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NORMATIVA 

 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 

 

▪ D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

▪ Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

▪ Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

▪ DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

▪ Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

▪ DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

▪ D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

▪ DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

▪ LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. “Cura Italia” n.18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

▪ DPCM 26 aprile 2020; 

▪ O.M. n. 10 del 16/05/2020  

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto Professionale Alberghiero-Turistico per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera di 

Villa San Giovanni ha le seguenti articolazioni: 

▪ Enogastronomia 

▪ Enogastronomia - opzione “prodotti dolciari artigianali e industriali” 

▪ Sala e vendita 

▪ Accoglienza turistica 

 

L’Istituto è frequentato da un elevato numero di studenti pendolari, di cui molti a rischio di insuccesso 

scolastico. Tuttavia, negli ultimi tempi, si è registrato un costante e sensibile incremento di studenti e 
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studentesse provenienti da contesti culturali più stimolanti che, vivendo in un territorio a forte vocazione 

turistica, comprendono il valore di una formazione specifica. 

Infatti, alcuni studenti sono orientati verso una istruzione professionale facilmente spendibile sul mercato del 

lavoro nel breve periodo, altri evidenziano il desiderio di proseguire in un percorso formativo universitario 

per costruirsi un solido profilo culturale e professionale.  

Consapevole della propria funzione e finalità e in conformità col nuovo orientamento pedagogico ed 

ordinamentale e con l’elevamento dell’obbligo scolastico, l’istituto alberghiero di Villa San Giovanni si 

propone di divenire fattivo centro di progettualità, organizzando al meglio tutti gli «spazi» e le «risorse» 

professionali di cui dispone.  

La mission dell'Istituto è pertanto quella di formare non solo seri professionisti nell'ambito dei servizi 

turistico-alberghieri in possesso di una solida cultura e in grado di qualificare sempre più il proprio territorio 

di competenza, ma anche cittadini onesti. L’istituto garantisce una moderna formazione dell’alunno, 

spendibile sul mercato del lavoro e/o negli studi universitari e si impegna ad educare ai valori della 

responsabilità, del rispetto di sé, della legalità, della tolleranza e della solidarietà attraverso azioni di 

accoglienza, di orientamento, di integrazione.  

 

PROFILO “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

 
Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P) dell’istituto declina le competenze, le abilità e le 

conoscenze ai sensi del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche 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. È 

in grado di: 

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

▪ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera. 

▪ Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

▪ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 
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▪ 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. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Enogastronomia”: opzione “prodotti dolciari 

artigianali e industriali”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato.  

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

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

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove 

tendenze enogastronomiche. 

Nello specifico il Diplomato Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia: Settore Cucina deve saper 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; 

▪ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera;  

▪ Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico e gastronomico;  

▪ Proporre abbinamenti tra cibi e bevande per una reciproca valorizzazione;  

▪ Predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO 

 

Viene indicato nella tabella seguente il quadro orario ufficiale dell’istituto che è stato seguito fino al 

04/03/2020, ultimo giorno di attività scolastica in presenza. Successivamente, ogni docente, 

compatibilmente con le sue competenze informatiche e tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà 

soprattutto tecnologiche dei propri studenti, ha liberamente gestito l’insegnamento con la didattica a 

distanza. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso della piattaforma digitale B Smart, l’uso di funzioni del Registro 
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elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state informate 

sull’andamento DAD dei loro figli attraverso costanti commenti individuali sul registro elettronico.  

 

QUADRO ORARIO 5° ANNO 

  

MATERIE ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA (CUCINA) CLASSE V 

AREA COMUNE 
ore 

RELIGIONE  33 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  132 

STORIA 66 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 99 

MATEMATICA  99 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 66 

AREA D’INDIRIZZO 
 

SECONDA LINGUA STRANIERA -  99 

SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE  99 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 132 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 165 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 66 

TOTALE  1056 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano  e Storia Vitetta Maria 

Matematica Frascati Angela 

Inglese Romeo Annunziata 

Francese Imbrogno Nadia 

Dir. Tec. Amm. Patafi Grazia 

Sc. e Cult. dell’Alimentazione Costantino Vincenza Monica 

Lab. Sala e Vendita Floccari Daniele 

Lab. Cucina Malavenda Francesca 

Scienze motorie Malavenda Valeria 

Religione Cassone Maria Antonia 

Sostegno Cianci Rosa 

Sostegno  La Gattuta Francesca Maria 

Sostegno Zito Rosa 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano  e Storia X X X 

Matematica X X X 

Inglese X X X 

Francese X X X 

Dir. Tec. Amm. X X X 

Sc. e Cult. dell’Alimentaz X X X 

Lab. Sala e Vendita  X X 

Lab. Cucina   X 

Scienze motorie   X 

Religione X X X 

Sostegno X X X 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

Ai sensi della nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, l’elenco dei candidati interni è allegato al 

presente documento (ALLEGATO 1). 

 

ELENCO DEI CANDIDATI ESTERNI 

Alla classe sono stati abbinati n. 2 candidati esterni la cui ammissione all’Esame di Stato è condizionata al 

superamento degli Esami preliminari agli Esami di Stato, che saranno sostenuti dai candidati esterni in 

presenza al termine dell’emergenza epidemiologica attualmente in atto come previsto dal D.L. n. 22 

dell’08/04/2020. Inoltre, in base alle misure previste dallo stesso D.L. n. 22 dell’08/04/2020, insieme a quelle 

del D.L. n. 62/2017 non derogate dal primo per il corrente anno scolastico (partecipazione prove Invalsi e 

svolgimento attività assimilabili alla PCTO), i candidati esterni svolgeranno gli Esami di Stato nel corso della 

sessione straordinaria. 

Ai sensi della sopracitata nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, l’elenco dei candidati esterni è 

allegato al documento (ALLEGATO 1).  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Numero totale allievi 12 

Provenienza da classi diverse No    

Provenienza da altri Istituti No    

Eventuali certificazioni (H) Si n. 3 

Alunni PDP Si  1 

Ripetenti classi quinte No 

Lingua/e straniera 
• Francese        

• Inglese            

 



 

8 Documento del 30 maggio 2020 – classe V sez.  

 

