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1. PREMESSA 
Il presente documento certifica il percorso educativo e formativo della classe esplicitando i contenuti, 
i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi. In esso vengono indicati i criteri e gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi effettivamente raggiunti, nonché ogni altro elemento che il Consiglio di Classe 
ha ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’Esame. Il documento illustra, inoltre, le 
attività relative ai “Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento”, i percorsi e i 
progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi 
del PTOF. Esso può costituire, pertanto, una valida base per la conduzione del colloquio dell’Esame 
di Stato. Il Sommario della pagina precedente serve per una consultazione più agevole e immediata 
del documento stesso. 
Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle Indicazioni fornite dal garante per la 
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 

1.1 BREVE PRESENTAZIONE DELL’ INDIRIZZO ALBERGHIERO DEL “PARMENIDE” 
Con delibera di GRC n. 22 del 17/01/2017, pubblicata sul BURC il 23/01/2017, è stato 
definitivamente approvato ed istituito presso l'I.I.S. "Parmenide" di Roccadaspide l'Istituto 
Alberghiero (IPSSAR). L' Istituzione dell'indirizzo Alberghiero rappresenta per la scuola di secondo 
grado rocchese, una conquista. L'istituto offre ai giovani della Valle del Calore e dei territori limitrofi 
una nuova opportunità di crescita e formazione e di effettivo inserimento nel mondo del lavoro. 
L'Istituto professionale completa l'offerta formativa di secondo livello sul territorio, contribuendo a 
frenare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Il Tecnico dei servizi per l'enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera al termine del percorso quinquennale 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. 
 

1.2 MISSION E VISION DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
La Vision rappresenta l’obiettivo che la nostra Scuola si propone e persegue nel lungo termine: “Fare 
dell’Istituto un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale, professionale e relazionale 
per le famiglie e i giovani del territorio al fine di costruire un futuro in una dimensione globale senza 
perdere di vista la realtà locale”. Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione 
creando occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua a vari livelli. 
Attuare un Percorso Formativo ed Innovativo – Metodologico – Didattico in cui gli alunni siano 
soggetti di diritto alla Cura, all’Educazione, alla Vita di relazione. 
La Mission dell’Istituto è la ragione esistenziale di una scuola. In essa sono sintetizzate le scelte 
strategiche che definiscono il ruolo dell’organizzazione stessa nei confronti dell’ambiente in cui 
opera. “Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione per un futuro sostenibile”. 
Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento 
limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione. 
Realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte operative 
della Scuola. Predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in 
un’ottica di collaborazione e di appartenenza. 
Predisporre azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalle prime classi. 
Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola per 
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un’educazione-formazione permanenti. Interagire e collaborare con Enti, Istituzioni, Imprese, 
Associazioni e Operatori socio-economici presenti sul territorio. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 
considerati nella loro dimensione sistemica.  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti 
professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, 
attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non 
formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far 
acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati 
in grado di assumere autonome responsabilità̀ nei processi produttivi e di servizio e di collaborare 
costruttivamente alla soluzione di problemi.  
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 
di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli 
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel 
corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisce da parte degli studenti scelte 
fondate e consapevoli. 
 
Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità̀ alberghiera” 
(Articolo 3, comma 1, lettera g) – D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61) 
Descrizione sintetica 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità̀ alberghiera” 
possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell’intero ciclo di 
produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità̀ 
alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera 
curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e 
dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made 
in Italy in relazione al territorio.  
 
Risultati di apprendimento  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati 
al punto 1.1. dell’Allegato A) – D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati 
di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, specificati in termini di competenze. 
 
Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare 
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nel sistema produttivo promuovendo la tipicità̀ delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 
applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità̀; di individuare le nuove tendenze 
enogastronomiche.  
 
Nell’articolazione “Servizi di Sala e Vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività̀ operative 
e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 
prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 
adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici.  
 

2.2 QUADRO ORARIO DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO 
 

Discipline  Ore 
3°anno 

Ore 
4°anno 

Ore 
5°anno 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture Ricettive 4 5 5 
Scienza e Cultura dell’Alimentazione 4  3 3 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 
Religione Cattolica /Attività alternative 1 1 1 

Discipline – Articolazione Enogastronomia 
Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Cucina 6 4 4 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Sala e Vendita / 2 2 

Discipline – Articolazione Sala e Vendita 
Seconda lingua straniera (Francese) 3 3 3 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Cucina / 2 2 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Sala e Vendita 6 4 4 
Totale ore  32 32 32 
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Discipline Biennio Comune Ore 1° anno Ore 2°anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 1 1 
Geografia  1 1 
Lingua Inglese 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  2 1 
Matematica 4 4 
Scienze Integrate (Fisica/Chimica/Biologia) 2 2 
Scienze degli Alimenti 2 2 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 3 3 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita 2 2 
Lab. di Servizi di Accoglienza Turistica 2 2 
Seconda lingua straniera (Francese) 2 2 
Scienze Motorie e Sportive 2 2 
Religione Cattolica /Attività alternative 1 1 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corrente anno scolastico la Classe Quinta G – IPSEOA - Articolazione “Enogastronomia” e 
Articolazione di “Servizi di Sala e Vendita” è costituita da ventitrè allievi: 13 studenti e 10 
studentesse. La classe è articolata, 15 allievi fanno parte dell’Articolazione “Enogastronomia” e 8 
allievi dell’Articolazione “Servizi di Sala e Vendita”. 
Nella classe è presente un’allieva con disabilità (art.1 comma 3, Legge 104/1992) che segue una 
programmazione differenziata (art. 15 comma 5, O.M. n.90 del 21/05/2001), ossia un piano di lavoro 
personalizzato (PEI) redatto dal GLO in data 22/11/2021. 
Inoltre nel gruppo classe sono presenti 2 allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (Non DSA) per 
cui è stato redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP).  
 
L’attuale composizione è il risultato delle dinamiche che ne hanno caratterizzato i cinque anni di 
corso: 
 al primo anno (anno scolastico 2017/2018) gli studenti erano trenta. 
 al secondo anno (anno scolastico 2018/2019) ne rimangono ventiquattro, in quanto quattro 

allievi non sono stati ammessi alla classe successiva, tre pur essendo ammessi alla classe 
successiva si trasferiscono presso un altro Istituto e in contemporanea un’allieva proveniente 
dal nostro Istituto Tecnico si iscrive all’Indirizzo Alberghiero. 

 al terzo anno (anno scolastico 2019/2020) gli studenti erano venticinque, in quanto una 
studentessa, proveniente dal Liceo Scientifico del nostro Istituto si trasferisce presso 
l’Indirizzo Alberghiero. 

 al quarto anno (anno scolastico 2020/2021) gli studenti erano ventitrè in quanto una nostra 
studentessa si trasferisce presso un altro Istituto ed un’altra studentessa si ritira dalla frequenza 
scolastica. 

 al quinto anno (anno scolastico 2021/2022) gli studenti sono ventitrè, uno studente 
dell’Articolazione Enogastronomia si ritira dalla frequenza scolastica e un’altra studentessa, 
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proveniente da un altro Istituto Alberghiero, si iscrive alla classe 5 G – Articolazione Sala e 
Vendita presso il nostro Indirizzo Alberghiero. 
 

Dal punto di vista delle dinamiche interpersonali il gruppo classe, al proprio interno, ha stabilito 
relazioni corrette e solidali. Il rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme che disciplinano la 
vita scolastica si può considerare buono. 
Dal punto di vista comportamentale la classe risulta abbastanza corretta mostrando interesse e 
partecipazione verso le attività proposte ed è disponibile al dialogo educativo, al tempo stesso mostra 
una vivacità facilmente controllabile. 
Sul piano dell’impegno scolastico, la Classe risulta eterogenea in relazione agli obiettivi raggiunti. 
Un piccolo gruppo di allievi ha manifestato una partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo. Un secondo gruppo, pur dimostrandosi partecipe ed interessato ha raggiunto un livello 
discreto; un terzo gruppo, nonostante più volte stimolato, ha dimostrato discontinuità nello studio 
raggiungendo un livello sufficiente. 
In generale, a conclusione del triennio, si può dire che gli studenti hanno acquisito un metodo di 
studio generalmente più efficace, come pure il grado di autonomia nell’organizzazione personale del 
lavoro. 
Nonostante per il corrente anno scolastico le lezioni siano state effettuate in presenza, nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie previste dal protocollo Covid, i ragazzi hanno comunque risentito di 
questo lungo periodo di DAD, a causa dell’emergenza sanitaria (Marzo 2020 – Aprile 2021) e delle 
conseguenze che ha prodotto sul piano educativo, affettivo e relazionale.  
Di fronte ad una situazione straordinaria ed inaspettata, come quella determinata dalla pandemia, gli 
studenti hanno mostrato bisogno di sostegno e rassicurazione, i docenti e tutto il personale scolastico 
si sono adoperati per aiutarli a mantenere il proprio equilibrio emotivo e psichico, a cercare dentro di 
sé quelle risorse latenti indispensabili per superare momenti difficili come la paura del contagio, la 
quarantena, l’assenza delle relazioni fisiche attraverso il rafforzamento dell’autostima. 
Come per gli anni precedenti, anche quest’anno è stata attiva la piattaforma Google Workspace per 
consentire all’occorrenza una didattica digitale integrata per gli alunni costretti a rimanere a casa 
perché positivi al Covid-19. 
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3.1 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Anno 
Scolastico 

Numero 
iscritti 

Numero 
Inserimenti 

Numero 
trasferimenti 

 
Numero 
ritirati 

Numero 
ammessi 

classe successiva 
2019 – 2020 24 1 Nessuno Nessuno 25 
2020 – 2021 25 Nessuno 1 1 23 
2021 – 2022 23 1 Nessuno 1 23 

 

INGRESSO ALLA CLASSE QUINTA: 24 STUDENTI 
Disciplina Studenti promossi alla classe quinta con: 

Debito Voto 
6 

Voto 
7 

   Voto 
8 88 

Voto 9 – 10 

Lingua e Letteratura italiana - 16 5 3 0 
Storia - 13 6 2 3 – 0 
Lingua Inglese - 17 3 1 3 – 0 
Matematica - 16 4 4 0 
Diritto e Tecniche Amministrative delle 
Strutture Ricettive 

- 15 6 3 0 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione - 1 4 9 10 – 0  
Scienze Motorie e Sportive - 1 19 4 - 
Seconda lingua straniera (Francese) - 12 7 2 3 – 0 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Cucina - 2 15 3 4 – 0 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Sala e 
Vendita 

- 6 9 6 2 – 1 

Educazione Civica - 15 6 1 2 - 0 
 

INGRESSO ALLA CLASSE QUARTA: 25 STUDENTI 

Disciplina Studenti promossi alla classe quarta con: 
Debito Voto 

6 
Voto 

7 
   
Voto 
8 

Voto 9 - 10 

Lingua e Letteratura italiana - 13 9 3 0 
Storia - 16 6 3 0 
Lingua Inglese - 7 11 4 3 - 0 
Matematica - 13 7 4 1 - 0 
Diritto e tecniche amministrative delle strutture 
ricettive 

- 7 12 6 0 

Scienza e Cultura dell’Alimentazione - 1 1 2 21 – 0 
Scienze Motorie e Sportive - - 9 10 6 - 0 
Seconda lingua straniera (Francese) - 13 7 5 0 
Lab Servizi Enogastronomia. – Cucina e Sala e 
Vendita 

- 8 6 7 4 - 0 
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INGRESSO ALLA CLASSE TERZA: 25 STUDENTI  

Disciplina Studenti promossi alla classe terza con: 
Debito Voto 

6 
Voto 

7 
   
Voto 
8 

Voto 9 - 10 

Lingua e Letteratura italiana 6 16 3 0 0 
Storia - 17 8 0 0 
Lingua Inglese 3 16 2 4 0 
Matematica - 22 2 1 0 
Diritto ed Economia 1 15 6 3 0 
Scienza degli alimenti - 13 9 2 1 – 0  
Scienze integrate (Scienza della Terra e 
Biologia) 

- 16 7 2 0 

Scienze Integrate (Chimica) - 16 9 0 0 
Scienze Motorie e Sportive - 0 20 5  0 
Seconda lingua straniera (Francese) - 15 8 2 0 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Cucina  - 14 8 3 0 
Lab. di Servizi Enogastronomici – Sala e 
Vendita 

- 14 11 0 0 

Lab. di Servizi di Accoglienza Turistica - 18 2 0 5 - 0 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE (Cognome e Nome) 
 

Scienza e cultura dell’alimentazione Scorziello Santina 
Lingua e letteratura italiana/ Storia Caiafa Adele 
Diritto e Tecniche Amministrative delle Strutture 
Ricettive 

D’Agosto Mariarosaria 

Matematica Buono Giovanni 
Lingua Inglese Pesca Sergio (in sostituzione di Piccirillo 

Francesca) 
Scienze motorie e sportive Capozzoli Lucia 
Religione Nunziata Ernesto 
Sostegno  Villani Maria 

ARTICOLAZIONE CUCINA 
Seconda lingua straniera: Francese Pisacane Danilo  
Lab. di Servizi Enogastronomici - settore Cucina Pascale Luisa (in sostituzione di Cerri Luigi) 
Lab. di Servizi Enogastronomici - Settore Sala e 
Vendita 

Novi Annamonica 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 
Seconda lingua straniera: Francese Bufano Sabrina 
Lab. di Servizi Enogastronomici - Settore Cucina Federico Michele 
Lab. di Servizi Enogastronomici - Settore Sala e 
Vendita 

