- 
Curvatur. 
HACCP - 
Sicurezz 

 
Aziend e 
del 
Territ. 

 
PON 
Corsi 
Speciali 

 
a.s. 

2017- 
2018 

 
a.s. 

2018- 
2019 

1 
 

 Carbone Fernando 30 15   
 

255 
 

550 595 Buono 
2 Ciccone Angela 30 15   279 574 619 Mediocre 
3 Cicirelli Michele 30 15   371 490 535 Buono 
4 D'Apolito Emanuela 30 15   217 480 525 Ottimo 
5 De Vito Antonio 30 15   305 544 589 Ottimo 
6 Di Lisi Francesco 30 15   292 803 848 Ottimo 

7 Favale Martina 30 15   215 478 523 Ottimo 
8 Milano Melania 30 15   200 675 720 Discreto 

9 Navarra Fiorinda 30 15   350 613 658 Buono 

10 Nitri Anna 30 15   189 486 531 Discreto 
11 Pisaniello Umberto 30 15   0 369 414 Discreto 
12 Prugna Antonio 30 15   216 693 738 Discreto 
13 Pugliese Alessandra 30 15   215 478 523 Buono 
14 Senese Alessia 30 15   220 515 560 Discreto 
15 Sorice Maria Carmel 30 15   325 532 577 Buono 
16 Trutnev Kirill 30 15   223 486 531 Buono 
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Riepilogo triennio – 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020 
 

CLASSE V Attività Alternanza 
 
 
n. 

 
 
Cognome 

 
 

Nome 

RIEPILOGO ORE TRIENNIO  
 
Tot. Ore 

 
Valutazione 
Complessi 

va 

 
 
 
a.s.2017-2018 

 
 

a.s. 
2018-2019 

 
 

a.s. 
2019-2020 

1 
 

 Carbone Fernando 
 

255 
 

295 
 

45 595 Ottimo 
2 Ciccone Angela 279 295  

45 619 Sufficiente 
3 Cicirelli Michele 371 

 

119  

45 535 Buono 
4 D'Apolito Emanuela 217 

 

263  

45 525 Sufficiente 
5 De Vito Antonio 305 

 

239 
 

45 589 Buono 
6 Di Lisi Francesco 292 

 

511 
 

45 848 Eccellente 

7 Favale Martina 215 
 

263 
 

45 523 Eccellente 
8 Milano Melania 200 

 

475  

45 720 Eccellente 

9 Navarra Fiorinda 350 
 

263 
 

45 658 Ottimo 

10 Nitri Anna 189 
 

297 
 

45 531 Sufficiente 
11 Pisaniello Umberto 0 

 

369 
 

45 414 Sufficiente 
12 Prugna Antonio 216 

 

477 
 

45 738 Eccellente 
13 Pugliese Alessandra 215 263 

 

45 523 Buono 
14 Senese Alessia 220 295 

 

45 560 Discreto 
15 Sorice Maria Carmel 325 207 

 

45 577 Buono 
16 Trutnev Kirill 223 

 

263 
 

45 531 Eccellente 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo VESPUCCI 

     Il Tutor Scolastico 

Prof. Claudio Donnarumma 
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ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
ART.12, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

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

 
 
 

 
 

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 
• “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 
• Il piacere di leggere 
• Progetto Unicef 

• Attività sportive 
• Promozione dei prodotti enogastronomici irpini “Cucina e Territorio” 
• Certificazione lingua inglese (British Council) 
• Sinergie per l’alternanza 
• Educazione alla salute 
• Corsi di enogastronomia 
• A tavola con le nonne 
• Ristorante didattico 
• Attività di orientamento 
• Educazione alla legalità 
• Collaborazione alle attività dell’OPEN DAY 

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

• 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 - Integrazione dei laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendita 
 
 
 
 

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

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 
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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 si realizza 
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. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: Prof. Giuseppe BORRIELLO 
PERCORSO 

MODULO 1 
Titolo: PRINCIPI FONDAMENTALI 
DELLA COSTITUZIONE. LA NASCITA 
DELLA COSTITUZIONE E DIRITTI 
INVIOLABILI. 

MODULO 2 
Titolo: CITTADINANZA ATTIVA: IL 
DIBATTICO POLITICO-ECONOMICO 
ATTUALE. QUALE UNIONE 
EUROPEA? 