Storia della classe 

La classe V C Enogastronomia indirizzo Cucina è composta da 12 alunni, tutti provenienti dalla classe 
IV CC dello stesso Istituto.  Nel gruppo classe sono presenti tre alunni diversamente abili, due dei 
quali destinatari di un piano di lavoro semplificato ed uno di un piano di lavoro differenziato, 
ciascuno guidato nel lavoro scolastico da un insegnante di sostegno. Nel gruppo classe è presente 
un alunno destinatario di un PDP, che prevede il ricorso a misure compensative e dispensative. 
Il numero dei ragazzi che oggi compongono la classe è il risultato di una valutazione operata negli 
anni scolastici precedenti. I 12  alunni componenti la classe hanno conseguito la promozione allo 
scrutinio finale del mese di giugno 2019. 
La maggior parte degli allievi proviene dai paesi limitrofi e soffre il problema del pendolarismo che, a 
volte, ha ostacolato (fino alla fine di febbraio) la loro presenza puntuale a scuola durante la prima 
ora di lezione. Il contesto socio-culturale-ambientale di provenienza degli alunni risulta essere 
modesto con poche sollecitazioni esterne non sempre qualificanti  e con poche opportunità 
culturali. Pertanto i docenti, nel corso del triennio, hanno proposto specifiche attività miranti a 
migliorare i contenuti culturali e professionali attraverso la partecipazione a esperienze formative 
ed hanno operato per rafforzare le loro competenze. 
Dal punto di vista socio-affettivo i ragazzi hanno raggiunto un buon livello di socializzazione. Sotto il 
profilo comportamentale, la classe ha manifestato un atteggiamento quasi sempre corretto nei 
rapporti interpersonali raggiungendo adeguati livelli di consapevolezza relazionale, anche se, per 
quanto riguarda la partecipazione al dialogo educativo, non sempre questa è risultata regolare per 
tutti i componenti della classe, nonostante tutti i docenti si siano impegnati a promuoverla in un 
contesto sereno e stimolante. 
Il percorso formativo, durante il triennio, ha beneficiato della continuità didattica di quasi tutti gli 
insegnanti componenti il C.d.C. attuale. 
 
Situazione di partenza 
In sede di programmazione, il CdC , rilevata la situazione di partenza  attraverso prove oggettive e 
soggettive di valutazione, conoscenza pregressa acquisita negli anni scolastici precedenti,  ripetute 
osservazioni sistematiche degli alunni impegnati nelle normali attività didattiche, è stato concorde 
nell’affermare che la classe presentava: 

- un sufficiente grado di socializzazione 
- eterogeneità nel possesso di conoscenze, competenze e abilità disciplinari 
- il possesso di un adeguato metodo di studio per la maggior parte della classe, meno organico 

e mnemonico per la restante parte 
- adeguata capacità di comprensione orale e scritta 
- una partecipazione, per la quasi totalità degli allievi, regolare e responsabile, nonostante si 

evidenziavano , in alcuni, difficoltà nell’applicazione dei contenuti più complessi. 
 
 
Percorso formativo 

• Durante l’anno scolastico la frequenza è stata regolare per la maggior parte degli allievi, 
meno regolare per qualche alunno che si è assentato per motivi di salute o di famiglia- 

• Una minima parte della classe ha partecipato alle attività proposte e al dialogo educativo con 
adeguato impegno ed interesse, ricorrendo ad un metodo di studio coerente ed organico; la 
maggior parte  ha invece potenziato l’interesse e l’impegno con l’avvicinarsi degli Esami di 
Stato, recuperando così, anche se in modo essenziale, le carenze presenti nella preparazione 
di base. 

• I rapporti con le famiglie sono stati quasi regolari, in ogni caso limitato all’incontro scuola- 
famiglia che è stato organizzato dalla scuola nel primo trimestre. 
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• I nuclei tematici per ciascuna disciplina sono stati svolti secondo le vigenti indicazioni 
ministeriali e nel rispetto di quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico, anche se con 
qualche ridimensionamento ed adattamento emersi in itinere. 

• Le attività di recupero/approfondimento sono state attivate attraverso  pause didattiche e 
recupero in itinere, in orario curriculare, dopo la rilevazione delle valutazioni del I trimestre e 
di metà pentamestre. 

Valutazioni conclusive 

• Nel corso dell’anno ciascun allievo è riuscito a potenziare, secondo ritmi e capacità individuali, la 
formazione integrale della propria personalità, ha migliorato le conoscenze e le competenze 
relative ai diversi ambiti curriculari. Alcuni alunni sono riusciti a raggiungere discreti risultati, 
altri invece sufficienti o accettabili. Complessivamente l’interesse e la rielaborazione dei 
contenuti possono essere considerati adeguati per affrontare l’Esame di Stato. 

• Risultati positivi si sono ottenuti negli scambi di carattere interculturale e nell’ambito delle 
attività pratico-operative: durante l’attività di alternanza scuola-lavoro, che è stata effettuata 
presso strutture ricettive e alberghiere della provincia di RC ma anche attraverso esperienze in 
altre regioni d’Italia,  i ragazzi sono stati molto apprezzati dai titolari, dal tutor e dal personale 
delle aziende presso le quali hanno svolto l’attività.  

• Da parte dei docenti sono stati svolti moduli mirati ad intensificare l’interazione tra le discipline 
culturali e quelle professionali nonché moduli di raccordo con il mondo del lavoro al fine di 
realizzare percorsi attinenti ai nuclei tematici individuati all’inizio di questo anno scolastico. 
Particolare attenzione è stato dato al percorso considerato necessario per promuovere la 
cittadinanza attiva e la convivenza democratica in una società globalizzata e inclusiva.  

• Relativamente agli alunni diversamente abili, il C.d.C. mette in evidenza che , durante il corso del 
triennio, la presenza dell’insegnante di sostegno durante l’espletamento delle prove scritte e 
della verifiche orali è stata essenziale,  per motivazioni sia di natura psicologica che di natura 
didattica. 

• Relativamente all’alunno destinatario di un PDP, tutto il C.d.C. sottolinea la necessità che lo 
stesso possa avvalersi durante lo svolgimento delle prove d’esame , delle misure compensative e 
dispensative, di cui ha già usufruito nel corso del triennio, di comune accordo con la famiglia. 

 
Dal 4 marzo 2020 

• I docenti , al fine di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, ma anche per impedire la 
demotivazione e l’isolamento degli allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento stimolando e coinvolgendo gli alunni mediate la DAD, ricorrendo a 
videolezioni programmate e concordate con gli stessi alunni, alla trasmissione di 
materiale didattico mediante la piattaforma digitale Bsmart/Zoom, all’uso delle funzioni 
del registro elettronico ,all’utilizzo di video, a libri e a testi digitali, a mappe concettuali, 
all’uso di App. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo dei compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione . 
Nonostante le molteplici difficoltà, durante l’ultima parte dell’anno scolastico, gli alunni 
hanno dimostrato volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua ed 
adeguata. 
Per gli studenti disabili, grazie alla presenza e alle sinergie instaurate con i docenti di 
sostegno, è stato possibile ridurre le criticità della DAD. Per l’alunno DSA sono state 
adottate le misure compensative e dispensative indicate nel PDP e la DAD è stata svolta 
nella normalità.  
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CREDITO SCOLASTICO 

 

 (ai sensi dell’allegato A del d.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 

maggio 2017, all’art.26 e dell’allegato A dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 relativo alla conversione del credito) 

Il Consiglio di Classe ha attribuito il “CREDITO SCOLASTICO” ai sensi dell’allegato A della O.M. n. 10 del 

16/05/2020 che stabilisce la conversione dei crediti di terzo e quarto anno e assegna il credito del quinto 

anno. 