Marrazzo Franco 
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3.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 
 

De Martino 
Vincenzo 

De Martino Vincenzo Scorziello Santina 

Lingua e letteratura italiana/ Storia 
 

Taurone 
Antonella 

Butrico Ersilia Caiafa Adele 

Diritto e Tecniche Amministrative 
delle Strutture Ricettive 
 

Paesano 
Gianpaolo 

Morrone Roberta (in 
sostituzione di Giugni 
Erminio) 

D’Agosto Mariarosaria 

Matematica 
 

Rizzo 
Rachelina 

Buono Giovanni Buono Giovanni 

Lingua Inglese 
 

Serrelli 
Filomena 

Piccirillo Francesca Pesca Sergio (in sostituzione 
di Piccirillo Francesca) 
 
 

Scienze motorie e sportive 
 

Galzerano 
Maria 

Capozzoli Lucia Capozzoli Lucia 

Religione 
 

Tedesco 
Antonio 

Tedesco Antonio Nunziata Ernesto 

Sostegno  
 

Peduto Luisa  
Villani Maria 

Villani Maria Villani Maria 

 
ARTICOLAZIONE CUCINA 

 
Seconda lingua straniera: Francese 
 

Barlotti 
Domenica 

Pepe Elena Pisacane Danilo 

Lab. di Servizi Enogastronomici - 
settore Cucina 

Guglielmelli 
Raffaele 

De Lisa Donato Pascale Luisa (in 
sostituzione di Cerri Luigi) 

Lab. di Servizi Enogastronomici - 
settore Sala e Vendita 

 
/ 

Girardi Falcone Michele 
Staveley 

Novi Annamonica 

 
ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 
Seconda lingua straniera: Francese 
 

Barlotti 
Domenica 

Bufano Sabrina Bufano Sabrina 

Lab. di Servizi Enogastronomici - 
settore Cucina 
 

 
              / 

PASCALE LUISA (in 
sostituzione di Cerri Luigi) 

Federico Michele 

Lab. di Servizi Enogastronomici - 
settore Sala e Vendita 

Marrazzo 
Franco 

Marrazzo Franco 
 

Marrazzo Franco 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’inclusione delle differenze è uno dei temi principali della vita scolastica odierna, problematica che 
movimenta il mondo delle diversità che si manifestano nelle classi, rispecchiando una complessità 
sociale che oggi, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e pluralistica.  
Le odierne multi-difformità impongono alla scuola un cambiamento verso il superamento di quei 
modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari, destinati solo all’alunno medio. 
La scuola deve rivolgere le sue attenzioni alla capacità di sviluppare processi inclusivi di 
apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti. Un sistema inclusivo considera l’alunno 
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, 
favorendo una costruzione attiva della conoscenza, attivando strategie di approccio che rispettano i 
ritmi e gli stili di apprendimento di ogni discente. 
Una intera comunità scolastica è una scuola che “include”, che pensa e progetta partendo prima dai 
bisogni di tutti gli alunni e delle loro diverse attitudini cognitive, favorendo e potenziando il loro 
apprendimento. 
Il Collegio dei docenti ha messo in atto tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e 
sociale di tutti gli alunni, non solo di quelli con disabilità certificate, inserendo nel Piano dell'Offerta 
Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che 
promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo 
ecc.).  
I Consigli di classe si sono adoperati per il coordinamento delle attività didattiche, preparazione dei 
materiali e tutto quanto può consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la 
piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. 
I docenti sono stati attenti ai bisogni di ciascuno, perché accettare le diversità presentate dagli 
studenti e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorisce la strutturazione del senso di 
appartenenza e serve a costruire relazioni socio-affettive positive.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione ha comportato l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici. 
 

5. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le strategie didattiche messe in atto dai docenti sono state finalizzate a: 
• Stimolare gli alunni all’autonomia nell’impostazione delle attività scolastiche adottando 

comportamenti didattici che favoriscano l’apprendimento autonomo e rispettino la personalità 
degli studenti. 

• Favorire un sempre maggior coinvolgimento degli alunni nel dialogo educativo quotidiano. 
• Praticare una responsabile deontologia professionale nel rispetto della personalità e della 

dignità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento individuali. 
• Indirizzare gli allievi a uno studio razionale e consapevole, che comporti pianificazione dei 

propri impegni e capacità di mettere in atto momenti di autovalutazione. 
Ogni docente, inoltre, ha curato, oltre al proprio ambito disciplinare, anche l’educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile. 
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Le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022 si sono avviate, tra tante incertezze, in presenza, a partire 
dal quindici settembre 2021 e sono rimaste tali per tutto l’anno scolastico, sempre nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie. La didattica a distanza è stata concessa soltanto agli studenti positivi al 
Covid-19 o contatti stretti di positivi. 
Nel corrente anno scolastico, com’era prevedibile, ci si è resi conto che gli studenti hanno comunque 
risentito del lungo periodo di DAD, a causa dell’emergenza sanitaria (Marzo 2020 – Aprile 2021) e 
delle conseguenze che ha prodotto sul piano educativo, affettivo e relazionale.  
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, 
e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri studenti, si sono impegnati a continuare il 
percorso di insegnamento/apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 
metodologie idonee specie per coloro sono stati costretti ancora a seguire le lezioni a distanza.  
Le famiglie sono state rassicurate, invitate a seguire i propri figli e a mantenere attivo un canale di 
comunicazione con il corpo docente attraverso il colloquio online e, quando è stato possibile, anche 
in presenza su prenotazione. 
 Sono state monitorate periodicamente la frequenza alle lezioni, l’impegno e la partecipazione, ma 
anche la comunicazione, la vita di relazione, la condivisione e la socializzazione. Gli studenti hanno 
dimostrato maturità e senso di responsabilità. 
Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 
metodologie di lavoro: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 
Approccio induttivo Lezione frontale 
Approccio deduttivo Lezione multimediale 
Problem solving Esercitazioni guidate 
Feedback Esercitazioni autonome 
Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 
Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi 

 Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 
Video lezioni Gruppo classe 
Materiali di studio su Classroom 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 
Materiali di studio sul Registro 

 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 

 

5.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO 

FORMATIVO 
Tutte le attività didattiche si sono svolte sulla base della programmazione annuale adottata collegial-
mente e realizzata con gli interventi specifici di ogni docente. L’azione didattica di ognuno ha sempre 
mirato, a far cogliere agli allievi quelle tematiche pluridisciplinari ed interdisciplinari che poi ognuno, 
a seconda dei propri interessi e con l’aiuto e la guida dei docenti, ha cercato di cogliere in modo 
personale e critico in un ambiente di apprendimento fisico o virtuale, inteso come spazio mentale e 
culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo insieme. 
L'ambiente di apprendimento è stato inteso come contesto di attività strutturate, "intenzionalmente" 
predisposto dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di apprendimento 
che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese. Le tecnologie informatiche, 
considerate come chiave di volta per raggiungere gli obiettivi europei di istruzione nella società della 
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conoscenza, anche in vista di un apprendimento che duri tutta la vita, si sono dimostrate, una risorsa 
indispensabile ed insostituibile in grado di supportare e di operare un coinvolgimento attivo dello 
studente. Tale ambiente concepito come "spazio d'azione" stimola e sostiene la costruzione di 
conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" ci sono stati scambi e tra 
studenti, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e gli allievi hanno 
avuto modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, 
interpersonale/sociale. 
Per conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, oltre ai libri di testo in adozione, sono stati 
utilizzati: 
 
Laboratori Palestra Giornali e riviste 
Internet LIM Materiali multimediali 
Stage formativi Partecipazione a conferenze Testi di approfondimento 
Visite guidate Materiali forniti in fotocopia Piattaforma G-Suite 
Registro elettronico Classroom Video lezioni 
Smartphone   

 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, fissando per 
ogni trimestre lo svolgimento di almeno due prove scritte ed una prova orale, per le discipline che 
prevedono la valutazione sia allo scritto che all’orale, e due prove orali per le discipline che prevedono 
solo la valutazione orale. Le lezioni si sono svolte regolarmente. 
 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 
L’Alternanza Scuola Lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003 n. 53. 
Successivamente il D. Lgs. 77/2005 definisce l’Alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi 
del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il ruolo dell’Alternanza è stato poi confermato e 
consolidato con i Regolamenti emanati con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010. 
La Legge 107/2015 (art. 1, commi 33 – 44), alfine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, introduce i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, negli 
Istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno 
del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei Licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore 
nel triennio. 
La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. La nota MIUR 18 febbraio 2019, prot. n. 3380, illustra tali modifiche, al 
fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono 
rinominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 
durata complessiva non inferiore a 90 ore nei Licei, non inferiore a 150 ore negli Istituti tecnici e non 
inferiore a 180 ore negli Istituti professionali, nel secondo biennio e quinto anno. 
La durata dei percorsi già progettati può essere rimodulata anche in un’ottica pluriennale, laddove, in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 
programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
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L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa, che intende ampliare il processo 
di insegnamento–apprendimento e fornire strumenti di orientamento. 
Tale metodologia didattica è stata proposta per: 
 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 con il mondo del lavoro e la 
società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Con l’ASL si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci 
dell’apprendimento, si supera l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone 
l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta 
delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. 
Per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) sono state svolte attività on 
line e stage in presenza presso aziende del territorio. 
Tutti i docenti del consiglio di Classe, in particolar modo i docenti delle discipline di indirizzo hanno 
effettuato delle ore di lezione propedeutiche alle attività di stage.  
 

ATTIVITÀ DI PCTO SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022: 
 
 On line: 
 “La miscelazione e la sua evoluzione” relatore del corso Prof.re Manzo - AIBM Project, 

IBISPra e Sandit Libri (31 ore) 
 In presenza presso le seguenti aziende del territorio (64 ore): 
 Agriturismo "La Brezza"  
 Agriturismo "La Dispensa San Salvatore"  
 Bar Ristorante "Iuliano Carburanti"  
 Bar Pasticceria "Le delizie di Maria"  

 In presenza presso: 
 Ottava fiera evento H.O.R.E.C.O.O.A.S.T. presso HOTEL ARISTON 16,17 e18 Marzo 

2022 (24 ore) 
 Concorso Regionale AIBES presso HOTEL SABBIA D'ORO il 6 ottobre 2021 (8 ore) 

 Formazione in aula (20 ore). Le attività di stage sono state precedute da ore di formazione in 
aula. 
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ATTIVITÀ DI PCTO SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 Formazione in aula (20 ore) come momento preparatorio allo stage online “Educazione 

Digitale” 
 On line: 
 Educazione Digitale: Youth Empowered 2020/2021 (25 ore) 

 In presenza presso l’Azienda ospitante "L'uorto" (30 ore) 
 

ATTIVITÀ DI PCTO SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 
 Formazione in aula (20 ore) 
 
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono state svolte soltanto 20 ore di formazione d’aula data 
l’emergenza pandemica da Covid-19. 
 
Al termine del percorso, gli studenti hanno redatto una relazione e/o un elaborato multimediale per 
esporre l’esperienza nell’ambito del colloquio orale (D. Lgs. 62/2017 artt. 12 c.2-13 c.2/c- 17 c.9). 
Di certo, nonostante tutte le difficoltà, i Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento 
hanno avuto valenza orientativa, in quanto lo studente posto in situazione è stato chiamato a risolvere 
problemi concreti, a prevedere le conseguenze dei suoi comportamenti e delle sue azioni, ha avuto 
modo di conoscere meglio sè stesso, di trovare la propria identità, di riconoscere le proprie possibilità 
e di individuare la propria vocazione umana e professionale. Il progetto e il prospetto delle attività 
svolte nel corso del secondo biennio dai singoli studenti faranno parte dei materiali da consegnare 
alla Commissione d’Esame. 
 

7. ATTIVITÀ E PROGETTI 
7.1 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

ED EDUCAZIONE CIVICA  
A partire dall’anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto dalla Legge n. 92 del 20.08.2019, 
è entrato in vigore l’insegnamento dell’educazione civica in un’ottica multidisciplinare “in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese”. Pertanto il Consiglio di 
classe, in data 15 ottobre 2020, in ottemperanza alla Legge e su indicazione dei Dipartimenti 
disciplinari, ha integrato il curricolo d’istituto programmando, per l’anno scolastico 2020/2021 ore di 
insegnamento di Educazione Civica. Ha inoltre individuato i docenti assegnatari di tale disciplina, ha 
calendarizzato le ore di lezione ed ha approvato la rubrica di valutazione. Il Collegio dei Docenti del 
22.09.2021, con delibera n. 41, ha affidato l’insegnamento dell’Educazione civica ai docenti indicati 
dai Consigli di Classe ed ha individuato come coordinatore la Prof.ssa D’Agosto Mariarosaria, 
docente di Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva. 
Le trentatré ore di lezione, distribuite nei tre trimestri, sono state effettuate dai docenti del Consiglio 
di Classe, come da tabella sotto riportata.   
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Educazione Civica Classe Quinta G Anno Scolastico 2021/2022 
 

TEMATICA CONTENUTI OBIETTIVI DOCENTI 
RESPONSABILI 

DELL’INSEGNAMENTO 

N. 
ORE 

COSTITUZIONE 
diritto nazionale e 
internazionale, 
legalità e 
solidarietà (Legge 
n.92 del 
20.08.2019) 

Costituzione 
italiana 
 

- Cogliere la prospettiva storica e 
le ragioni che hanno portato alla 
nascita e all’evoluzione del nostro 
ordinamento giuridico.  
- Sviluppare   comportamenti 
responsabili per contrastare forme 
di 
Illegalità. 