MODULO 3 
Titolo: CITTADINANZA ATTIVA: 
EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI. 
LA TUTELA DELLA PERSONA NEI 
CONTESTI DI VITA E DI LAVORO 

MODULO 4 
Titolo: CITTADINANZA ATTIVA: 
TUTELA DELL’AMBIENTE- 
INQUINAMENTO- SICUREZZA 
ALIMENTARE- DIFESA E 
CONSERVAZIONE DELLA 
BIODIVERSITA’ 

  

METODO TECNICHE STRUMENTI 

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

Lezione frontale/Conf./Sem. 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 X ◻ 
Dispositivi telematici mobili ◻ 
Supporti audio ◻ 
Supporti visivi X ◻ 
Supporti grafici, cartacei ◻ 
…………………………………. ◻ 

SPAZI VERIFICHE 
Aula didattica ◻ 
Laboratorio ◻ 
Palestra ◻ 
Aula magna ◻ 

Prove di prestazione su 
problema vero o simulato in 

situazione di studio e di lavoro 

Scritte ◻ 
Orali X ◻ 
Grafiche ◻ 
Pratiche ◻ 

ECDL 
Autonomia e flessibilità 
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Biblioteca ◻ 
Aula video X ◻ 
Presso enti e istituzioni pubbliche 
◻ 
Presso enti e istituzioni privati ◻ 

 Strutturate ◻ 
Semistrutturate ◻ 
……………………... 

 

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 einterreligioso 
◻ Studio e scambi esteri ◻ Conoscenza e rispetto delle norme e delle leggi che regolano la vita associata 
◻ Consapevolezza di diritti e doveri   ◻ Competenze giuridiche edeconomico-finanziarie 
◻ Educazione all’auto imprenditorialità   ◻ Rispetto dell’ambiente e svilupposostenibile 
◻ 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 nellosport 
◻ Conoscenza dei rischi derivanti da alcool fumo e droghe, prevenzione delle tossicodipendenze 
◻ Nozioni di primo soccorso ◻ Normativa in materia di tutela della salute e disicurezza 
◻ Utilizzo critico e responsabile dei social network ◻ Prevenzione del bullismo e delcyberbullismo 
◻ 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” 
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MODULO 1.. – “I monumenti religiosi in Irpinia: valorizzazione, tutela e uso adeguato consapevole.” 
Modulo 2: Il Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico dell'Alta Irpinia nel mondo. 

 
DESCRIZIONE 
L’azione dei Piani integrati relativi alla programmazione in corso del PON 2014/2020 ha come obiettivo 
– come è noto – il miglioramento dei livelli di conoscenze e competenza nei giovani. In particolare, i 
vari documenti europei parlano di competenze chiave, inserendo tra queste quelle di base (disciplinari) 
e quelle trasversali. La nostra scuola” L. VANVITELLI” , tenendo conto delle varie competenze di base 
disciplinari (lingua madre, matematica, scienze, lingue comunitarie, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi), ha deciso di puntare proprio sulle suddette aree, ed in particolare su quella linguistica con 
l’articolazione, insieme ad altri, del corso suddetto dal titolo “Il patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico: valore strategico dell’economia ”, destinato agli alunni delle classe quarte e quinte della 
nostra Scuola. L’articolazione di tale percorso, insieme a tutti gli altri che sono stati realizzati per altre 
aree, ha avuto come fine il raggiungimento di un duplice obiettivo : di avere come esito un 
miglioramento degli alunni destinatari di tali interventi, e di costituire un vero e proprio “laboratorio” 
pedagogico-didattico in grado di sperimentare strategie, metodi, contenuti innovativi o poco praticati, 
per dare un contributo “sistemico” alle attività di insegnamento attraverso una ricaduta curricolare 
degli interventi stessi. 

Il percorso formativo del corso relativo al Modulo 2, che ha avuto inizio il 2 ottobre 2019 ed è 
terminato il 31 ottobre 2019, è stato articolato secondo una struttura costituita da moduli distribuiti 
nelle 30 ore previste come da calendario allegato. 
Le principali finalità dl corso sono state quelle di: 

• Arricchire le conoscenze 
• Migliorare la capacità laboratoriale e valorizzare il patrimonio artistico-culturale 
• Stimolare la curiosità, incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione e il senso di 

responsabilità 
• Potenziare le capacità di comprensione, di maturazione e di autonomia 
• Promuovere rielaborazioni e rivisitazioni di piatti tipici locali 
• Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni tratte da diverse 

ricette 
• Ricercare e valutare le informazioni, avvicinare i ragazzi al patrimonio che li circonda 
• Stimolare la produzione personale rispetto a tematiche proposte 
• Porre le basi per l’auto-orientamento per proiettare l’alunno oltre la dimensione locale 
• Proporre contatti con il territorio 
• Realizzare forme di apprendimento accattivanti 