Relativamente al credito formativo, considerato che in base alla media l’alunno si colloca all’interno della 

rispettiva banda di oscillazione, il consiglio di classe attribuisce un punteggio minimo e massimo (con un 

punto di differenza tra i due livelli) secondo la tabella presente nel PTOF e opportunamente rimodulata con la 

didattica a distanza. All’interno della stessa banda di oscillazione si attribuisce il punteggio massimo della 

banda di oscillazione con una media dei voti pari o superiore a 0,50 e/o se il punteggio ottenuto nella scheda 

alunno (ALLEGATO 2) è pari o superiore a 8. 

CREDITO 3° 
ANNO 

(a.s. 2017/2018) 
DPR 122/09 

Nuovo credito 
convertito 
classe terza 

O.M. 10/2020 

 

CREDITO 4° 
ANNO 

(a.s. 2018/2019) 
D. L. 62/17 

Nuovo credito 
convertito 

classe quarta 
O.M. 10/2020 

 

MEDIA DEI 
VOTI 

Fasce di credito 
classe quinta 
O.M. 10/2020 

    M < 5 9-10 

3 11 8 12 5 ≤ M < 6 11-12 

4 12 9 14 M = 6 13-14 

5 14 10 15 6 < M ≤ 7 15-16 

6 15 11 17 7 < M ≤ 8 17-18 

7 17 12 18 8 < M ≤ 9 19-20 

8 18 13 20 9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
La tabella definitiva, con la sintesi dei crediti di terzo, quarto e quinto anno di ogni allievo, è parte integrante 

del verbale dell’ultimo scrutinio. 

DESCRIZIONE SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
Le schede delle singole discipline sono state compilate rispettando quanto indicato nel D.P.R. n. 87 del 

15/03/2010. Il Consiglio di Classe ha infatti finalizzato la propria attività al conseguimento di risultati di 

apprendimento tanto dell’area comune, quanto di quella di indirizzo, in modo da consentire ad ogni studente 

di possedere sia le competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, 

erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, sia le 

competenze  generali  declinate in abilità e conoscenze delle discipline di studio, sia infine  quelle trasversali,  
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ottenute attraverso l’interazione tra tutte le attività didattico/formative coerenti con la libera progettualità 

della scuola e non declinabili ovviamente all’interno di una singola disciplina o di un singolo asse culturale. 

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei risultati di apprendimento sia dell’area d’istruzione 

generale, sia di quella di indirizzo, specificate in termini di competenze. 

NUMERO COMPETENZA  DI RIFERIMENTO -  AREA ISTRUZIONE GENERALE 

A1 
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 

A2 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

A3 
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 

A4 
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 

A5 
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

A6 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

A7 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

A8 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

A9 
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 

A10 
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

A11 
Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

A12 
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. 

A13 
riconoscere  le  linee  essenziali  della  storia  delle  idee,  della  cultura,  della  letteratura,  delle  arti  
e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  a  partire  dalle  componenti  di  natura  
tecnico-professionale  correlate ai settori di riferimento;   

A14 
utilizzare i  concetti  e i  fondamentali  strumenti  delle  diverse  discipline  per  comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi 

A15 
individuare  i  problemi  attinenti  al  proprio  ambito  di  competenza  e  impegnarsi nella loro soluzi
one collaborando efficacemente con gli altri;  

A16 
utilizzare  strategie  orientate  al  risultato,  al  lavoro  per  obiettivi  e  alla  necessità  di  assumere  r
esponsabilità  nel  rispetto  dell'etica  e  della  deontologia professionale;  
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A17 
compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai  propri  percorsi  di  studio  e  di  lavoro  lungo  tutto  l'a
rco  della  vita  nella  prospettiva  dell'apprendimento  permanente;   

A18  partecipare  attivamente  alla  vita  sociale  e  culturale  a  livello  locale,  nazionale e comunitario 

 

NUMERO COMPETENZA DI RIFERIMENTO – AREA D’INDIRIZZO 

B1 
Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

B2 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 

B3 
Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 

B4 
Utilizzare le  tecniche di  comunicazione e  relazione in ambito professionale  orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

B5 Comunicare in almeno due lingue straniere; 

B6 
Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 

B7 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza  e servizi enogastronomici; 

B8 
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. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale a causa dell’emergenza COVID-19, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le 

consegne e le modalità di verifica e adattando tutto alla didattica a distanza.  Le seguenti schede delle 

discipline tengono conto delle rimodulazioni eseguite ed evidenziano quali sono state le tematiche 

affrontate con la didattica a distanza fino al 30/05/2020. Il consiglio di classe dedicherà la prima settimana 

di giugno ad attività di potenziamento e consolidamento, per permettere agli studenti di affrontare con 

maggiore fiducia gli esami di stato. 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

LABORATORIO DI SERVIZI DI SALA E VENDITA 

Prof. DANIELE FLOCCARI 

Libro di testo: Accademia di Sala e Vendita – V.U.- Autori: Malvasi – Miele – Giliberti – Ed. Simone per la scuola 

COMPETENZE 
COMUNI PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A2 
A5 
A7 

  A11 

B1 
 
 

B4 
 
 
 
 

B5 
 

B6 
 
 
 

B7 
 
 
 

B11 
 
 
 
 

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative per 
promuovere le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche. 

• Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati 

• Valorizzare l’elaborazione e la presentazione dei prodotti 
utilizzando tecniche tradizionali e innovative 

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente, applicando le tecniche 
di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle 
diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche esigenze dietetiche. 

• Progettare eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità 
locali, nazionali anche in contesti internazionali per la 
promozione del Made in Italy. 