D’Agosto Mariarosaria 
(Diritto e Tecniche 

amministrative della 
struttura ricettiva) 

4 

Scorziello Santina 
(Scienza e cultura 

dell’alimentazione) 

3 

Caiafa Adele 
(Lingua e letteratura italiana 

e Storia) 

4 

Ordinamento 
giuridico italiano 

Conoscere l’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie 
Locali 

D’Agosto Mariarosaria 
(Diritto e Tecniche 

amministrative della 
struttura ricettiva) 

4 

Idea e sviluppo 
storico 
dell’Unione 
Europea e delle 
Nazioni Unite 

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali. 

D’Agosto Mariarosaria 
(Diritto e Tecniche 

amministrative della 
struttura ricettiva) 

4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
(Legge n. 92 del 
20.08.2020) 

Privacy e 
protezione 
dell’identità 
digitale 
 

- Imparare a proteggere i dati 
personali e rispettare la privacy di 
altri soggetti. 
- Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale con 
competenza, coerenza e rispetto 
dei valori che regolano la vita 
democratica. 

Nunziata Ernesto 
(Religione cattolica) 

2 

Pesca Sergio 
(Lingua Inglese) 

3 

Bufano Sabrina/ 
Pisacane Danilo 

(Lingua Francese) 

3 

Le fonti 
dell’informazione, 
fake news, i rischi 
della rete  

-Sapere analizzare l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
- Essere in grado di proteggere sé 
e gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali. 

Capozzoli Lucia 
(Scienze motorie e sportive) 

 

2 

Pascale Luisa/  
Federico Michele 

(Laboratorio di servizi 
Enogastronomici-settore 

cucina) 

2 

Marrazzo Franco/ 
Novi Annamonica 

(Laboratorio di servizi 
Enogastronomici-settore 

Sala e vendita) 

2 

TOTALE ORE DI LEZIONE: 33 ORE 

Modalità di 
monitoraggio 

 AUTOVALUTAZIONE 
 VERIFICHE STRUTTURATE 
 PRODOTTI 
 QUESTIONARI 
 VERIFICHE ORALI 
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7.2 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

I nuclei tematici proposti sono stati: 
1. MOVIMENTO, VIAGGIO E CONOSCENZA; 
2. DEMOCRAZIA E CONCETTO DI LIMITE;  
3. INTESE E CONFLITTI;  
4. DIRITTI UMANI E PARI OPPORTUNITÀ;  
5. PERSONA: LAVORO, SALUTE E BENESSERE 

  
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Percorsi interdisciplinari e nuclei tematici, individuati in sede di programmazione dipartimentale hanno messo in 
condizione gli studenti di acquisire le competenze di seguito indicate:  
COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, accogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE:  
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  
 

NUCLEI 
TEMATICI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TESTI OGGETTO DI STUDIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFERENTI AL NUCLEO 

TEMATICO O MACROAREA 

MOVIMENTO, 
VIAGGIO E 

CONOSCENZA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
- DIETA NELLO SPORT 
- NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA PER ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA E CUCINA 

- LA RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA 
- RICETTE TIPICHE REGIONALI 
- GLI STILI ALIMENTARI DEGLI AUTORI DEL NOVECENTO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 
SALA E VENDITA 

- LE CARATTERISTICHE DELLA PRODUZIONE ENOLOGICA 

NAZIONALE E REGIONALE 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

CUCINA 

- I CRITERI DI ABBINAMENTO CIBO-VINO E CIBO-BEVANDE 
- LE MODALITÀ DI SERVIZIO PIÙ ADEGUATE ALLA LOCATION 

E AL MENÙ OFFERTO 

SCIENZE MOTORIE 
- LA NASCITA DELL’ OLIMPIADI 
- IL CORPO E LE SUE FUNZIONALITA’ 

ITALIANO 

- DECADENTISMO, GABRIELE D’ANNUNZIO: “IL PIACERE” 
- IL FUTURISMO, FILIPPO TOMMASO MARINETTI: “IL 

MANIFESTO DELLA CUCINA FUTURISTA” 

STORIA 
- LA BELLE ÉPOQUE 
- PRIMA GUERRA MONDIALE 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

- IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
- LA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA E I SUOI 

INDICATORI 

INGLESE 

- VOCATIONAL EDUCATION 
- MORE ABOUT CULINARY INTERSHIP 
- CHEESE KNOWLEDGE 
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FRANCESE 
PER ARTICOLAZIONE CUCINA E SALA E 

VENDITA 

- COMPOSITION DU MENU 
- LA MISE EN PLACE : LES VERBES ET LE COUVERT 
- LA CUISINE FRANÇAISE, FRANCOPHONE ET ITALIENNE  
- LES VINS FRANÇAIS ET ITALIENS DE LA CAMPANIE  

MATEMATICA 
- LE FUNZIONI 
- LE DISCONTINUITÀ 

EDUCAZIONE CIVICA 

- L’UNIONE EUROPEA E I SUOI ORGANI 
- LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – ONU - NATO 
- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE – ART. 10 

-11 
 
 

DEMOCRAZIA 
 E CONCETTO  

DI LIMITE 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
- INDUISMO E REGOLE ALIMENTARI 
- EBRAISMO E REGOLE ALIMENTARI 
- ISLAMISMO E REGOLE ALIMENTARI 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA PER ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA E CUCINA 

- L’ALIMENTAZIONE EBRAICA 
- L’ALIMENTAZIONE ISLAMICA 
- L’ALIMENTAZIONE VEGANA E VEGETARIANA 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

SALA E VENDITA 

- LA PRODUZIONE, LA CLASSIFICAZIONE, IL SERVIZIO DEI 

DISTILLATI DEI LIQUORI E DELLE CREME DI LIQUORE. 
- USO E ABUSO DI ALCOOL. 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

CUCINA 

 
- LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PIATTI TIPICI PER 

PROMUOVERE L’IMMAGINE CULTURALE E TURISTICA DEL 

TERRITORIO 
- LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI IN 

LINGUA ITALIANA 

SCIENZE MOTORIE 
- LA RESPONSABILITA’ NELLO SPORT E IL SUPERAMENTO DEI 

LIMITI 

ITALIANO 
- ITALO CALVINO: “IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO” 
- ERMETISMO, GIUSEPPE UNGARETTI: L’ALLEGRIA 

“SOLITUDINE” 

STORIA 
- LA RICOSTRUZIONE DELLO STATO: L’ITALIA DIVENTA UNA 

REPUBBLICA  
- IL ‘68 IN ITALIA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE 

- LA POLITICA DI COMUNICAZIONE NEL MARKETING 

D’IMPRESA 
- IL WEB MARKETING 

INGLESE 
- SUCCESFULL STORIES 
- THE KNOWLEDGE CHEF 

FRANCESE 
PER ARTICOLAZIONE CUCINA E SALA E 

VENDITA 

- LES COCKTAILS : LES VERBES EMPLOYÉS POUR LA 

PRÉPARATION 

MATEMATICA 
- I LIMITI 
- LE DERIVATE 

EDUCAZIONE CIVICA 

- LE ORIGINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
- NASCITA, CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA 
- PRINCIPIO DEMOCRATICO (ART.1) E DIRITTO DI VOTO 

(ART.48) 
 
 
 

INTESE E CONFLITTI 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

-  DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA): 
ANORESSIA E BULIMIA NERVOSA 

- ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI 
- CONSUMO E ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA PER ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA E CUCINA 

- INTOLLERANZE ALIMENTARI  
- LA CELIACHIA 

 
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

SALA E VENDITA 

- ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE DEL VINO 
- L’ABBINAMENTO CIBO-VINO: PER CONCORDANZA PER 

CONTRAPPOSIZIONE 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

CUCINA 

- LE ALLERGIE E LE INTOLLERANZE ALIMENTARI: 
PREDISPORRE MENÙ COERENTI CON LE SPECIFICHE 

ESIGENZE DIETOLOGICHE DEL CLIENTE 

SCIENZE MOTORIE 
- IL CALCIO E GLI SPORT IERI E OGGI  
- LE OLIMPIADI AL TEMPO DEL FASCISMO 
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ITALIANO 
- GIOVANNI VERGA, DAL CAPITOLO 11 DEI MALAVOGLIA: 

CONFLITTO GENERAZIONALE “PADRON ‘NTONI E ‘NTONI” 
- LUIGI PIRANDELLO: “IL FU MATTIA PASCAL” 

STORIA 
- L FASCISMO 
- IL PRIMO DOPOGUERRA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA  
- I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE 
- LA QUALITÀ E I MARCHI DI QUALITÀ ALIMENTARE   

INGLESE 
- WORLD FOOD SAFETY 
- PAST VS PRESENT 
- THE FOOD & WINE LOVE MATCH 

FRANCESE 
PER ARTICOLAZIONE CUCINA E SALA E 

VENDITA 
- LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE : LES GROUPES ALIMENTAIRES  

MATEMATICA - LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FUNZIONI  

EDUCAZIONE CIVICA 
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
- IL PARLAMENTO 
- LE FONTI DELL’INFORMAZIONE E I RISCHI DELLA RETE 

 
 

DIRITTI UMANI E 
PARI OPPORTUNITÀ 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

-  MALNUTRIZIONE PROTEICA-CALORICA: MARASMA E 

KWASHIORKOR  
- QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E FRODI ALIMENTARI 

LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA PER ARTICOLAZIONE SALA E 

VENDITA E CUCINA 

- LA DIETA MEDITERRANEA  
- LE NUOVE TENDENZE CULINARIE: GASTRONOMIA 

ECOSOSTENIBILE 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

CUCINA E SALA E VENDITA 

- BARMAN, BARLADY, BARMAID, MIXOLOGIST,BARISTA: 
DIFFERENZE NEI MESTIERI DEL MONDO DEL BAR. 

- LA CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI MARCHI DI TUTELA DEI 

PRODOTTI      AGROALIMENTARI 

SCIENZE MOTORIE  
- PARAOLIMPIADI 
- LA DONNA E LO SPORT 

ITALIANO 
- PRIMO LEVI: “SE QUESTO È UN UOMO” 
- PIER PAOLO PASOLINI: LA NARRATIVA “RAGAZZI DI VITA” 

STORIA 
- IL NAZISMO 
- USA: IL ‘68, LA SEGREGAZIONE RAZZIALE, IL FEMMINISMO. 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

- IL PROCESSO DI MARKETING STRATEGICO 
- LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO E IL TARGETING 

INGLESE 
- GLOBALIZATION: A NEW CHALLENGE FOR FOOD SAFETY 
- THE JOB INTERVIEW 

FRANCESE 
PER ARTICOLAZIONE CUCINA E SALA E 

VENDITA 

- LES LABELS DE QUALITÉ ET D’ORIGINE 
- LES OGM ET LES PRODUITS BIOLOGIQUES 
- LA RÉGLEMENTATION ALIMENTAIRE DANS L’UNION 

EUROPÉENNE 

MATEMATICA - LE FUNZIONI AGLI ESTREMI 

EDUCAZIONE CIVICA 

- IL GOVERNO 
- IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA – ART.3 COST. 
- AGENDA 2030 – OBIETTIVO 10 (RIDURRE LE 

DISUGUAGLIANZE) 

 
 
 

PERSONA: LAVORO, 
SALUTE E BENESSERE  

 
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

- LA DIETA NELLE DIVERSE ETÀ E CONDIZIONI FISIOLOGICHE 
- LA DIETA MEDITERRANEA 
- LA DIETA IN CONDIZIONI PATOLOGICHE: OBESITÀ E 

SINDROME METABOLICA, MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 

DIABETE 
- ALIMENTAZIONE E TUMORI: FATTORI CANCEROGENI E 

ANTICANCEROGENI 
- IGIENE NELLA RISTORAZIONE E SISTEMA HACCP 

LABORATORIO LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA PER 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA E CUCINA 

- LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
- CLASSIFICAZIONE IN GAMME 
- LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 
- I MARCHI 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA PER ARTICOLAZIONE 

CUCINA E SALA E VENDITA 

- ENOGASTRONOMIA E SOCIETA’:  LE ABITUDINI 

ALIMENTARI, CIBO E CULTURA DEL TERRITORIO, 
TIPICIZZAZIONE  DEI PRODOTTI,  MADE IN ITALY 

- LA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA: SAPER APPLICARE IL 

PIANO DI AUTOCONTROLLO E IL SISTEMA HACCP 

SCIENZE MOTORIE 

- ALIMENTAZIONE E LO SPORT    
- IL DOPING 
- LE DIPENDENZE 

ITALIANO 

- GIOVANNI VERGA: “ROSSO MALPELO” 
- GIOVANNI PASCOLI: “I POEMETTI” 
- CESARE PAVESE: “LAVORARE STANCA” 

STORIA 
- L’ETÀ GIOLITTIANA 
- LA GUERRA FREDDA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

- LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI 

DI LAVORO 
- L’IGIENE E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

INGLESE 

- FOOD SAFETY CERTIFICATION 
- JOB OPPORTUNITIES 
- THE APPLICATION LETTER & CV 
- HACCP 

FRANCESE 
PER ARTICOLAZIONE CUCINA E SALA E 

VENDITA 

- LA LETTRE DE MOTIVATION  
- LE CURRICULUM VITAE   
- LE SYSTÈME HACCP 
- LE CONTRÔLE QUALITATIF ET QUANTITATIF 
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU PERSONNEL, DES ÉQUIPEMENTS 

ET DES LOCAUX  

MATEMATICA - I MASSIMI, MINIMI E FLESSI  

EDUCAZIONE CIVICA 

- DIRITTO AL LAVORO (ART.4 – ART. 35-40) 
- DIRITTO ALLA SALUTE: ART.32 COST.; ALIMENTAZIONE 

EQUILIBRATA E FABBISOGNO DI NUTRIENTI SECONDO I 

LARN; “LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE”. 
- LE FAKE NEWS ALIMENTARI E LE FRODI ALIMENTARI 

 
7.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

Di seguito sono riportate le principali attività ed iniziative extracurriculari attuate durante questo 
anno scolastico: 
 Partecipazione al seminario "Parassitosi di origine alimentari" tenuto da un Ricercatore 

della Facoltà Federico II di Napoli; 
 Invito alla riflessione sull’articolo 11 della Costituzione Italiana in vista della Guerra in 

Ucraina; 
 “PretenDiamo Legalità”, incontro con la Polizia di Stato per discutere sulle dipendenze da 

stupefacenti, alcol ed internet, Bullismo e Cyberbullismo, Intimità digitale. 