CONTENUTI GENERALI 

Il modulo, di sintesi tra gli altri moduli, ha permesso agli allievi destinatari di vivere una esperienza 
totalizzante avvicinandoli al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico del territorio proiettando il 
tutto oltre i confini nazionali. Inoltre, gli alunni hanno approfondito delle questioni che riguardano 
principalmente il “marketing nazionale” del patrimonio, un aspetto che è trasversale a tutti gli attori 
presenti ed interessati. Da questo punto di vista si sono poste le basi per comprendere ed acquisire 
delle competenze, conoscenze e abilità fortemente riutilizzabili nel contesto di riferimento ma anche 
nel prossimo futuro professionale degli alunni. Questa acquisizione delle competenze sarà egualmente 
utile a comprendere meglio il percorso formativo, e utilizzabile eventualmente nella continuazione 
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INIZIATIVE ORGANIZZATIVO-DIDATTICHE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
ART.12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62 

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

RUBRICA VALUTATIVA 

 
 

 

Gli studenti della classe hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
• corsi di recupero in orario antimeridiano, nel primo periodo dell’anno scolastico, nelle seguenti 

discipline : DTASR, Matematica, Inglese. 
 
 

 
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 della 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. 

 

 
LIVELLI 

DI 
PADRONAN 

ZA 

CRITERI 
DI PRESTAZIONE 

DESCRITTORI DI PRESTAZIONE* 
EVIDENZE RILEVATE A FINE MODULO 

 VOTO 
DECIMALE 

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 
DISCIPLINA 

RI 

 
 
 

10 ABILITA’ Applica le conoscenze in modo eccellente, con 
orientamento allo scopo in piena autonomia, coglie 

pienamente il senso delle consegne e risponde inmodo 
coerente, puntuale ed articolato. Mostra autonoma 

capacità di operare collegamenti e flessibilità di giudizio 

degli studi. 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. 
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 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     

PADRONAN 
ZA 

 

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 
DISCIPLINA 

RI 

 
 
 
 
 
 

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     

PADRONAN 
ZA 

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 
INTERMEDI 

O 

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

SAPERI 
DISCIPLINA 

RI 

 
 
 
 
 
 

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 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     

PADRONAN 
ZA 

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 
INTERMEDI 

O 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione precisa mediamente priva di 
lacune relative ad argomenti fondamentali, ma priva di 

approfondimenti 

SAPERI 
DISCIPLINA 

RI 

 
 
 
 
 
 

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. 

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 
PADRONAN 
ZA 

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. 
SUFFICIENT 

E 
CONOSCENZE Dimostra una preparazione essenziale e generica, 

mediamente priva di lacune relative ad argomenti 
fondamentali ma prevalentemente mnemonica 

SAPERI 
DISCIPLINA 
RI 

 
6 
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LIVELLO 
BASE 

RAGGIUNT 
O 

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 
PADRONAN 
ZA 

 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    

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

mnemonica riguardo ad argomenti fondamentali. 

SAPERI 
DISCIPLINA 
RI 

  

MEDIOCRE 
 

LIVELLO 
BASE 
NON 

RAGGIUNT 
O 

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

Coglie con difficoltà , e solo se guidato il senso delle 
consegne e non riesce ad operare collegamenti, né ad 

orientare allo scopo le informazioni. 

  
 
 

5 
CAPACITA’ 
METODOLOGICHE 

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

obblighi scolastici 

 
SAPERI PER 
LA 
PADRONAN 
ZA 

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. 

 
 
 

INSUFFICIE 
NTE 

CONOSCENZE Dimostra una preparazione frammentaria, gravemente 
lacunosa. 

SAPERI 
DISCIPLINA 
RI 

 
 
 
 

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 
PADRONAN 
ZA 

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 

 
 

GRAVEMEN 
TE 
INSUFFICIE 
NTE 

CONOSCENZE Non possiede conoscenze, non pianifica, non realizza SAPERI 
DISCIPLINA 
RI 

 
 

 
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 
PADRONAN 
ZA 

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 
DISCIPLINA 
RI 

 
 
 

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 
PADRONAN 
ZA 

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

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 80 

del RD n. 653/25); 
- la possibilità di superare, nei tempi e nei modi prestabiliti, le carenze riscontrate per l’ammissione alla 

classe successiva (OM n. 92/2007); 
- i fattori non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale 

dell’alunno (CM 20 settembre 1971). 
 