• Contribuire alle strategie di Destination Marketing 
attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali, 
delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine 
riconoscibile e rappresentativa del territorio. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

1. Azienda enogastronomica e ristorativa: Le aziende enogastronomiche in generale – La ristorazione di ieri, oggi 
e domani – Tipologie degli esercizi di ristorazione 

2. Il servizio, dall’accoglienza al commiato: Prenotazione e accoglienza del cliente – Disposizione dei commensali, 
presa della comanda, servizio – Rapporti fra i vari reparti della ristorazione e dell’albergo – Gestione dei reclami 
– Feed back del servizio e rapporti post servizio con il cliente 

3. Il Bar: Tipologie di bar – Settore della caffetteria – Il bere miscelato – Vari momenti del bar – Distillati e liquori 
4. Il mondo del vino: Dalla vite al vino – Vari tipi di vinificazione (bianco – rosato – rosso – spumentizzazione) Il 

servizio dei vini – Analisi sensoriale – Abbinamento vino-cibo –  
5. Servizi di banqueting e catering: Organizzazione del servizio e dello staff 

METODI FORMATIVI:laboratorio-Lezione frontale.  
Analisi dei casi.-Esercitazioni pratiche-Lavori di 
gruppo.-Dibattito e discussione. Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI:Attrezzature di lab-Dispense-
Libro di testo -Pubblicazioni -Articoli di giornali e riviste 
specializzate-Ricerche sul web 

STRUMENTI DI VERIFICA :prova semi strutturata 
Relazione-soluzione di problemi- griglie di 
osservazione 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO :Spiegazione 
frontale seguita da svolgimento di attività pratica individuale 
o di gruppo.- avori individuali di ricerca e approfondimento. 
Progettazione guidata di una esercitazione 
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SCHEDA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Prof.ssa Annunziata Romeo         

Libri di testo :  “Well Done” ED . ELI – Volume Unico 

“Training for successful Invalsi” di V. Rossetti ed. Pearson 

 

COMPETENZE 

COMUNI 

PECUP 

COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 

PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A4 – 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; 

A5 - Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere previste dai 

percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

A6 - Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali; 

A8 - Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento; 

A14-Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

diverse discipline per 

comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

A15- Individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione 

collaborando efficacemente 

con gli altri 

A17-Compiere scelte 

autonome in relazione ai 

propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l’arco 

della vita nella prospettiva 

dell’apprendimento 

permanente 

 

B1- Utilizzare le tecniche per la 

gestione dei servizi 

enogastronomici e 

l’organizzazione della 

commercializzazione, dei 

servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 

 

B4-Utilizzare le tecniche di  

comunicazione e  relazione in 

ambito professionale  orientate 

al cliente e finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità 

del servizio; 

 

B5- Comunicare in almeno due 

lingue straniere; 

 

 B7- 

Attivare sinergie tra servizi di 

ospitalità- accoglienza  e servizi 

enogastronomici; 

 

B8 – 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. 

 

 

 

 

• 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 a livello 

B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

• Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e 

coordinamento con i colleghi. 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team-working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 

• Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 

“Food and tradition” 
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The Slow food movement 

Sustainability :Global food versus local food system.  Some healthy recipes 

Organic food and GMOs 

“Nutrition” 

The eatwell plate. KM0 products. Certifications: PDO, PGI, TSG. 

Diets and lifestyle 

Mediterranean diet and Health pyramid 

Teenagers and diet  

“ Health and safety” 

Hygiene  

HACCP system 

Food contamination: risks and preventive measures 

“Eating habits” 

Street Food- Italian recipes 

Fast food – International recipes 

NUCLEI TEMATICI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

“Food and religions 

Food miles. Traceability 

From farm to fork. From fish to fork 

KMO menus 

Working n restaurants – Different job opportunities 

How to become a chef 

Getting a job. 

What is a CV? 

UDA: Promoting the well-being 

Documenti utilizzati nel percorso formativo          

Internet, Libri di testo, fotocopie, link forniti dalla docente ed allegati sulla piattaforma Bsmart 

 

Abilità 

Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, professionale. 

Ricercare informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, quotidiano e 

professionale. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 

Applicare strategie diverse di lettura. 

Cogliere i caratteri specifici di un testo specialistico. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi, relativi all’ambito personale e professionale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi di interesse personale, quotidiano, professionale. 

Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, professionale. 

Descrivere un piatto, Elaborare un menu 

Scrivere un CV 
 

METODI FORMATIVI 

Lezione frontale. Lezione a distanza su piattaforma 

Bsmart 

Analisi dei casi. 

Simulazioni on line 

Lavori di gruppo.  

Dibattito e discussione in classe e con attività DAD.  

Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 

 

attrezzature di laboratorio      

libro di testo  

 

articoli di giornali . Piattaforma Bsmart, 

appunti forniti dalla docente ed inseriti in 

bacheca Bsmart 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

comprensione del testo 

griglie di osservazione 

Spiegazione di ricette  italiane e straniere 

AZIONI DI RECUPERO ED 

APPROFONDIMENTO 

 

Spiegazione frontale seguita da 

svolgimento di attività scritte individuali o 

di gruppo. 

Conversazione guidata. 

Ricerche sul web 

Lavori individuali di ricerca e 

approfondimento. 

Attività multimediali. Attività DAD 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA: 

DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE RICETTIVE 

Prof.ssa Grazia PATAFI 

Libro di testo  “Gestire le imprese ricettive”  Vol.3-  Autore Rascioni-Ferriello - Casa Editrice Tramontana 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 
PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 
A2 

A10 
A11 
A14 
A15 
A16 
A18 

 
B1 
B2 
B3 
B4 
B7 
B8 

▪ utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi  e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

▪ integrare le competenze professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi.  

▪ applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  

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

▪ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 

▪ redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

1. Il fenomeno del turismo: Caratteristiche,  dinamiche e tendenze del mercato turistico nazionale e internazionale.  
2. L’accoglienza turistico–alberghiera e l’ospitalità: dai prodotti ai servizi: Marketing strategico e marketing 

operativo-   Le tecniche di indagine del mercato: l’analisi SWOT e il marketing-mix;  Il web-marketing.    
3. L’impresa turistico–alberghiera: Pianificazione  e programmazione-  budget e business plan  
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4. La “customer satisfaction”:• La normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità dei servizi di accoglienza 
e ospitalità. •  Criteri e modelli di certificazione della qualità  

5. La valorizzazione del territorio tra turismo integrato e turismo sostenibile Abitudini alimentari ed economia del 
territorio.   Prodotti a chilometro zero. 

METODI FORMATIVI 
Laboratorio - Lezione frontale- Analisi dei casi- Esercitazioni pratiche- Lavori di gruppo- Dibattito e discussione-Problem 
solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
Attrezzature di laboratorio   - Dispense- libro di testo – pubblicazioni- articoli di giornali e riviste specializzate 

STRUMENTI DI VERIFICA prova strutturata - prova semi strutturata –relazione -comprensione del testo - soluzione di 
problemigriglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o di gruppo. 
 
Conversazione guidata. Ricerche sul web- Lavori individuali di ricerca e approfondimento- Attività multimediali 

 
 

 

SCHEDA DISCIPLINA: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.ssa Valeria Malavenda  

Libro di testo: Facciamo sport insieme, Vol. Unico, Autore: Passariello-Priarione, Casa Editrice: Zanichelli 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A4 
A8 
A9 

A11 
A18 

 

 

• La percezione di sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive. 
• Lo sport, le regole e il fair play. 
• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

COLLABORARE E PARTECIPARE: praticare sport e interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 
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LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY. Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi. 
Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Svolgere 
ruoli di direzione dell’attività sportiva e organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola. 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all'attività fisico-sportiva anche 
attraverso la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell'ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport. 