 
7.4 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Le rapide trasformazioni culturali e tecnologiche esigono un’attenzione sempre maggiore alla 
formazione della personalità degli studenti e delle studentesse. Il nostro Istituto si prefigge di 
aiutare gli allievi a conoscere sé stessi, per poter operare delle scelte responsabili nei diversi contesti 
di studio e di lavoro. Tale finalità viene perseguita prestando cura anche ad una costante azione di 
orientamento realizzata nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale, secondo le diverse 
esigenze e i momenti. Questo significa che lo studente deve occupare il centro di un progetto 
formativo complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare le proprie qualità individuali, ad acquisire 
competenze e strumenti per affrontare in modo più consapevole e adeguato il mondo che lo circonda. 
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L'orientamento, così concepito, perde la sua connotazione di intervento realizzato solo in 
corrispondenza del passaggio dell'alunno dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore 
(orientamento in ingresso) o da questa verso l'Università (orientamento in uscita), ma diventa un 
elemento centrale di tutto il corso di studi della scuola, entra nella programmazione di classe, non 
come attività aggiuntiva, ma come attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le 
discipline. 
Durante questo ultimo anno scolastico, tutte le attività di Orientamento in uscita sono state svolte 
online dalle Università.  
Le proposte pervenute a scuola sono state inviate agli studenti in modo da consentirgli di seguire, 
autonomamente, i collegamenti con le Facoltà delle Università di loro interesse. 
Di seguito sono indicate le principali attività seguite: 
 Ventiduesima edizione di OrientaSud - Il Salone delle Opportunità, tenuto in modalità online 

dal 3 al 5 novembre 2021 
 AssOrienta - Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro post-diploma, tenuto in 

modalità online nei giorni 1, 2 e 7 dicembre 2021 
 Incontro di Orientamento in presenza ed online del progetto “Giovani e mondo del lavoro” 

organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno e l’ente di formazione IFOA, con incontri 
tra il 23/04/2022 al 18/05/2022 

 Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
 Università degli Studi della Campania Parthenope; 
 Università degli Studi di Salerno; 
 Politecnico di Milano; 
 Università degli Studi di Suor Orsola Benincasa; 
 Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore di Pisa 
 Salone dello Studente Nazionale Organizzato da Campus Orienta di Roma 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione 
degli alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
La valutazione è espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondata su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
L’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo (D.P.R. 15 marzo 2010, n.89), è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 
L’art.1 comma 6 del D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
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Quello della valutazione è il momento in cui si procede alla verifica dei processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 
sulla validità dell’azione didattica. 
 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE E PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI 
Per la valutazione sono state adottate le griglie di valutazione approvate in sede dipartimentale e nei 
Consigli di classe e contenute nella programmazione annuale in cui si sono presi in considerazione i 
seguenti elementi: 
  Livello di partenza dell’alunno 
  Livello di apprendimento raggiunto in termini di conoscenza, comprensione, capacità 
  Comportamento, partecipazione alle lezioni e impegno mostrato 
  Frequenza alle lezioni 

Nel processo di valutazione trimestrale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Profilo 

educativo, culturale e professionale specifico dell’indirizzo. 
  I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale. 
  I risultati delle prove di verifica 
  Il livello di competenze di educazione civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 
 Presenza e partecipazione alle lezioni  
 Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
 Interazione costruttiva 
 Costanza nello svolgimento delle attività 
 Impegno nella produzione del lavoro proposto 

Il Collegio dei Docenti, in sede di deliberazione della programmazione annuale, ha fissato i seguenti 
criteri generali che, anche per questa classe, hanno quindi guidato gli scrutini intermedi e finali. 
 In sede di scrutinio, per tutti gli allievi, parallelamente al profitto in senso strettamente tecnico 

e agli obiettivi di contenuto e formativi conseguiti, sono valutati con adeguata attenzione le 
capacità, le attitudini, nonché gli altri elementi utili a evidenziarne la crescita culturale e 
intellettuale, quali: comportamento, interesse e partecipazione al dialogo educativo, 
frequenza, volontà e costanza di applicazione; 

 è stato tenuto nel debito conto il miglioramento progressivo realizzato dagli allievi durante 
l’anno scolastico rispetto agli obiettivi. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno partecipato alle Prove Invalsi di Italiano, Matematica 
e Inglese. 
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8.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
“Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I Consigli di Classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’Allegato A al 
D. Lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo, e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza (Art. 11 comma 1 dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022). 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
(Allegato A di cui all’art. 15, comma 2 del D. Lgs. 62/2017) 

 
Media dei 

voti 
Fasce di credito III 

Anno 
Fasce di credito IV 

Anno 
Fasce di credito V 

Anno 
M < 6 ------------------------- ------------------------- 7 – 8  
M = 6 7 – 8 8 – 9  9 – 10  

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

 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico in 
cinquantesimi sulla base della Tabella 1 di cui all’Allegato C dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022. 
 

Tabella 1 - Allegato C - O.M. n. 65 del 14.03.2022 - Conversione del credito scolastico complessivo 
Punteggio 
in base 40 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Punteggio 
in base 50 

26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA 
La griglia per l’attribuzione del credito scolastico è stata elaborata tenendo conto dell’Allegato A di 
cui all’art.15, comma 2 del D. Lgs. 62/2017 e dei criteri di valutazione deliberati dagli OO.CC., come 
da tabella sotto riportata. 

Media dei voti Punti Eventuali 

M < 6 

7 - 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
DUE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

M = 6 

9 - 10   
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 
DUE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

6 < M≤ 7 

10 - 11  
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di profitto 
pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, 
di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

7 < M≤ 8 

11 - 12   
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di profitto 
pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, 
di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari ed integrative in presenza e on line 

 

 

 

8 < M≤ 9 

13 - 14   
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media di 
profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti 
indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione del 
lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto pari o superiore ad 8,2 

D Attività complementari ed integrative in presenza e on line 

9 < M≤ 10 14 - 15  

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media di 
profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta la 
valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo rispettando in ogni 
caso l’indicatore B.  
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Viene, inoltre, riportata la griglia relativa all’attribuzione del voto di comportamento.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 

RAPPORTI INTERPERSONALI E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
IMPEGNO E MOTIVAZIONE VOTO 

È collaborativo in tutte le situazioni. Anima 
il gruppo classe con intelligenza e garbo e 
intrattiene rapporti ottimali con tutta la 
comunità scolastica. 

Assolve con assiduità ed entusiasmo gli impegni 
di studio, in presenza e a distanza, di fronte a 
nuovi compiti accetta con entusiasmo ogni sfida 
formativa. 

10 

Collabora attivamente al dialogo educativo 
e si rapporta lealmente con tutti i membri 
della comunità scolastica. 

Assolve con zelo gli impegni di studio, in 
presenza e a distanza, evidenziando interesse 
costante in tutti gli ambiti educativi e disciplinari. 

9 

Collabora al dialogo educativo e ben si 
rapporta con tutti i membri della comunità 
scolastica. 

Si impegna in modo autonomo e costante 
partecipando in forma attiva al dialogo 
educativo, in presenza e a distanza. 

8 

È disponibile al dialogo educativo e sa 
generalmente rapportarsi con i compagni e 
con il personale della Scuola. 

Si impegna con una certa continuità nello studio 
evidenziando, però, una motivazione non sempre 
adeguata in alcune discipline, in presenza e a 
distanza. 

7 

Accetta con difficoltà il dialogo educativo. 
Si impegna in modo discontinuo e/o 
superficiale, in presenza e a distanza. 

6 

Dimostra scarso rispetto nei confronti dei 
compagni e della comunità scolastica. Ha 
riportato uno o più rapporti disciplinari. 

Ha riportato rapporti disciplinari che hanno 
comportato l’allontanamento temporaneo dalle 
lezioni per un periodo superiore a quindici giorni. 

5 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 
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Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

 

 
 
 
 
 
 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva 

d’interesse.  
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.  
 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità ̀dei prodotti.  
 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.  

 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 tempo.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 
 IMPARARE AD IMPARARE 
- Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e 

delle strategie metodologiche 
 PROGETTARE  
- Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze  
- Valutare vincoli e possibilità esistenti 
- Verificare i risultati raggiunti 
 COMUNICARE  
- Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso  
- con linguaggi diversi 
 COLLABORARE E PARTECIPARE 
- Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
- Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti 

fondamentali degli altri 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 
 RISOLVERE PROBLEMI  
- Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, 

proporre soluzioni secondo il tipo di problema 
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  
- Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti in eventi e concetti diversi 
- Elaborare argomentazioni coerenti 

 
 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  
- Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente 

le informazioni ricevute 
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Conoscenze 
Contenuti trattati 

 
 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E NUOVI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 
- Filiera agroalimentare e impronta ecologica  
- Nuovi prodotti alimentari  
- Qualità degli alimenti  

 IGIENE E SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE  
- Contaminazione fisico- chimica degli alimenti  
- Contaminazione biologica degli alimenti.  
- Igiene nella ristorazione e sistema HACCP  

 
 ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE  
- Alimentazione equilibrata e LARN  
- Linee guida per una sana alimentazione e modelli alimentari  
- La dieta nelle diverse età e condizioni fisiologiche  
- Dieta nello sport  
- Tipologie dietetiche 

  
 DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE  
- Obesità e sindrome metabolica  
- Malattie cardiovascolari  
- Diabete  
- Alimentazione e tumori  
- Disturbi del comportamento alimentare  
- Allergie e intolleranze alimentari  

 
 ALIMENTAZIONE E RELIGIONE  
- Induismo, Buddismo, Ebraismo, Islamismo, Cristianesimo e 

regole alimentari.  
 

 
 
 

 
Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

 
 Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento 
 Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari. 
 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologi- 

che della clientela.  
 Redigere un piano di HACCP 
 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti.  
 Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari 

nelle grandi religioni. 
 
 
 
 

Metodologie - Verifiche 

 
 METODOLOGIE UTILIZZATE 
- Brainstorming e lezione partecipata 
- Insegnamento individualizzato 
- Didattica laboratoriale 
- Cooperative learning 
 TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
- Verifiche orali 
- Temi di Scienza e Cultura dell’Alimentazione 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE (SA) 
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CLASSE V G – IPSEOA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

 
29 

 
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE- VERBALE N.6 del 11/05/2022 

PROTOCOLLO N° 3613 del 11/05/2022 

 
 

 
 
 
 

Spazi - Tempi 

 SPAZI 
- Aula 
- Spazi laboratoriali 
- Classroom 
 TEMPI 
- 1 Trimestre (15 Settembre 2021– 4 Dicembre 2021) 
- 2 Trimestre (6 Dicembre 2021 – 15 Marzo 2022) 
- 3 Trimestre (16 Marzo 2022- 8 Giugno 2022) 
- 3 ore settimanali di insegnamento di Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 

 
 VALUTAZIONE SCRITTA:  
1) Conoscenza degli argomenti 
2) Completezza delle risposte 
3) Coerenza con i temi proposti 
4) Uso del lessico specifico della materia 

 
 VALUTAZIONE ORALE: 
1) Conoscenza degli argomenti 
2) Rielaborazione ed esposizione corretta dei concetti appresi 
3) Capacità di approfondimento e ricerca individuale 
4) Capacità di collegamento interdisciplinare 

 
Testi – Materiali – Strumenti 

- Libro di testo 
- LIM 
- Presentazioni multimediali 
- Google Suite for education 
- Registro elettronico Spaggiari 

 
Docente: Prof.ssa Scorziello Santina 
 
Libri di testo adottati: “Alimentazione Oggi” - Scienza e Cultura dell’Alimentazione per i Servizi       
                                           di Enogastronomia e di Sala e Vendita- casa editrice Clitt 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
ACQUISITE AL 
TERMINE 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

GESTIRE FORME DI INTERAZIONE ORALE, MONOLOGICA E DIALOGICA, SECONDO 

SPECIFICI SCOPI COMUNICATIVI. 
COMPRENDERE E INTERPRETARE TIPI E GENERI TESTUALI, LETTERARI E NON 

LETTERARI, CONTESTUALIZZANDOLI NEI DIVERSI PERIODI CULTURALI. 
UTILIZZARE DIFFERENTI TECNICHE COMPOSITIVE PER SCRIVERE TESTI CON FINALITÀ E 

SCOPI PROFESSIONALI DIVERSI UTILIZZANDO AN-CHE RISORSE MULTIMODALI. 
UTILIZZARE IL PATRIMONIO LESSICALE ED ESPRESSIVO E LE STRUTTURE DELLA 