 

Considerato che non esistono livelli a metà strada ma solo livelli raggiunti e 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 fornisce la sintesi delle risultanze documentate nelle Relazioni Finali. 

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 
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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, 
 

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 base intermedio. 
 

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. 
 

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 base 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 base 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 
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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 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: base- intermedio- avanzato. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITA’ DIDATTICA NELLA CLASSE 
DISCIPLINE 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

RELIGIONE Lapenna Pasqualino Lapenna Pasqualino Lapenna Pasqualino 

ITALIANO Miele Luigina Tuosto Nina Tuosto Nina 

STORIA Miele Luigina Tuosto Nina Tuosto Nina 

INGLESE De Nicola Raffaela DE Nicola Raffaela Cerulli Rosa Marì 

FRANCESE Galante Virginia M. Galante Virginia M. Grieco Mariolina 

MATEMATICA Petoia Ermenegildo Nigro Gerardina Nigro 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 Miele Rosario 

SCIENZE MOTORIE Di Leo Isidoro Aiello Antonio Aiello Antonio 

SOSTEGNO Multari Catia 

Iannuzzi M.Ester 

Multari Catia 

Raggio Rosanna 

Multari Catia 

Malanga Nancy 

 

 

Considerate le condizioni di difficoltà dovute al diffondersi del virus Covid 19 e considerata la 
sospensione in presenza delle attività didattiche a partire dal 5 Marzo, non sono state somministrate le 
simulazioni delle prove scritte , saranno, invece, simulati i colloqui orali in modalità telematica nella prima 
settimana del mese di giugno con la partecipazione di tutti i commissari interni ed i docenti disostegno. 

  COLLOQUIO  

Gli studenti sono stati informati circa le operazioni previste dagli artt. 16 e 17 dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, ai fini di cui al comma 1, il candidato deve dimostrare, nel corso del 
colloquio: 

• di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

• di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

• di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate 
dal consiglio di classe. 

 
L’esame sarà così articolato e scandito : 
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• discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato sarà coerente con le predette discipline d’indirizzo. L’argomento sarà 
assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzomedesime. 

• discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno di cui all’articolo 9; 

• analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 

• esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

• accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 

• la commissione curerà l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 

• L’argomento dell’elaborato (O.M.n.10 del 16/5/2020, art.17,comma1) viene allegato al presente 
documento. 

I testi di lingua e letteratura italiana, oggetto di studio durante il quinto anno e da proporre al candidato 
secondo le modalità di cui all’articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10/2020 sono: 

 
Modulo 1 

 

 
Unità didattiche 
U.D. 1. Il Positivismo 

U.D. 2. Naturalismo e Verismo 

U.D. 3. Giovanni Verga 

1. La vita e le opere 
2. Il pensiero e la poetica 
3. La stagione del Verismo 
4. L’ultimo Verga 

v Malavoglia 
v Rosso Malpelo 
v Mastro don Gesualdo 

Tra Ottocento e Novecento 

 

U.D. 4. Scapigliatura 
Giosuè Carducci 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Pianto Antico 

 
 
 
 

 
Modulo 2 

 
Prospettive storiche e culturali del Novecento 

 

U.D. 1. Prosa e poesia del Decadentismo 
Caratteri generali 

 
U.D. 2. Giovanni Pascoli 

1. La biografia 
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2. Il pensiero 
3. La poetica del “fanciullino “ 
4. Lo stile e le tecniche espressive 
5. Analisi delle opere 
Da Myricae 

v Lavandare 
v X agosto 

 
U.D. 3. Gabriele D’Annunzio 

1. La biografia 
2. Il decadentismo del D’Annunzio 
3. Il dannunzianesimo 
4. Analisi delle opere 
5. Il pensiero e la poetica 

 
Da Alcyone 

v La pioggia nel pineto 
 

i 
 
 
 

U.D. 1.Italo Svevo 

 
Modulo 3 

 
Il romanzo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 

 

1. La vita 
2. La formazione e le idee 
3. Una poetica di <riduzione > della letteratura 
4. Il percorso delle opere 

Da La coscienza di Zeno 
v L’ultima sigaretta 

 
U.D. 2. Luigi Pirandello 

1. La vita 
2. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 
3. L’itinerario di uno scrittore sperimentale 
4. La poetica dell’ umorismo 
5. Analisi delle opere 
6. L’ultimo caffè 
7. Uno nessuno e centomila 