METODI FORMATIVI 
Lezione frontale 
Analisi dei casi 
Esercitazioni pratiche 
Lavori di gruppo 
Dibattito e discussione  
Problem solving 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
video lezioni 
piattaforma e-learning 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo 
Conversazione guidata 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento 
Attività multimediali 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

R E L I G I O N E 
 
 

Prof. Cassone Maria Antonia 

Libro di testo: Libro di testo: Michele Contadini   Itinerari 2.0     Elledici  Il Capitello – Vol. Unico   

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 

A1 – A4 – A12 - 
       A15 – A18 

 

 
               ///////// 

  

- Riconoscere il valore etico della vita umana, attraverso 
la consapevolezza della dignità della persona, della 
libertà di coscienza, della responsabilità verso se stessi, 
gli altri e il mondo. 
- Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso, nel confronto con i contenuti del 
messaggio cristiano e nell’apertura ad una lettura critica 
del mondo contemporaneo e all’impegno per il bene 
comune. 
- Costruire società nelle quali la diversità anche nella 
fede religiosa diventa ricchezza e non solo tolleranza, 
dialogando sui problemi che riguardano la promozione 
umana nella ricerca della verità e della giustizia sociale. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 
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Il problema etico. L’identità dell’uomo e la sua dignità davanti a Dio. La dignità umana fondata sulla 
possibilità offerta all’uomo di porsi in relazione con Dio. La coscienza come elemento centrale del 
comportamento morale. La libertà religiosa come espressione dei valori umani. Rapporto tra scienza 
e fede: la loro autonomia e la loro complementarità. La posizione cristiana sul problema della 
creazione e dell’evoluzione. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

La famiglia e il matrimonio: servizio alla persona e alla vita. Problemi di Bioetica. Le violenze e la 
cultura della pace. Le domande sulla morte e la vita oltre la vita. L’inalienabilità della persona 
umana e dei diritti umani fondamentali. La Chiesa e i suoi rapporti con le altre religioni. A tavola con 
il sacro: abitudini, divieti e cibi simbolici nelle diverse religioni.   
Uda interdisciplinare: “Promuovere il benessere” 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività 
scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

 MATEMATICA 

 

Prof.ssa Angela Frascati 

 Libro di testo  “Matematica verde” Vol.4s Autori Bergamini-Trifone-Barozzi Casa ed. Zanichelli 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

 
A2 
A8 

A12 
A14 

 

▪ 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 
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A15 ▪ 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 

▪ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

 

1. Modellizzazione matematica di  problemi di varia natura  

• Algebra di grado superiore al secondo 

• Funzione lineare, coniche, funzione esponenziale, funzione logaritmica 

• Modelli di crescita e decrescita esponenziali 

• Risoluzione quesiti proposti alle prove Invalsi 

• Uda interdisciplinare: Modello di crescita della contaminazione batterica 
 

 2. Interpretazione grafica di funzioni 

• Limite di una funzione. 

•  Asintoti.  

• Continuità di una funzione. Punti di discontinuità 

• Grafico probabile 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

3.Problemi di realtà di massimo e di minimo  

• Derivata di una funzione e suo significato geometrico 

• Teoremi sulle derivate. Regole di derivazione 

• Teoremi del calcolo differenziale 

• Crescenza e decrescenza di una funzione 

• Massimi e minimi relativi e assoluti 

• Concavità e flessi di una funzione 

• Problemi economici di ricerca di costi minimi e guadagni massimi 

• Uda disciplinare: Problema di ottimizzazione “Scatola di cartone” 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività 
scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Prof. V. Monica COSTANTINO 

Libro di testo: “Alimentazione Oggi” Vol. Unico -  Autore Silvano Rodato - Casa Editrice CLITT   

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 

A3 

A4 

A7 

A8 

A11 

A12 

A14 

A15 

A16 

A17 

B1 

B2 

B3 

B4 

B6 

B8 

  

• agire nel sistema di qualità relativo alle 
nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

▪ predisporre menu per prevenire le principali 
patologie alimentari; in relazione a specifiche 
necessità fisiologiche e dietologiche 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

1. Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari: Innovazioni di filiera- Filiera corta e sostenibilità-
Doppia piramide alimentare e ambientale - Nuovi prodotti alimentari (light, fortificati, arricchiti, 
supplementati, OGM, di gamma, integrali, biologici, dietetici e integratori alimentari) 

2. Sistema HACCP: Igiene negli ambienti di lavoro (dei locali e del personale) - Sistema HACCP 
3. Classificazione sistematica e valutazione di fattori di rischio di tossinfezioni: Sicurezza Alimentare e 

Malattie trasmesse con gli alimenti. Sicurezza nella filiera alimentare-Contaminazioni fisiche, 
chimiche e biologiche- Parassitosi Tossinfezioni, intossicazioni e infezioni batteriche (Salmonellosi, 
Tifo e paratifo, Intossicazione Stafilococcica, Botulismo, Colera, Teniasi) 

4. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie: 
Bioenergetica e bisogno di energia LARN e dieta equilibrata 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

5. - Alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche, nella collettività e tipologie dietetiche - Diete in 
particolari condizioni patologiche (Obesità, Aterosclerosi, Ipertensione, Diabete, Disturbi del 
comportamento alimentare, anoressia e bulimia, Allergie e intolleranze alimentari 

METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Analisi dei casi. 
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
articoli di giornali e riviste specializzate 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
app 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
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prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
comprensione del testo 
soluzione di problemi 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

 

Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività scritte individuali o di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

FRANCESE 

 

Prof.ssa Nadia Imbrogno 

Libro di testo:  Elena Auricchio- Voyages à thème.Vins et gastronomie 2 – Medusa Editrice 

COMPETENZE 

COMUNI 

PECUP 

COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 

PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A4 

A5 

A8 

A14 

A15 

A17 

A18 

 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

  

• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare il 
linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali. 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
quelle linguistiche. 

• Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI  ENTRO IL 04/03/2020 

La gastronomie en France 

Les aliments 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

Les boissons et le vin 

La sureté et l’hygiène 

L’alimentation équilibrée 

METODI FORMATIVI 

Lezione frontale.  

Analisi dei casi. 

Esercitazioni pratiche. 

Lavori di gruppo.  

Dibattito e discussione.  

Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 

attrezzature di laboratorio      

dispense 

libro di testo  

pubblicazioni 

articoli di giornali e riviste specializzate 

piattaforma e-learning 

STRUMENTI DI VERIFICA 

prova strutturata 

prova semi strutturata 

relazione 

comprensione del testo 

griglie di osservazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte 

individuali o di gruppo. 

Conversazione guidata. 