LINGUA ITALIANA SECONDO LE ESIGENZE COMUNICATIVE NEI VARI CONTESTI 

(SOCIALI, CULTURALI, SCIENTIFICI, ECONOMICI, TECNOLOGICI E PROFESSIONALI). 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

- IMPARARE AD 
IMPARARE 

• ORGANIZZARE IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO IN FUNZIONE 
DEL TEMPO E DELLE STRATEGIE 
METODOLOGICHE 

- PROGETTARE • ELABORARE E REALIZZARE 

PROGETTI UTILIZZANDO LE 

CONOSCENZE 
• VALUTARE VINCOLI E POSSIBILITÀ 

ESISTENTI 
• VERIFICARE I RISULTATI 

RAGGIUNTI 
- COMUNICARE • COMPRENDERE E RAPPRESENTARE 

MESSAGGI DI GENERE DIVERSO 

CON LINGUAGGI DIVERSI 
- COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
• INTERAGIRE IN GRUPPO 

COMPRENDENDO I DIVERSI PUNTI 

DI VISTA 
• CONTRIBUIRE 

ALL’APPRENDIMENTO COMUNE 

RICONOSCENDO I DIRITTI 

FONDAMENTALI DEGLI ALTRI 
- AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

• SAPERSI INSERIRE IN MODO ATTIVO 

E CONSAPEVOLE NELLA VITA 

SOCIALE RICONOSCENDO 

OPPORTUNITÀ COMUNI, REGOLE E 

RESPONSABILITÀ 
- RISOLVERE 

PROBLEMI 
• FORMULARE IPOTESI, INDIVIDUARE 

RISORSE ADEGUATE, RACCOGLIERE 

DATI, PROPORRE SOLUZIONI 

SECONDO IL TIPO DI PROBLEMA 
- INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

• COGLIERE ANALOGIE E 

DIFFERENZE, COERENZE E 

INCOERENZE, CAUSE ED EFFETTI IN 

EVENTI E CONCETTI DIVERSI 
• ELABORARE ARGOMENTAZIONI 

COERENTI 
- ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

• SAPER DISTINGUERE I FATTI DALLE 

OPINIONI INTERPRETANDO 

CRITICAMENTE LE INFORMAZIONI 

RICEVUTE. 
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CONOSCENZE  
CONTENUTI 
TRATTATI 

- CONOSCENZA DELLA LETTERATURA ITALIANA DELL’800 E DEL 900, DEGLI AUTORI 

STUDIATI E DELLE LORO OPERE; 
- LINGUA, TESTI, SCRITTURA : LETTURA E SEMPLICE ANALISI GUIDATA DEL TESTO 

LETTERARIO E DI ALTRE TIPOLOGIE TESTUALI. 
- I CARATTERI PRINCIPALI DELLA LETTERATURA DEL DECADENTISMO: 
CENNI SUL SIMBOLISMO FRANCESE; IL “POETA MALEDETTO. 
- D’ANNUNZIO: CENNI BIOGRAFICI “IL PIACERE”. 
- G. PASCOLI: CENNI BIOGRAFICI, IL TEMA DEL NIDO, LA POETICA DEL FANCIULLINO, I 
POEMETTI. 
- IL TEMPO DELLE AVANGUARDIE; FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
“IL MANIFESTO DELLA CUCINA FUTURISTA” 
- IL ROMANZO DELLA CRISI: LA NUOVA STRUTTURA NARRATIVA E I NUOVI TEMI; 
L’ALIENAZIONE E L’INETTITUDINE. 
- L. PIRANDELLO: CENNI BIOGRAFICI; IL FU MATTIA PASCAL, UNO NESSUNO E 

CENTOMILA. 
I. SVEVO: CENNI BIOGRAFICI, TEMA DELL’INETTITUDINE; LA COSCIENZA DI ZENO: 
TEMI PRINCIPALI. 
- G. UNGARETTI: CENNI BIOGRAFICI “ALLEGRIA DI NAUFRAGI” - TEMI E 

PRINCIPALI INNOVAZIONI POETICHE; ANALISI DI ALCUNI TESTI POETICI SCELTI. 
P. LEVI: CENNI BIOGRAFICI “SE QUESTO È UN UOMO”. 
- C. PAVESE: CENNI BIOGRAFICI “LAVORARE STANCA”. 
- P. PAOLO PASOLINI: CENNI BIOGRAFICI “RAGAZZI DI VITA E UNA VITA 

VIOLENTA”. 
- I. CALVINO: CENNI BIOGRAFICI “IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO”. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENT
O 

 
SAPER USARE LA LINGUA NELLA VARIETÀ DELLE SUE FORME E FUNZIONI.  
SAPER INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO STORICO DEL FENOMENO 

LETTERARIO. 
SAPER CONOSCERE LE FORME LETTERARIE. 

METODOLOGIE -  
VERIFICHE 

-LEZIONE FRONTALE; COOPERATIVE LEARNING; FLIPPED CLASSROOM; 
DISCUSSIONI. 
- VERIFICHE SCRITTE, OSSERVAZIONE IN ITINERE. 

SPAZI - TEMPI AULA, CLASSE VIRTUALE. 
I TRIMESTRE: 15.09.21 AL 04.12.21 
II TRIMESTRE: 5.12.21 AL 15.03.22 
III TRIMESTRE: 16.03.22 AL TERMENI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRESENTI NEL PTOF 

TESTI – 
MATERIALI - 
STRUMENTI 

TESTO ADOTTATO, LIM, CLASSROOM, SUPPORTI MULTIMEDIALI. 
 
 

DOCENTE: ADELE CAIAFA 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: VIVERE LA LETTERATURA- VOL.3-DAL SECONDO OTTOCENTO 

AD OGGI. AUTORI: PANEBIANCO BEATRICE/ GINEPRINI MARIO/ SEMINARA SIMONA. 
EDITORE: ZANICHELLI  
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STORIA 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
ACQUISITE AL 
TERMINE 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO 

 
 
 
VALUTARE SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI NELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI SETTORE, 
DOPO AVER ANALIZZATO 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. 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

 
- IMPARARE AD 

IMPARARE 
• ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 

IN FUNZIONE DEL TEMPO E DELLE STRATEGIE 
METODOLOGICHE 

- PROGETTARE • ELABORARE E REALIZZARE PROGETTI 

UTILIZZANDO LE CONOSCENZE 
• VALUTARE VINCOLI E POSSIBILITÀ ESISTENTI 
• VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI 

- COMUNICARE • COMPRENDERE E RAPPRESENTARE MESSAGGI DI 

GENERE DIVERSO CON LINGUAGGI DIVERSI 
- COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
• INTERAGIRE IN GRUPPO COMPRENDENDO I 

DIVERSI PUNTI DI VISTA 
• CONTRIBUIRE ALL’APPRENDIMENTO COMUNE 

RICONOSCENDO I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI 

ALTRI 
- AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

• SAPERSI INSERIRE IN MODO ATTIVO E 

CONSAPEVOLE NELLA VITA SOCIALE 

RICONOSCENDO OPPORTUNITÀ COMUNI, REGOLE 

E RESPONSABILITÀ 
- RISOLVERE 

PROBLEMI 
• FORMULARE IPOTESI, INDIVIDUARE RISORSE 

ADEGUATE, RACCOGLIERE DATI, PROPORRE 

SOLUZIONI SECONDO IL TIPO DI PROBLEMA 
- INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

• COGLIERE ANALOGIE E DIFFERENZE, COERENZE 

E INCOERENZE, CAUSE ED EFFETTI IN EVENTI E 

CONCETTI DIVERSI 
• ELABORARE ARGOMENTAZIONI COERENTI 

- ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

• SAPER DISTINGUERE I FATTI DALLE OPINIONI 

INTERPRETANDO CRITICAMENTE LE 

INFORMAZIONI RICEVUTE. 
 
 
 

CONOSCENZE  
CONTENUTI 
TRATTATI 

CONOSCERE GLI ASPETTI ESSENZIALI DELLA CULTURA E DEI COSTUMI NELLA SECONDA 

METÀ DELL’OTTOCENTO. 
CONOSCERE LE PRINCIPALI CAUSE E LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE. 
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CONOSCERE CONCETTI E TERMINI COME: NAZIONALISMO TOTALITARISMO, LEGGI 

ANTIEBRAICHE, ANTISEMITISMO, OLOCAUSTO. 
CONOSCERE LE TRASFORMAZIONI DEL SISTEMA LIBERALE 
CONOSCERE LE RAGIONI E LE FASI DELLA II GUERRA MONDIALE. 
CONOSCERE IL SIGNIFICATO DELLA RESISTENZA ITALIANA ED EUROPEA. 
 
- CONTENUTI: 
 LA SOCIETÀ DI MASSA 
QUADRO STORICO: L’ETÀ GIOLITTIANA: CENNI. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA. 
IL FASCISMO, IL NAZISMO E LO STALINISMO. 
LA II GUERRA MONDIALE. 
USA E URSS: LA GUERRA FREDDA 
LA COSTITUZIONE ITALIANA, L’ITALIA REPUBBLICANA. 
 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMEN
TO 

 
ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA CHE LO STUDIO DEL PASSATO, OLTRE A DARE 

CONOSCENZA DI UN PATRIMONIO COMUNE, È FONDAMENTO PER LA COMPRENSIONE DEL 

PRESENTE E DELLA SUA EVOLUZIONE;  
AFFINARE LA SENSIBILITÀ ALLE DIFFERENZE;  
COLLOCARE LA PROPRIA DIMENSIONE DI CITTADINO IN UN ORIZZONTE EUROPEO E 

MONDIALE. 
 
 

METODOLOGI
E -  VERIFICHE 

 
LEZIONE FRONTALE; COOPERATIVE LEARNING; FLIPPED CLASSROOM; 
DISCUSSIONI. 
- VERIFICHE ORALI, OSSERVAZIONE IN ITINERE. 
 
 

SPAZI - TEMPI 

AULA, CLASSE VIRTUALE. 
I TRIMESTRE: 15.09.21 AL 04.12.21 
II TRIMESTRE: 5.12.21 AL 15.03.22 
III TRIMESTRE: 16.03.22 AL TERMENI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRESENTI NEL PTOF 

TESTI – 
MATERIALI - 
STRUMENTI 

TESTO ADOTTATO, MAPPE CONCETTUALI, LIM,  CLASSROOM, FLIPPED 

CLASSROOM , COOPERATIVE LEARNING, STRUMENTI MULTIMEDIALI 
 
 

DOCENTE: ADELE CAIAFA 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: STORIA IN TASCA- EDIZIONE ROSSA- VOLUME 5, SECONDA 

EDIZIONE DI LA STORIA IN TASCA IL NOVECENTO E OGGI AUTORI: PAOLUCCI SILVIO/SIGNORINI 

GIUSEPPINA  
EDITORE: ZANICHELLI 

 
  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE (SA) 
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CLASSE V G – IPSEOA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

 
34 

 
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE- VERBALE N.6 del 11/05/2022 

PROTOCOLLO N° 3613 del 11/05/2022 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELL’IMPRESA RICETTIVA 

 

Competenze 
disciplinari acquisite al 

termine dell’anno 
scolastico 

 
 SAPER IMPOSTARE UNA SEMPLICE PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

TRAMITE GLI STRUMENTI DEL BUSINESS PLAN, BUDGET ECONOMICO E 

PIANO DI MARKETING. 
 COMPRENDERE E SAPER APPLICARE LE TECNICHE DI GESTIONE 

ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE AZIENDE RISTORATIVE; 
 COMPRENDERE LE TECNICHE DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO BUDGETARIO 
 SAPER UTILIZZARE LE TECNICHE DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE 

CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI STRUMENTI DIGITALI 
 APPLICARE CORRETTAMENTE IL SISTEMA HACCP, LA NORMATIVA 

SULLA SICUREZZA E SULLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 ACQUISIRE UNA TERMINOLOGIA TECNICA 

 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e delle strategie 
metodologiche 

2. PROGETTARE 
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
Valutare vincoli e possibilità esistenti 
Verificare i risultati raggiunti 

3. COMUNICARE 
Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con linguaggi diversi 

4. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fondamentali degli 
altri 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo 
opportunità comuni, regole e responsabilità 

6. RISOLVERE I PROBLEMI 
Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, proporre 
soluzioni secondo il tipo di problema 

7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti in eventi 
e concetti diversi 
Elaborare argomentazioni coerenti 

8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente le informazioni 
ricevute 
 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

contenuti ripresi nel precedente anno scolastico: il Bilancio di esercizio 
(funzione informativa del documento, stato patrimoniale, conto economico, nota 
integrativa) , le fonti di finanziamento interne ed esterne. 
PARTE PRIMA – pianificazione, programmazione e controllo di gestione:                        
Figura e ruolo del consumatore, le abitudini alimentari e i suoi fattori,                       
Il processo di pianificazione e programmazione,  L’analisi della situazione di 
partenza: ambiente esterno ed interno, Analisi SWOT, Definizione di mission e 
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vision, La formulazione delle strategie,  Contenuto e funzioni del business plan,  
Il controllo di gestione,  La redazione del budget e I budget settoriali, differenza 
tra bilancio di esercizio e il budget. 
PARTE SECONDA – il marketing dell’azienda ristorativa: 
il marketing aspetti generali: Definizione di marketing,  Differenza tra 
marketing strategico e marketing operativo – il marketing strategico: Le fasi del 
marketing strategico: analisi interna, analisi esterna della concorrenza, analisi 
della domanda, la segmentazione, il target, il posizionamento. il marketing 
operativo  - il marketing mix: il prodotto (product) – ciclo di vita del prodotto -  
il prezzo (price) – la comunicazione (promotion) – la distribuzione (place) – il 
franchising . il web marketing  - gli strumenti del web marketing. il marketing 
plan: il piano di marketing – il contenuto del piano di marketing. 
PARTE TERZA – qualità e sicurezza alimentare: definizione  e concetto  di 
qualità – i marchi di qualità alimentare (dop, igt, stg, doc, docg, igt, la 
certificazione bio), i prodotti a km 0 – l’igiene e la sicurezza alimentare – il 
sistema di tracciabilità – l’etichettatura dei prodotti alimentari. 
PARTE QUARTA – il mercato turistico nazionale e internazionale:  
caratteri, strumenti, fattori e dinamiche del mercato turistico.  
 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