 
Da “Le Novelle per un anno”: 

v Il treno ha fischiato 
v La patente 

 
Da “Maschere nude “: 

v Sei personaggi in cerca d’autore 

Il Fu Mattia Pascal 

Modulo 4 
 

La letteratura in Italia tra le due guerre 
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UD 1.L’Ermetismo 
1. Caratteri generali 
2. I contenuti e le forme della poesia ermetica 
3. La poesia ermetica e il Fascismo 

UD 2. Giuseppe Ungaretti 
1. Cenni biografici 
2. La poetica 
3. Le opere 

Da “L’Allegria”: 
v SOLDATI 
v Fratelli 

Da “Sentimento del tempo”: 
v La madre 

 
UD 3. Eugenio Montale 

1. La vita 
2. L’itinerario delle opere e i temi 
3. La poetica e lo stile 

Da “Ossi di Seppia”: 
v Meriggiare pallido e assorto 
v Non recidere forbice quel volto 

 
UD 4. Umberto Saba 

Cenni biografici 
Il pensiero 
Le opere 
“ La Capra” 

 
Modulo 5 

 
La letteratura in Italia nella seconda metà del Novecento 

 
U.D. 1. Il Neorealismo 

 
U.D. 2. Primo Levi 
Cenni biografici 
Il pensiero 
Le opere 

v Se questo è un uomo 
v Questo è l’inferno 

 
U.D.3 Italo Calvino 
Cenni biografici 
Il pensiero 
Le opere 
Sentieri di ragno 
Pin e i partigiani del Dritto 
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Per la valutazione della prova è stata presa in considerazione la griglia ministeriale Allegato 
B, basata su indicatori e descrittori di prestazione correlati a punteggi espressi in quarantesimi, 
come indicato nell’art. 17, comma 6, dell’O.M.10/2020, allegato 3 di questo documento. 
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Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Allegato A dell’O.M.10/2020 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 
 

CREDITO SCOLASTICO E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE 
ART. 10, COMMI 1 E 2, DELL’O.M. 10/2020 - TABELLA C E TABELLA D DELL’ALLEGATO A DELL’OM N. 10/2020 
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M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 ---- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 
 

Il Consiglio di classe provvederà in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, 
dell’OM n. 10/2020, alla conversione del credito scolastico già attribuito agli studenti al termine della 
classe terza (secondo la Tabella A) e al termine della classe quarta (secondo la Tabella B) nonché 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta (secondo la Tabella C). 

 
Nella Tabella D del medesimo Allegato A dell’OM n. 10/2020 confluiscono, in corrispondenza della 

media dei voti, i crediti scolastici convertiti e riferiti alla classe Terza e alla classe Quarta. 
 

I crediti scolastici convertiti e attribuiti sono riportati nel seguente prospetto di sintesi. 
 

 
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina, alla 

determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dagli studenti della classe 
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ALLEGATI 

quinta. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla Tabella C, 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. 

 

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 osuperiore 

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

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). 

 
Nel voto di profitto rientra il percorso PCTO, che va ovviamente a incidere sul credito 
scolastico. 

 
 
 

1. RELAZIONE FINALE DEL SINGOLO DOCENTE 
2. PROGRAMMA/I SVOLTO/I DAL SINGOLO DOCENTE 
3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 
4. TABELLE RIEPILOGATIVE RELATIVE AI PERCORSI PCTO 
5. Traccia dell’elaborato relativo alle discipline d’indirizzo 
6. Relazioni finali PDP 
7. Relazioni presentazione alunni disabili 
8. Certificazione delle competenze 
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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 Rosa Marì INGLESE  

Prof. Grieco Mariolina FRANCESE  

Prof. Nigro Gerardina MATEMATICA  

Prof. Gatta Domenico SCIENZA E CULT ALIMENTAZ.  

Prof. Corso Aniello 
(sostituito dal 
Prof. Borriello 
Giuseppe) 

DIR/TECN. AMM. STRUTT. 
RICETT. 

 

Prof. Donnarumma Claudio LAB. SERV. ENOG. CUCINA  

Prof. Miele Rosario LAB. SERV. ENOG. SALA E VEND.  

Prof. Aiello Antonio SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Multari Catia Sostegno  

Prof.ssa Malanga Nancy Maria Sostegno  

Rapp. Stud. Di Lisi Francesco   

Rapp. Stud.     

Rapp. Gen..     

Rapp. Gen.     
 

Lioni, 28 Maggio 2020  
IL PRESIDENTE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo VESPUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