Ricerche sul web 

Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 

Attività multimediali 
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SCHEDA DISCIPLINA: 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SET. CUCINA 

 

Prof.ssa Francesca Malavenda 

Libro di testo  Libro di testo “Cucina Gourmet Plus- La scuol@ di enogastronomia” Ed. Mista. Autore Paolo 

Gentili- Casa Editrice Calderini 

COMPETENZE COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE DI 
INDIRIZZO 

PECUP 
COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1 
A4 
A8 
A11 
A16 
A17 
A18 

 

B1 
B2 
B3 
B4 
B7 

▪ Agire nel sistema relativo alla filiera 
produttiva di interesse; 

▪ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico – alberghiera; 

▪ Integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi; 

▪ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera; 

▪ Applicare le normative vigenti nazionali e 
internazionali in fatto di sicurezza , 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

▪ Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI ENTRO IL 04/03/2020 

Ripasso e Consolidamento dei seguenti contenuti: Gastronomia regionale italiana: caratteristiche, prodotti 
tipici e loro uso in cucina, piatti tipici- Le certificazioni in ambito alimentare- La cucina salutistica 
Il mondo dell’enogastronomia -Gastronomia e società- Il mercato enogastronomico 
Cucina professionale evoluta -“La cucina innovativa”- Lo studio del piatto e l’arte della presentazione 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI AFFRONTATI CON LA DAD FINO AL 30/05/2020 

Cucina professionale evoluta- Il banqueting e i servizi esterni 
Enogastronomia manageriale-Il menu e la politica dei prezzi (costo piatto)-Organizzazione dell’impianto e del 
lavoro di cucina 
Sicurezza in cucina-Sicurezza igienica e sistema HACCP- Sicurezza e tutela sul lavoro 
*Uda pluridisciplinare  “Promuovere il Benessere” Gli allievi hanno completato  il compito autentico 
Progettare un  menù terapeutico, rispettando le regole gastronomiche in relazione al target dei clienti, 
tenendo conto di patologie, allergie, intolleranze e stili di vita 
___________________________________________________________________________________ 
D. A D. Per quanto riguarda le lezioni tecnico pratiche dopo il  04/03/2020 sono state  sostituite da video 
lezioni tecnico pratiche reperite sul web. 
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METODI FORMATIVI 
laboratorio 
Lezione frontale.  
Esercitazioni pratiche. 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Problem solving. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
attrezzature di laboratorio      
dispense 
libro di testo  
pubblicazioni 
video lezioni 
piattaforma e-learning 
testi multimediali 
video 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Interrogazioni -Prove pratiche 
Test -Soluzione di problemi 
prova strutturata 
prova semi strutturata 
relazione 
verifiche in piattaforma e-learning 
griglie di osservazione 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di 
attività pratiche individuali o di gruppo. 
Progettazione guidata di una esercitazione  
Ricerche sul web 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività multimediali  
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SCHEDA DISCIPLINA: ITALIANO 
 

Prof.ssa Maria Vitetta 

Libro di testo  Paolo di Sacco -  Incontro con la Letteratura 3-  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori –Pearson 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE 
DI INDIRIZZO 
PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A1-2--4 
A6-7-8 
A11-12-13-14-15-
16 
A17-18 

B4 
B8 

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

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TRATTATI ENTRO IL 4 MARZO 2020 

UDA 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 
Il Naturalismo. 
Il Verismo. Verga . 
UDA 2. LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800. CLASSICISMO, SIMBOLISMO, DECADENTISMO 
Il Decadentismo. 
L'estetismo. Il superuomo. La psicanalisi. 
Giovanni Pascoli. 
Gabriele D'Annunzio. 
UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 
Vita e opere di Luigi Pirandello. 
Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali. 
Vita e opere di Italo Svevo. 
TESTI ANALIZZATI 
Da  “Mastro don Gesualdo” : La morte di Gesualdo 

Da “ I Malavoglia: La famiglia Toscano 

L’ultimo ritorno di ‘Ntoni 

Dalle novelle :Rosso Malpelo 

Da  Myricae  :X Agosto 
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  Lavandare 

Da Il fanciullino- “Il fanciullino che è in noi”  

Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Da “Il piacere”: Il ritratto d’esteta 

Da Alcione”: La pioggia nel pineto 

Da “Uno, nessuno, centomila”  Il naso di Moscarda 

Dalle novelle: Il treno ha fischiato 

Da Una vita: L’inetto ed il lottatore 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

NUCLEI TEMATICI TRATTATI CON LA DAD FINO AL 30 MAGGIO 2020 
 
UDA 4. LE AVANGUARDIE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 
Il Futurismo. 
Gli ermetici. 
La poesia di Giuseppe Ungaretti. 
La poesia di Eugenio Montale. 
La poesia di S. Quasimodo.  
UDA 5. CULTURA E LETTERATURA DEL SECONDO NOVECENTO 
Primo Levi. 
 
TESTI ANALIZZATI 
Da L’Allegria : Veglia 

 San Martino del Carso 

 Fratelli 

Dal Sentimento del tempo: La madre 

DA Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Giorno dopo Giorno:Alle frondi dei salici 

 Agosto 1943 

Da Se questo è un uomo: Il viaggio verso il lager 

 

METODI FORMATIVI 
Laboratorio 
Lezione frontale. 
Lezione guidata 
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione.  
Attività di ricerca 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
Libro di testo  
Testi di consultazione 
Sussidi multimediali 
Fotocopie  
Video lezioni 
Piattaforma e-learning 
App 
Test multimediali 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prova strutturata e semistrutturata 
Relazione 
Comprensione del testo 
Questionari 
Testo argomentativo 
Analisi del testo 
Risoluzione di esercizi 
Interrogazioni 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o 
di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 
Attività guidata 
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SCHEDA DISCIPLINA: STORIA 
 

Prof.ssa Maria Vitetta 

Libro di testo : De Vecchi- Giovannetti- La nostra avventura- Ed. rossa- Pearson- Volume 3 

COMPETENZE 
COMUNI 
PECUP 

COMPETENZE 
DI INDIRIZZO 
PECUP 

COMPETENZE LINEE GUIDA 

A  1-3-4-6-7- 
A 8-11 
A 12-13-14 
A 15-16-17 
A 18 

 
B4 
B8 

--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;  
--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. 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI TRATTATI ENTRO IL 4 MARZO 2020 

 
UDA 1. VERSO UN  NUOVO SECOLO 
La nascita della società di massa. 
L’età giolittiana. 

La seconda rivoluzione industriale 
UDA 2. LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
La Prima guerra mondiale. 
Il primo dopoguerra. 
La grande crisi. 
UDA 4. LA CRISI ECONOMICA DELL’AMERICA 
Gli anni ruggenti. 
Il New Deal. 
UDA 4 .L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
Le origini del Fascismo in Italia. Il regime fascista. 
Il nazionalsocialismo in Germania. 
 