 PARTE PRIMA – pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
COMPETENZE: individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi -  
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare -   
ABILITA’/CAPACITA’: Riconoscere i mutamenti nei comportamenti di 
consumo come elemento fondamentale nel processo di pianificazione aziendale 
-  
Saper individuare le tendenze future del modello alimentare 
Individuare semplici strategie d’impresa - Cogliere la differenza tra 
pianificazione e programmazione - Individuare le fasi e le procedure per 
redigere un business plan - utilizzare la contabilità analitica nelle sue varie 
componenti (budget, scostamenti, reporting) - Elaborare semplici budget di 
imprese turistico-ristorative. 
CONOSCENZE: Figura e ruolo del consumatore - Strategie d’impresa - Le 
abitudini alimentari e la sua evoluzione - I fattori che incidono sulle abitudini 
alimentari - Processo di pianificazione e programmazione aziendale - Funzioni 
e struttura del business plan - Il controllo di gestione - Gli scopi, le fasi e gli 
strumenti del controllo di gestione – Il Budget - definizione e caratteri generali 
- La redazione del budget - I budget settoriali 
                   PARTE SECONDA – IL MARKETING DELL’AZIENDA 
RISTORATIVA 
COMPETENZE: Utilizzare le nuove teconologie nell’ambito della produzione, 
erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del 
marketing di settore - interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati - 
Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi - Documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
ABILITA’/CAPACITA’: Individuare le caratteristiche del marketing  e i suoi 
compiti - Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche - 
Individuare obiettivi e metodologie delle diverse strategie di marketing - 
Distinguere sul mercato i diversi segmenti di clientela -  Identificare le strategie 
di marketing - Individuare le politiche di prodotto, di prezzo, di promozione e 
di distribuzione da attuare in funzione di un obiettivo aziendale - Utilizzare 
strumenti digitali nelle politiche di marketing - Individuare gli strumenti del 
marketing  mix - Definire semplici piani di marketing. 
CONOSCENZE: Definizione di marketing - Nuove tendenze del marketing - 
Differenza tra marketing strategico e marketing operativo - Le fasi del marketing 
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strategico - Le fonti informative - L’analisi interna e della concorrenza - La 
segmentazione e il target - Il posizionamento - Il marketing mix - Le leve di 
marketing ed il loro utilizzo nella politica di organizzazione e gestione della rete 
di vendita - Le tecniche di web marketing - La struttura del piano di marketing 
               PARTE TERZA – QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
COMPETENZE: Individuare le strategie appropriate per risolvere i problemi - 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare - Individuare le strategie appropriate per risolvere 
i problemi - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
ABILITA’/CAPACITA’: Individuare gli indicatori della qualità del processo e 
del risultato nelle aziende ristorative - Individuare norme e procedure relative 
alla provenienza, produzione e conservazione del prodotto - Individuare le 
diverse fattispecie di frode commerciale e di frode sanitaria - Individuare norme 
e  procedure relative alla provenienza, produzione e conservazione del prodotto 
- individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 
CONOSCENZE: il concetto di qualità nelle aziende ristorative - Normativa di 
settore in materia di igiene e sicurezza alimentare - Le frodi alimentari - 
Normativa di settore in materia di tracciabilità dei prodotti 
                   PARTE QUARTA – IL MERCATO TURISTICO 
COMPETENZE:  Curare tutte le fasi del ciclo cliente  nel contesto professionale 
, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci  nel rispetto 
delle diverse culture. 
ABILITA’/CAPACITA’: Distinguere le caratteristiche del mercato turistico  
con particolare  attenzione al settore ristorativo – individuare gli elementi 
caratterizzanti le strutture  ristorative  - individuare le certificazioni obbligatorie 
per l’avvio di un’azienda ristorativa – applicare la normativa di settore a diverse 
realtà aziendali. 
CONOSCENZE: il mercato turistico – i fattori che influenzano il mercato 
turistico – i caratteri – le dinamiche del mercato turistico. 
 

Metodologie - 
Verifiche 

metodologie adottate-il programma è stato svolto utilizzando diverse 
metodologie didattiche quali lezione frontale, lezione partecipata, problem 
solving, lettura e comprensione del testo con spiegazioni arricchite da casi 
operativi, da schematizzazioni, dalla presentazione di problemi operativi da 
risolvere, discussioni guidate. è stato operato un costante monitoraggio del 
percorso didattico al fine di attuare adeguate e mirate strategie di recupero. 
continuamente ho ripreso i contenuti didattici spiegandoli con casi aziendali 
concreti. 
verifiche – per la verifica delle competenze mi sono servita di colloqui orali 
utilizzati anche come occasione per l’approfondimento e il chiarimento degli 
argomenti trattati e di verifiche scritte consistenti in prove strutturate, domande 
a risposta aperta , esercizi pratici su alcuni argomenti che richiedevano lo 
svolgimento di calcoli. 
 

Spazi - Tempi 

 
Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica 
scolastica, suddivisa in 5 ore settimanali. 
 i tempi preventivati per la trattazione degli argomenti specifici sono stati 
rispettati. 
  

Criteri di valutazione 
la misurazione delle prove, espressa in decimi da 1 a 10, è stata effettuata 
tenendo conto delle prove di verifica orale e di quelle scritte strutturate e semi 
strutturate considerando i seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti, 
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conoscenza e corretto utilizzo del lessico tecnico, capacità di interpretare 
criticamente i contenuti e di effettuare i collegamenti.  
come criterio di valutazione sono state utilizzate costantemente le griglie di 
valutazione contenute nel ptof con riferimento alla specifica disciplina.  a ciò ho 
aggiunto  l’impegno, l’interesse e la partecipazione durante lo svolgimento delle 
lezioni e i progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 

Testi – Materiali - 
Strumenti 

 
libro di testo – slide –schede riepilogative - internet – esercizi  
 

Docente: D’AGOSTO MARIAROSARIA 
 
Libri di testo adottati: “strumenti gestionali per il turismo” – Maria Rosaria Cesarano – Maria Dolores 
esposito- Teresa Acampora – Corso di diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva  - 
articolazione: enogastronomia e servizi di sala e vendita. 
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MATEMATICA 

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  
confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e 
relazioni;  
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico 
 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

-organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e delle 
strategie metodologiche  
-elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
valutare vincoli e possibilità esistenti 
verificare i risultati raggiunti  
- comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con linguaggi 
diversi 
-interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fondamentali 
degli altri 
-sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 
-formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, proporre 
soluzioni secondo il tipo di problema 
- cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti in 
eventi e concetti diversi 
elaborare argomentazioni coerenti  
-saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente le 
informazioni ricevute. 
 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

 
LE FUNZIONI IN R: Classificazione, dominio e codominio. Segno di una 
funzione. Grafici notevoli di funzioni elementari. Proprietà delle funzioni 
LIMITI E FUNZIONI CONTINUE: Concetto di limite finito ed infinito, 
destro e sinistro. Forme indeterminate. Punti di discontinuità e asintoti di 
una funzione 
DERIVATE DI FUNZIONI: Definizione di derivata e suo significato 
geometrico. Calcolo di derivate, massimi e minimi. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE: Studio di funzioni: Campo di esistenza, 
segno della funzione, asintoti, massimi e minimi. Flessi: studio della 
derivata seconda. 
Rappresentazione e interpretazione di grafici di funzioni. 
 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

 
Classificare una funzione 
Individuare il dominio di una funzione 
Definire la positività di una funzione 
Calcolare limiti di funzioni 
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Studiare la continuità e la discontinuità di una funzione in un punto 
Calcolare la derivata di una funzione 
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico 
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
- lezione frontale 
- insegnamento individualizzato 
- discussione 
- didattica laboratoriale 
- cooperative learning 
- verifiche scritte e orali 
- Prove semi strutturate 
 

Spazi - Tempi 
 
aula – quinto anno 
 

Criteri di valutazione 

 
standard di valutazione condivisi nel ptof, verifica trasversale per “assi 
culturali” e classi parallele, attività interdisciplinari 
 

Testi – Materiali - 
Strumenti 

 
testo, appunti, filmati e test interattivi 
 

 
Docente: prof. Giovanni Buono 
 
Libri di testo adottati: Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Matematica.rosso vol. 4 e 5 – 

Ed. Zanichelli (A) 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine dell’anno 

scolastico 

 
- UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA MICRO 

LINGUA APPARTENENTE AL MONDO DEL FOOD & 

BEVERAGE  
- INDIVIDUARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE E DI TEAM WORKING PIU’ APPROPRIATI 

PER INTERVENIRE NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI E 

PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
- REDIGERE DOCUMENTAZIONI E RELAZIONI TECNICHE 

APPARTENENTI ALLA PROPRIA AREA PROFESSIONALE  
- DIALOGARE IN MANIERA FLUIDA MEDIANTE L’UTILIZZO DI 

VOCABOLI SEMPLICI E COMPLESSI 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- PROGETTARE 
- COMUNICARE 
- COLLABORARE E PARTECIPARE 
- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
- RISOLVERE PROBLEMI 
- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
- ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

 
- FOOD SAFETY 
- FOOD CONTAMINATION 
- HACCP  
- FOOD PRESERVATION SYSTEM 
- VOCATIONAL EDUCATION 
- CULINARY INTERSHIP 
- SUCCESSFUL STORIES 
- AUGUSTE ESCOFFIER AND THE BRIGADE SYSTEM 
- THE CHEESE FACTORY AND THE CHEESE KNOWLEDGE 
- THE WINE AND THE COOKING WITH WINE 
- JOB OPPORTUNITIES: READ A JOB ADVERTISEMENT 
- THE APPLICATION LETTER & CV 
- THE JOB INTERVIEW AND THE INTERVIEW TIPS 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

 
- ACQUISIZIONE COMPETENZE LINGUISTICO – 

COMUNICATIVE CORRISPONDENTI AL QUADRO COMUNE 

EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 
- PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI E ORALI (PER RIFERIRE, 

DESCRIVERE, ARGOMENTARE) E RIFLETTERE SULLE 

CARATTERISTICHE FORMALI DEI TESTI PRODOTTI AL FINE 

DI PERVENIRE AD UN ACCETTABILE LIVELLO DI 

PADRONANZA LINGUISTICA 
- APPROFONDIRE ASPETTI DELLA MATERIA SPECIFICA 

TRATTATA RELATIVI ALLA LINGUA DI STUDIO 
- ANALIZZARE, COMPRENDERE ED INTERPRETARE 

PRODOTTI CULTURALI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI GENERE 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE (SA) 
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CLASSE V G – IPSEOA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

 
41 

 
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE- VERBALE N.6 del 11/05/2022 

PROTOCOLLO N° 3613 del 11/05/2022 

- ESPRIMERSI CREATIVAMENTE E COMUNICARE CON 

INTERLOCUTORI STRANIERI 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
- INTERROGAZIONI DI TIPO ONE TO ONE 
- INTERROGAZIONI COLLETTEVE 
- VERIFICHE SCRITTE 
- SIMULAZIONE (ROLE-PLAYING) 
- PROBLEM SOLVING 
- COOPERATIVE LEARNING 

 

Spazi - Tempi 
 

- AULA  
- CLASSE VIRTUALE 

Criteri di valutazione 

 
- IL CRITERIO DI VALUTAZIONE HA TENUTO CONTO DEI 

RISULTATI OTTENUTI NEI TEST SVOLTI, NELLA 

PARTECIPAZIONE, DELL’INTERESSE E DELL’IMPEGNO 

DIMOSTRATO DA OGNI SINGOLO ALUNNO, NELLA 

CONOSCENZA E NELLA COMPETENZA DELLO STESSO, 
TENENDO CONTO ANCHE DEL PERIODO E DELLA 

SITUAZIONE VISSUTA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

Testi – Materiali - Strumenti 

 
- LAVAGNA/LIM 
- VOCABOLARI 
- MATERIALE IN FOTOCOPIA 
- SUPPORTI MULTIMEDIALI 
- MOTORI DI RICERCA 
- WHATSAPP DI CLASSE 
- CLASSROOM GROUP 

 
Docente: Pesca Sergio 
 
Libri di testo adottati: Cook Book Club Up – Cibelli Olga / D’Avino Daniela - Clitt  – Third Edition 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine dell’anno 
scolastico 

Comunicare anche con gesti e movimenti, avendo 
consapevolezza della propria corporeità 
Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica 
tradizionale sportiva 
Produrre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività 
affrontate 
Trovare soluzioni e risolvere problemi nella gestione di tornei 
o partite 
Applicare le regole 
Rispettare le regole 
Svolgere compiti di giuria e arbitraggio 
Capacità e tattiche sottese allo sport praticato 
Rispettare responsabilmente, in modo autonomo, linee guida 
comportamentali utili a conservare la piena efficienza del 
proprio corpo 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Comunicare    
Imparare ad imparare 
Risolvere problemi 
Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

Regole degli sport praticati 
Conoscere gli effetti positivi derivanti da percorsi di 
preparazione fisica specifici  
Conoscere le strategie tecnico/tattiche e i ruoli e i compiti, 
anche organizzativi di varie discipline sportive  
Conoscere i principi fondamentali dell’etica sportiva e del fair 
play 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la 
sicurezza in palestra, e in ambito stradale e le procedure da 
tenere in situazioni di primo soccorso 
Conoscere le norme igienico-sanitarie e alimentari 
indispensabili per il benessere individuale 
Conoscere i fenomeni connessi al mondo dello sport 
Conoscere i comportamenti responsabili nei confronti del 
comune patrimonio ambientale durante l’attività fisica 
 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Affrontare una attività motoria complessa adeguata ad una 
completa maturazione personale 
Acquisire piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifica 
Conoscere ed applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi 
sportivi 
Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con 
rispetto delle regole e vero fair play 
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Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti 
della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo 
il giusto valore alle attività fisico- sportive 
Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come 
essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport 
 

Metodologie -  Verifiche 

X Lezione frontale 
X Insegnamento individualizzato 
X Discussione 
X Cooperative learning 
X E-learning 
X Problem solving 
X Learning by doing 
□ Project work 
X Video-lezioni-DAD 
X DAD (per alunni positivi al virus e posti in quarantena) 
 
La verifica è avvenuta attraverso test pratici effettuati al 
termine di ogni unità didattica e attraverso l’osservazione 
diretta durante la pratica sportiva.  Per verificare la conoscenza 
degli argomenti teorici, sono state utilizzate prove orali. 