NUCLEI TEMATICI TRATTATI CON LA DAD FINO AL 30 MAGGIO 2020 
UDA 5. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale. 
La Seconda guerra mondiale (1939-1945). 
UDA 6. DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 
La guerra fredda. 
L’Italia dal1945 ai giorni nostri. 

UDA 7  LA COSTITUZIONE 
La Costituzione 
Art. 1 della Costituzione 
Art. 3 della Costituzione 
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Art.32 della Costituzione 
UDA 8 STORIA SETTORIALE 
Il benessere a tavola 

METODI FORMATIVI 
Lezione frontale.  
Lavori di gruppo.  
Dibattito e discussione 
Ricerche individuali e di gruppo. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI 
Libro di testo 
Fotocopie 
Mappe concettuali 
Video lezioni 
Piattaforma e-learning 
App 
Test multimediali 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prova strutturata 
Prova semi strutturata 
Questionari 
Testi argomentativi 
Interrogazione 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Spiegazione frontale seguita da svolgimento di attività scritte individuali o 
di gruppo. 
Conversazione guidata. 
Ricerche 
Lavori individuali di ricerca e approfondimento. 

 

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  (UDA) 

 
Il Consiglio di Classe, come stabilito nelle programmazioni di classe all’inizio dell’anno scolastico, ha sviluppato 

il percorso pluridisciplinare (UDA) dal titolo: 

“PROMUOVERE IL BENESSERE” 

L’attività ha seguito regolarmente l’iter pianificato, sia nei tempi che nelle modalità ed è allegata al presente 

documento (ALLEGATO 3). Viene inoltre allegata anche la relativa griglia di correzione per la valutazione delle 

competenze (ALLEGATO 4) 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato e in coerenza con quanto riportato nel PTOF,   ha proposto 
agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione che sono stati arricchiti dalla 
partecipazione a incontri e laboratori – 

Obiettivi dei percorsi: 
• Acquisire un’alfabetizzazione politica   

• Sviluppare in maniera imprescindibile lo sviluppo di valori, atteggiamenti e comportamenti (il rispetto 
e la comprensione reciproca, lo spirito di solidarietà nei confronti del prossimo) 

• Incoraggiare la partecipazione attiva e l’impegno nella scuola e nella comunità  

• Sviluppare riflessioni e dibattiti su fatti nazionali, europei e mondiali dopo particolari visioni 
cinematografiche che ne hanno curato aspetti significativi ed inediti (Shoah - foibe –Resistenza…) 
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PERCORSI 

• Unione Europea: nascita e sua evoluzione, dall’ unità politica all’unità monetaria    

• La Costituzione 

• Art. 1 

• Art. 3 della Costituzione e la ricchezza delle diversità 
• Art. 32 La tutela della salute nel periodo del COVID-19 

• Il Bullismo ed il cyberbullismo 

• Violenza di genere 

• La criminalità 

• Legalità 

• Il benessere a tavola: nutrirsi bene per vivere meglio  
 
 

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

Per assicurare agli studenti, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro, il nostro istituto propone percorsi in alternanza scuola-lavoro con le seguenti finalità:  

▪ attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica;  

▪ arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

▪ favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

▪ realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva degli allievi ai processi formativi;  

▪ correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Al fine di realizzare le finalità sopra elencate è costituita apposita commissione di lavoro coordinata da una 

specifica Funzione Strumentale.  

Il periodo di alternanza Scuola-Lavoro trova realizzazione attraverso convenzioni di durata annuale con le 

aziende selezionate che condividono con l’istituto le finalità, la progettualità, le modalità di realizzazione e di 

certificazione dei percorsi.  

Durante questo anno scolastico le previste attività PCTO hanno subito notevoli condizionamenti e riduzioni a 

causa dell’emergenza Covid-19. Pertanto gli studenti non hanno potuto svolgere regolarmente quanto 

programmato presso le aziende convenzionate con l’istituto. 

Ai sensi della nota del Garante del 21/03/2017, prot. 10719, la tabella ufficiale caricata al Sidi contenente la 

sintesi dell’attività di alternanza scuola lavoro svolta dagli studenti nei precedenti anni scolastici e durante la 

prima parte dell’anno, è allegata al presente documento (ALLEGATO 5). 

Ogni allievo presenterà alla commissione una relazione e/o un elaborato multimediale, in cui, oltre 

ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
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acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività 

sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

ATTIVITA’   REALIZZATE   DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

TIPO DI 

ATTIVITA’ 
DESCRIZIONE 

SEZIONI 

COINVOLTE 

COMPETENZE 

PECUP 

Uscite 

didattiche 

23/10/2019 - Progetto “A-Ndrangheta: progettiamo una 

città senza crimine- Incontro sulla violenza di genere   A1 – A3 -  

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

29/11/2019 - Incontro formativo con gli studenti sulla 
criminalità organizzata. Cerimonia di intitolazione Aula 
Magna dell’Istituto ad Emanuela Loi, agente della polizia 
di stato -  

 A1 

10/12/2019 - Visione del film “Aspromonte terra degli 

ultimi” di Mimmo Calopresti, presso Multisala Lumiere, 

Reggio Calabria,  
 A7 

04/12/2019 - Inaugurazione Test Center ECDL,   A1 

09/01/2020 - Terzo incontro Progetto ndrangheta: 

progettiamo una citta senza crimini – Droga, alcool, 

ludopatia, sicurezza stradale   
 A1 

06/02/2020 - Spettacolo teatrale “Oranges amères” in 

lingua francese presso il Cine-Teatro Odeon di Reggio 

Calabria  
 A2 – A4 

23/01/2020 - Progetto “A-Ndrangheta: progettiamo una città 

senza crimine” – Quarto incontro su Bullismo, reati informatici 

e violenza tra i giovani 

 A1 

28/1/2020 - Inaugurazione attivazione sportello di 

ascolto – Progetto: “In Difesa” contro ogni forma di 

violenza, di disagio e di illegalità a.s. 2019/2020    
 A1 

07/02/2020 - Convegno “Nutrirsi bene per vivere meglio”   B1 

13/02/2020  - Conferenza sul tema “Alimento Fungo”   B1 

10/02/2020 - Progetto “A-NDRANGHETA: 

progettiamo una città senza crimine” Quinto incontro 

su: coesistenza tra diversi    

 A1 

11/2/2020 - Corso di formazione extrascolastico 

GTecnology in “Comunicazione multimediale per l’ 

enogastronomia, l’ ospitalità e il turismo”    
 A8 -  

20/05/2020  progetto online Giustizia e umanita: liberi di 

scegliere 
  

28/10/2019 - Incontro con i rappresentanti locali delle 

forze armate: “Il valore e il significato dell’appartenenza 
 A1 
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alle forze armate” -  