Spazi - Tempi 

X Aula  
X Palestra regolamentare 
X Campetto esterno 
X   Piattaforma Google suite for education per la DAD  
 
Nel corso dell’anno scolastico la tempistica programmata è 
stata, in generale, rispettata.  

Criteri di valutazione 

Standard di valutazione condivisi come da PTOF 

Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dei 
risultati ottenuti nei test svolti, ma anche della partecipazione, 
dell’interesse, dell’impegno dimostrati nelle attività 
scolastiche e del miglioramento ottenuto da ogni singolo 
alunno. 

Testi – Materiali - Strumenti 

X Testo 
X Lavagna interattiva 
X Materiale in fotocopia 
X Giornali 
X Supporti multimediali 
X Piccoli e grandi attrezzi ginnici 
X Lezioni registrate RAI 

 Docente: Capozzoli Lucia 
Libri di testo adottati: PER STARE BENE/ SECONDA EDIZIONEDI MANUALE DI ED.FISICA  
                                       Adinolfi Mario/Giovannini Francesca/La Terza Espedito 
                                        ZANICHELLI EDITORE 

 
  

  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE (SA) 
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CLASSE V G – IPSEOA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

 
44 

 
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE- VERBALE N.6 del 11/05/2022 

PROTOCOLLO N° 3613 del 11/05/2022 

R E L I G I O N E     C A T T O L I C A 
  

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

Gli alunni hanno acquisito la consapevolezza del Mistero di Dio in relazione 
sulla propria identità, con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un 
maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria 
identità. 
Hanno acquisito l’importanza del dialogo in contraddizioni culturali e 
religiose diverse della propria che aiutano a maturare sempre più. 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

Gli alunni hanno acquisito le seguenti competenze: 
Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
Verificare i risultati raggiunti 
Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fondamentali 
degli altri 
Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con linguaggi 
diversi 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 
Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, proporre 
soluzioni secondo il tipo di problema 
Elaborare argomentazioni coerenti 
Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente le 
informazioni ricevute. 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

Riconoscere i valori dell’amore, della libertà, della pace all’interno di 
rapporti. 
Riconoscere le caratteristiche politiche, sociali ed economiche della 
situazione attuale. 
Conoscere la natura umana alla luce del progetto di Dio. 
Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura 
in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa. 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Conoscenza dei tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle 
tematiche emergenti. Una nuova e più profonda comprensione della 
coscienza, della libertà, della legge, dell’autorità. 
L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore 
della vita. 
Il significato dell’amore umano nella giustizia e nella verità. 

Metodologie -  Verifiche 

Lezioni frontali ed in DaD per gli alunni positivi al Covid. Uso di strumenti 
che hanno reso più accessibili i testi e documenti vari. Le verifiche sono 
scaturite dai vari dialoghi fatti periodicamente con gli alunni nonché dal 
loro interesse e partecipazione. 

Spazi - Tempi Aula – Trimestri – 1 h. settimanale. 

Criteri di valutazione 

La valutazione intermedia e finale viene espressa con un giudizio che 
sintetizza i risultati formativi conseguiti (competenze, abilità, conoscenze 
proprie dell'IRC), l'interesse e l'impegno con i quali lo studente ha seguito 
le attività proposte. 

Testi – Materiali - 
Strumenti 

Libro di testo; documenti e fotocopie riguardante l’argomento trattato. 
 

Docente: prof. Ernesto NUNZIATA  
 
Libri di testo adottati: PASQUALI SIMONETTA / PANIZZOLI ALESSANDRO , SEGNI DEI TEMPI / 
EDIZIONE PLUS DVD, LA SCUOLA EDITRICE, Vol. U 
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FRANCESE (ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA) 

  

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali 
Redigere relazioni tec 
niche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 
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 
rifermento 
 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

IMPARARE AD IMPARARE 
PROGETTARE 
COMUNICARE  
COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

Composition du menu 

La mise en place : les verbes et le couvert 

La pyramide alimentaire : les groupes alimentaires  

Le système HACCP 

Le contrôle qualitatif et quantitatif 

Hygiène et sécurité du personnel, des équipements et des locaux  

Les labels de qualité et d’origine 

Les OGM et les produits biologiques 

La réglementation alimentaire dans l’Union Européenne 

La lettre de motivation  
 
Le Curriculum Vitae  

Les vins français et italiens de la campanie  
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La cuisine française, francophone et italienne  

Les plats: les verbes employés pour la préparation 
 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Élaborer un menu 

Service pour un menu spécifique 

Décrire le système HACCP 

Remplir une fiche technique pour identifier un point critique et le 
maîtriser 

Présenter un produit typique d’une région italienne 

Créer des recettes et des slogans 

Exprimer son opinion sur le bio et les OGM  

Présenter des plats typiques et Accorder les vins avec les mets 

Expliquer la composition d’un plat   
 
 

Metodologie -  Verifiche 

Lezione frontale 
Insegnamento individualizzato 
Discussione 
Didattica laboratoriale 
Simulazione (role-playing) 
DID 
Scritto :  
prove strutturate e semi-strutturate, quiz moduli google,  questionari a 
risposta aperta o chiusa, libera produzione di brevi testi, riempimento di 
spazi vuoti, composizione e completamento di brevi dialoghi 
Orale:  
interrogazioni, giochi di ruolo orali, presentazioni di lavori multimediali 
 
 

Spazi - Tempi 
Aula 
Aula multimediale 
Classe virtuale 

Criteri di valutazione Griglie da PTOF 

Testi – Materiali - Strumenti 

Testi 
Lavagna/LIM 
Supporti multimediali 
Stage 
G-suite 
 

Docente: Pisacane Danilo 
 
Libri di testo adottati: MÉTIERS et SAVEURS Clitt/ Zanichelli 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  

SETTORE SALA E VENDITA 

Articolazione Cucina 

competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

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. 
predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. adeguare e 
organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda del 
mercato, valorizzando i prodotti tipici. 

competenze chiave di 
cittadinanza 

progettare  
comunicare 
collaborare e partecipare 
agire in modo autonomo e responsabile 

conoscenze 
contenuti trattati 

-fasi della degustazione del vino e del cibo. tecniche di abbinamento. 
-conoscere i principali vini e vitigni prodotti in italia e nel mondo. 
- come si realizza un cocktail. i cocktail codificati a livello 
internazionale. 
- pianificare, comunicare la qualità il territorio e l’offerta gastronomica. 

obiettivi specifici di 
apprendimento 

-essere in grado di valutare la qualità di materie prime e prodotti 
trasformati. 
- essere in grado di individuare la qualità dei prodotti nonché le politiche 
di valorizzazione. 
- essere in grado di sviluppare nuove ricette personalizzandoli secondo i 
gusti della clientela e secondo le tendenze del momento. 
- distinguere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 

metodologie - verifiche 

Discussione; didattica laboratoriale. 
la verifica è avvenuta attraverso attività pratica effettuata al termine di 
ogni unità didattica e attraverso l’osservazione diretta. per verificare la 
conoscenza degli argomenti teorici, sono state utilizzate brevi prove orali. 

spazi - tempi 
AULA; LABORATORIO DI SALA/BAR 
la tempistica programmata è stata, in generale, rispettata. 

criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto degli standard condivisi come da ptof, 
nonché della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno dimostrati 
durante le attività pratiche curriculari. 

testi – materiali - strumenti 
testo, LIM, supporti multimediali. 
 
 

Docente: Novi Annamonica 
 
Libri di testo adottati:  “master lab” – labotatorio di servizi enogastronomici – le monnier scuola 
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LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

ARTICOLAZIONE CUCINA  

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

Il diplomato nell’indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 
nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.  

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico e gastronomico  

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

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

• Imparare ad imparare 
• progettare 
• Comunicare e comprendere 
• Collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile 
• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire e interpretare le informazioni 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi 

• 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 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

• acquisire le abilità tecniche e specifiche attraverso i laboratori, che hanno 
valorizzato al meglio le potenzialità personali e stimolato apprendimenti 
formali ed informali 

• favorito il raccordo tra istruzione e formazione nel mondo del lavoro 
• rafforzato le competenze trasversali degli allievi 
• implementato lo spirito di iniziativa e imprenditorialità 
• favorita la motivazione allo studio, al sapersi orientare nel mondo del lavoro, 

avendo consapevolezza della relationship e dei caratteri della leadership nel 
lavoro in team 

• acquisito una vision flessibile ed adattabile 

Metodologie - Verifiche 

la metodologia è stata centrata sulle strategie formative che meglio collegano al 
learning by doing (imparare facendo) come:  

• attività laboratoriale, per valorizzare gli stili di apprendimento induttivi 
• il lavoro cooperativo per progetti, che sviluppa insieme creatività e 

responsabilità di risultato 
• la didattica per situazione problema, per sviluppare la capacità di problem 

solving 
• integrazione dei saperi per la soluzione di problemi complessi 

Spazi - Tempi 
• aula scolastica  
• uso di luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza  
• 4 ore settimanali 

Criteri di valutazione 
• verifiche orali 
• verifiche pratiche  
• Lavori di gruppo 

Testi – Materiali - 
Strumenti 

• Testo in uso: “Il nuovo cucinabile” - Editrice San Marco  
Autori: Solillo-Palermo 

• Dispense del docente  
• Attrezzature di laboratorio 

Docente: Luisa Pascale  
 
Libri di testo adottati: “Il nuovo Cucinabile” - Editrice San Marco- Autori: Solillo-Palermo 
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FRANCESE  

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Competenze 
disciplinari 
acquisite al 
termine dell’anno 
scolastico 

 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 
 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 
 
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 rifermento 

Competenze 
Chiave di 
Cittadinanza 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
PROGETTARE 
COMUNICARE  
COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

Composition du menu 

La mise en place : les verbes et le couvert 

La pyramide alimentaire : les groupes alimentaires  

Le système HACCP 

Le contrôle qualitatif et quantitatif 

Hygiène et sécurité du personnel, des équipements et des locaux  
 

Les labels de qualité et d’origine 

Les OGM et les produits biologiques 

La réglementation alimentaire dans l’Union Européenne 

La lettre de motivation  
 
Le Curriculum Vitae  
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Les vins français et italiens de la campanie  

La cuisine française, francophone et italienne  

Les cocktails : les verbes employés pour la préparation 

Obiettivi Specifici 
di Apprendimento 

Élaborer un menu 

Service pour un menu spécifique 

Décrire le système HACCP 

Remplir une fiche technique pour identifier un point critique et le maîtriser 

Présenter un produit typique d’une région italienne 

Créer des recettes et des slogans 

Exprimer son opinion sur le bio et les OGM  

Présenter des plats typiques et Accorder les vins avec les mets 

Expliquer la composition et élaboration d’un cocktail  

 

Metodologie -
Verifiche 

Lezione frontale 
Insegnamento individualizzato 
Discussione 
Didattica laboratoriale 
Simulazione (role-playing) 
DID 
Scritto:  
prove strutturate e semi-strutturate, quiz moduli google,  questionari a risposta 
aperta o chiusa, libera produzione di brevi testi, riempimento di spazi vuoti, 
composizione e completamento di brevi dialoghi 
Orale:  
interrogazioni, giochi di ruolo orali, presentazioni di lavori multimediali 
 

Spazi - Tempi 

 

Aula 
Aula multimediale 
Classe virtuale 

Criteri di 
valutazione 

 

Griglie da PTOF  

Testi – Materiali - 
Strumenti 

Testi 
Lavagna/LIM 
Supporti multimediali 
Stage 
G-suite 

Docente: Sabrina Bufano  
 
Libri di testo adottati: MÉTIERS et SAVEURS Clitt/ Zanichelli  
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LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA  

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

• 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, nazionale e 
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

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

• 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; 

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

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

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 

• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

 

• Assimilazione di informazioni (fatti, principi,, teorie e pratiche) 
relative ad un settore. Sono teoriche e pratiche; 

• Valore culturale del cibo e rapporto tra gastronomia e società; 
• Caratteristiche della cucina internazionale; 
• Organizzazione del personale nel settore di cucina; 
• Programmazione e organizzazione della produzione; 
• Costi di produzione del settore di cucina; 
• Tecniche professionali di cottura e conservazione; 
• Tecniche professionali di cucina e pasticceria. 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

 
• conoscere le principali nozioni di igiene e sicurezza; 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
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• imparare ad abbinare tecniche di lavorazione, cottura e materie prime 
messe a disposizione per la creazione di semplici preparazioni; 

• saper lavorare e collaborare all’interno di un laboratorio, imparando 
a creare e rispettare i ruoli di compagni, docenti e collaboratori, e le 
loro interazioni; 

• dimostrare di conoscere e avere la corretta padronanza lessicale del 
reparto di cucina, di conoscere le figure che operano in cucina e di 
padroneggiare la piccola e grande attrezzatura professionale; 

• conoscere adeguatamente la terminologia tecnica di base; 
• avere le principali nozioni di storia della cucina e conoscere I 

principali prodotti enogastronomici delle regioni italiane e di alcuni 
Paesi del mondo; 

• essere in grado di programmare un menu e di preparare alcune ricette; 
• conoscere le caratteristiche gastronomiche e organolettiche dei 

principali ingredienti e vini utilizzati per preparare i piatti che 
compongono un preciso menu; 

• in collaborazione con l’economato saper calcolare il costo dei vari 
piatti, del menu completo e del ricarico dei prezzi in base ai fari fattori 
di incidenza; 

• conoscere le principali preparazioni di pasticceria e panetteria. 