   

   

Incontri con 

esperti 

7/01/2020  - Seminario PCTO– Dott.ssa Agata Romeo – 

tutor ANPAL – Politiche attive del lavoro 
 A11 -  

28/01/2020 - Corso sicurezza on line ANFOS -    

29/01/2020 - Seminario – PCTO –  Elaborazione di un 

curriculum e di un colloquio   
  

3/2/2020 - PCTO 2019-2020 – Incontro con l’associazione 

“Accademia/Nemesi per la presentazione delle aziende 

partner 2019/2020   
  

   

Orientamento 
13/11/2019 - 14° Salone dell’orientamento - Consiglio 
Regionale – Reggio Calabria -Incontro con imprese e 
università 

 A1 -A17 – A18 

 22/10/2019 - Salone dello studente presso Palazzo San 
Giorgio di Reggio Calabria -Class Editori 

 A1 - A17 – A18 

Altre attività    

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nella verifica e valutazione degli apprendimenti, Il consiglio di classe ha adottato fino al 04/03/2020 i criteri 

di valutazione e attribuzione dei voti delle singole discipline (ALLEGATO 6) e del voto di condotta riportati nel 

PTOF (ALLEGATO 7). 

Nel periodo relativo alla DAD e tenendo conto della normativa vigente a tal proposito (D.L. 

62/2017 – D.P.R. 122/2009 - Nota M.I. 279 del 08/03/2020 – Nota n. 388 del 17.03.2020), il 

consiglio di classe, come anche emerso nel corso dei lavori dipartimentali, ha ritenuto che i criteri di 

misurazione delle verifiche che normalmente vengono utilizzati nella normale didattica in presenza dimostrano 

inevitabili limiti se trasferiti nella didattica a distanza in relazione sia a possibili dubbi sulla autenticità delle 

prestazioni, sia alla impossibilità di porre condizioni eque alla loro realizzazione. Pertanto, nel contesto della 

DAD, il consiglio di classe si è riferito ad una valutazione formativa e non sommativa, attraverso la 

comunicazione agli allievi di informazioni costanti e puntuali sull'andamento del loro lavoro, sui livelli di 

attenzione e partecipazione, dando precisi riscontri sulle prestazioni, sui punti critici, sulle carenze, sul 

recupero, sempre in un'ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione, utilizzando la griglia DAD 

allegata al presente documento (ALLEGATO 8) 

 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe e in particolare i docenti delle discipline interessate, ha illustrato agli studenti: 
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▪ la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato; 

▪ la struttura e le varie fasi del colloquio: 

o discussione di un elaborato concernente le discipline d’indirizzo oggetto della seconda prova 

consegnato agli studenti entro il 1 giugno e da restituire agli stessi docenti delle discipline di 

indirizzo tramite posta elettronica entro il 13 giugno; 

o discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana presente nel documento e svolto 

durante l’anno; 

o analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16 

comma 3 della O.M. n.  10 del 16/05/2020. 

o Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (relazione sull’esperienza e/o un 

elaborato multimediale) 

o Percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti durante l’anno scolastico. 

La scuola in ottemperanza a quanto stabilisce l’O.M. relativa agli Esami di Stato, organizzerà ed effettuerà 

una simulazione del colloquio in data 5 giugno 2020 nelle ore pomeridiane, coinvolgendo due alunni della 

classe, debitamente sorteggiati. 

Ai sensi dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 art. 17, i docenti delle discipline che sarebbero state oggetto della 

seconda prova scritta ( Scienza e Cultura dell’alimentazione/ Lab. Enog. Settore Cucina, con delibera del 

C.d.C. stabiliscono le modalità dell’elaborato da proporre agli alunni. 
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GRIGLIA NAZIONALE DEL COLLOQUIO 

 
 

CANDIDATO ____________________________________________ CLASSE V _________________   

VOTO  __________/40 

 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

ACQUISIZIONE 

DEI CONTENUTI E 

DEI METODI 

DELLE DIVERSE 

DISCIPLINE DEL 

CURRICULO, CON 

PARTICOLARE 

RIFERIMENTO A 

QUELLE DI 

INDIRIZZO 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

CAPACITA’ DI 

UTILIZZARE LE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE E DI 

COLLEGARLE TRA 

LORO 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTARE 

IN MANIERA 

CRITICA E 

PERSONALE, 

RIELABORANDO I 

CONTENUTI 

ACQUISITI 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  
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RICCHEZZA E 

PADRONANZA 

LESSICALE E 

SEMANTICA, 

CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO AL 

LINGUAGGIO 

TECNICO E/O DI 

SETTORE, ANCHE 

IN LINGUA 

STRANIERA 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

CAPACITA’ DI 

ANALISI E 

COMPRENSIONE 

DELLA REALTA’ 

IN CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ATTIVA A 

PARTIRE DALLA 

RIFLESSIONE 

SULLE 

ESPERIENZE 

PERSONALI 

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA ____/40 

 
 

Villa San Giovanni, lì                                                                                                                     

                                                                                                                                    Il Presidente 

 

I Commissari                                                
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 
 

 

All. ELENCO DEI DOCUMENTI 

1 ELENCO CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI 

2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

3 UDA 

4 GRIGLIA UDA 

5 
SINTESI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO SVOLTI DAI CANDIDATI 

(PCTO) 

6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PERIODICA E FINALE 

7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

8 GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 

9  N. 2 RELAZIONI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DESTINATARI DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA 

10 PDP ALUNNO CON DSA 

11 PROGRAMMI SVOLTI DURANTE L’A.S. 2019/2020 

12  TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

13  DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FIRMA DEL DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/05/2019 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa    Vitetta Maria Italiano 
 

Prof.ssa Frascati Angela Matematica 
 

Prof.ssa  Romeo Annunziata Inglese 
 

Prof. ssa Imbrogno Nadia Francese 
 

Prof.ssa Grazia Patafi DTA 
 

Prof.ssa Costantino Vincenza 
Monica  

Sc e Cultura 
dell’alimentazione 

 

Prof.ssa Malavenda Francesca  Lab . Cucina 
 

Prof. Floccari Daniele Lab. Sala e Vendita 
 

Prof. Malavenda Valeria Scienze Motorie 
 

Prof. Cassone M. Antonia Religione  
 

Prof.ssa Cianci Rosa  Docente di sostegno 
 

Prof.ssa Zito Rosa Docente di sostegno 
 

Prof.ssa La Gattuta Francesca 
Maria 

Docente di sostegno 
 

 
 
 VILLA SAN GIOVANNI, 30 MAGGIO 2020 

 
 

IL COORDINATORE 
Prof.ssa Maria Vitetta 

 
_________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA CARMELA CIAPPINA 

 
_________________________________ 
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