Metodologie - Verifiche 

 
Problem solving; Cooperative learning; Lezione frontale. 
 
Risoluzione di problemi; Verifice orali. 
 

Spazi - Tempi 

 
Classe; Laboratorio. 
2 Ore settimanali 
 

Criteri di valutazione 

 
Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico concetto di 

sé in funzione delle future 
Scelte (valutazione orientativa) 
 

Testi – Materiali - Strumenti 
Testo; Dispense; Lim. 
 
 

Docente: Federico Michele 
 
Libri di testo adottati: Master Lab – Laboratori di servizi enogastronomici Sala e Vendita 
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LABORATORIO DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA 

ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

 
Lo studente: 
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. 

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 
imparare ad imparare : organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti. 
 
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
 
Collaborare e partecipare: 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. 
 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
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raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
Il nuovo obbligo d’istruzione punta a definire i risultati raggiunti e lascia 
all’istituzione scolastica la scelta delle modalità e delle procedure da 
utilizzare. 
 

Conoscenze 
Contenuti trattati 

IL MONDO DEL VINO: LA PRODUZIONE VITIVINICOLA IN 
ITALIA 
L’ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE E 
L’ABBINAMENTO CIBO VINO. 
PRODUZIONE, CLASSIFICAZIONE E SERVIZIO DEI DISTILLATI 
DEI LIQUORI E DELLE CREME DI LIQUORE.  
IL COCKTAIL, LE ATTREZZATURE E I DOSAGGI. 
LE CATEGORIE DEI COCKTAILS. 
I COCKTAILS CODIFICATI IBA. 
IL MONDO DEL FLAIR BARTENDERING. 
LA CUCINA FLAMBE’. 
CATERING E BANQUETING. 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

Conoscere le fasi di produzione e i sistemi di vinificazione. 
Individuare la produzione enologica locale e nazionale. 
Svolgere in modo professionale il servizio del vino. 
Saper degustare, abbinare, proporre e servire correttamente il vino e altre 
bevande ai cibi. 
Conoscenza, classificazione e produzione dei distillati. 
Conoscenza, produzione, classificazione del servizio dei liquori dolci, 
amari e delle creme liquore 
Conoscere le attrezzature del bere miscelato. 
Conoscere i criteri per creare una bevanda miscelata. 
Conoscere la classificazione e le ricette della lista IBA. 
Conoscere la cucina regionale di sala: il flambè, piatti classici e tipici del 
territorio. 
Saper preparare piatti di cucina flambè. 
Conoscere l’attività di catering e banqueting e le diverse tipologie di 
evento. 
Saper pianificare e gestire gli spazi per svolgere un evento, la mise en 
place, le derrate alimentari, il beverage e le risorse umane di reparto. 
Saper organizzare un buffet, la mise en place, gli addobbi e il servizio. 
Capacità ed abilità nel riconoscere l’american bartending system, il flair 
o freestyle, le attrezzature specifiche, l’area operativa.  
Eseguire i movimenti con il boston con la bottiglia. 
Saper utilizzare l’attrezzatura e realizzare con professionalità   le 
bevande miscelate. Saper creare e proporre nuove bevande miscelatele. 

Metodologie - Verifiche • lezioni frontali, interattive, di gruppo, flipped classroom  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” – ROCCADASPIDE (SA) 
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CLASSE V G – IPSEOA 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA” E ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

 
55 

 
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE- VERBALE N.6 del 11/05/2022 

PROTOCOLLO N° 3613 del 11/05/2022 

• lavori di gruppo 
• attività laboratoriale  
• spazi aula e laboratorio  
• mezzi sussidi cartacei e multimediali  
• attrezzature lim, pc  
• lezione frontale, interazione con gli alunni, discussione, utilizzo della 

lim e di materiali digitali.  
• prove strutturate, semi strutturate. verifiche orali. discussione. 

moduli google. 
 

Spazi - Tempi 
 
aula e spazi laboratoriali 
 

Criteri di valutazione 
Standard di valutazione condivisi come da PTOF 
 
 

Testi – Materiali - Strumenti 

• Libri di testo e altri testi di supporto. 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• LIM 

Docente: Prof. Marrazzo Franco (ITP) 
Libri di testo adottati: Tecniche Avanzate per Sala e Vendita Bar e Somellerie. LABORATORIO SERVIZI 
DI SALA E VENDITA PER IL 3° - 4 ° - 5° ANNO Autore: Luigi Manzo Editore: Bulgarini 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi Specifici di 
Apprendimento 

▪ Cogliere la prospettiva storica e le ragioni che hanno portato alla nascita 
e all’evoluzione del nostro ordinamento giuridico 

▪ sviluppare comportamenti responsabili per contrastare forme di 
illegalità 

▪ conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali 

▪ conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

▪ rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità per perseguire il più ampio principio di 
sostenibilità 

▪ argomentare e documentare sul rapporto tra produzione di energia e 
impatto ambientale 

▪ conoscere le ripercussioni del cambiamento climatico sull’ambiente e 
sui sistemi umani 

▪ prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Competenze generali 

Lo studente sa: 
▪ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri 
▪ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico (e di 

quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e 
in quello produttivo) del proprio territorio 

▪ comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l’importanza perché in grado di influire 
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 
livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 
autonomia e responsabilità a scuola come nella vita. 

Competenze operative 

Lo studente sa: 
▪ riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale 
▪ stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro 

▪ orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 
cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale 

▪ individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche. 

Competenze di cittadinanza  
sviluppate 

▪ Civiche, sociali, di comunicazione e interculturali 
▪ Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali 
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▪ Identità e appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

▪ Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle 
dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni 
istituzionali e ordinamentali che tengono conto della storia di ogni 
popolo 

▪ Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e 
dell’ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le 
Corti che ne sanzionano le violazioni. 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
▪ La Costituzione italiana: l’Ordinamento giuridico italiano; idea e 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite 
▪ Cittadinanza digitale: Privacy e protezione dell’identità digitale; le fonti 

dell’informazione, fake news, i rischi della rete. 
  

Metodologie - Verifiche 

 
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie: 
 LEZIONE FRONTALE, LEZIONE PARTECIPATA, INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI, DIBATTITI IN CLASSE. 
Per la verifica delle competenze ci siamo serviti di: 
 PROVE STRUTTURATE, SEMI STRUTTURATE, A DOMANDA APERTA 
 COLLOQUI ORALI 
 OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

Spazi - Tempi 

  
Il percorso formativo si è svolto all’interno della normale attività didattica 
scolastica per un totale di 33 ore suddivise nei tre trimestri secondo la tabella 
di calendarizzazione delle lezioni predisposta nelle riunioni dipartimentali. 

Criteri di valutazione 

 
Per la valutazione delle competenze, abilità e conoscenze, sia nelle prove 
orali che scritte si è fatto ricorso alle griglie deliberate contenenti parametri, 
indicatori, livelli di prestazione corrispondenti al giudizio da tradurre in 
voto. 
Criteri adottati nella valutazione delle prove scritte e orali: 
▪ acquisizione dei contenuti del percorso formativo 
▪ proprietà di linguaggio e conoscenza della terminologia specifica 
▪ espressione corretta sotto il profilo morfosintattico e lessicale, 

soprattutto in relazione al linguaggio specifico 
▪ capacità di analisi, di sintesi 
▪ rielaborazione critica dell’argomento 

Testi – Materiali – 
Strumenti 

▪ Libri di testo e altri testi di supporto 
▪ Materiali digitali 
▪ Slide  
▪ mappe concettuali 
▪ motori di ricerca  
▪ LIM 
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PROVE ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

PRIMA PROVA SCRITTA 
“Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza 
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato 
con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, 
economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica 
di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel 
rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, n. 1095” (Art. 19, comma 1 
dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022) 
La sottocommissione dispone di quindici punti per la valutazione della prima prova scritta. 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
“Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 
griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni” (Art. 20, comma 4dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022). 
“Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione 
scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le commissioni 
operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base 
delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali 
proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che 
verrà svolta in tutte le classi coinvolte” (Art. 20, comma 2, dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022) 
La sottocommissione dispone di dieci punti per la valutazione della seconda prova scritta 

 
COLLOQUIO 

“Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare 
il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente” (Art. 22, comma 1, O.M. n. 65 del 14.03.2022) 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a. 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; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito del PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 
attività declinate dal documento del consiglio di classe.....” (Art. 22, comma 2, O. M. n. 65 del 14.03. 
2022) 

“Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
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tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione” (all’inizio di ogni giornata di 
colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati) – (Art.22, comma 1, O.M. n. 65 del 
14.03.2022) 
“La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio e procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 
presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’Allegato A” (Art. 22, comma 10, O.M. n. 65 
del 14.03.2022) 
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ALLEGATI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
• GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA A (Analisi del testo letterario) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Indicatore 
MAX Punteggio ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coerenza e 
coesione testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 
parti 1-4 

 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 
carente la coerenza e la coesione tra le parti 5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti 9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti 13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 
scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le 
parti; discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 1-4 

 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 
errata; qualche improprietà lessicale 5-8 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 9-12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 
proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, 
vario e specifico;  17-20 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 
valutazioni personali assenti 1-4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 
valutazioni personali sporadici 5-8 

 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 
qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 
circoscritti o poco sviluppati 

9-12 
 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 
valutazioni personali motivati 13-16 

 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 
apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 
personalmente 

17-20 
 

 Totale  60  
 

TIPOLOGIA A (Analisi del testo letterario) 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punteggio ass. 
40  

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(lunghezza del testo, 
parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  
Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  
Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  
Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  
Comprensione del testo corretta  6-8  
Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 

9-10 
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Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, ecc. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) 

1-3 
 

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio ...) 

4-5 
 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 6-8 

 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) 

9-10 
 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione errata o 
scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti al contesto 
storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso autore 
o di altri autori) 

1-3 

 

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo in 
parte e pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso 
autore o di altri autori) 

4-5 

 

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 
complesso corretta con riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello stesso 
autore o di altri autori) 

6-8 

 

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale con 
riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-culturale 
o del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori) 
pertinenti e personali 

9-10 

 

 Totale  40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in ventesimi Punteggio Divisione per 5 
Totale non 

arrotondato 
Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
Totale  

 
Tabella 2 – Allegato C - O.M. n. 65 del 14.03.2022 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

 
 

Punteggio totale prova in base 15  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Indicatore 
MAX Punteggio ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coerenza e 
coesione testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le 
parti 1-4 

 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente 
la coerenza e la coesione tra le parti 5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti 9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e 
coesione tra le parti 13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 
scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra le parti; 
discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e a volte improprio 1-4 

 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a volte 
errata; qualche improprietà lessicale 5-8 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
generalmente corretta; lievi improprietà lessicali. 9-12 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura corretta; 
proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico appropriato, vario 
e specifico;  17-20 

 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 
valutazioni personali assenti 1-4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e valutazioni 
personali sporadici 5-8 

 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di qualche 
apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco 
sviluppati 

9-12 
 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 
valutazioni personali motivati 13-16 

 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 
apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 
personalmente 

17-20 
 

 Totale  60  
 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punteggio 
ass. 

40  
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1-3  
Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 
argomentazioni 4-5 

 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6-8  
Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei connettivi 
generico e improprio 1-4 

 

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei connettivi 
generico 5-8 

 

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei 
connettivi adeguato 9-12 
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Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei 
connettivi appropriato 13-16 

 

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; uso 
dei connettivi efficace 17-20 

 

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

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  
Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  
Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  
Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in 
maniera originale 9-10 

 

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in ventesimi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 
Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
Totale  

 
Tabella 2 – Allegato C - O.M. n. 65 del 14.03.2022 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

 
 

Punteggio totale prova in base 15  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
  TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

Indicatore 
MAX Punt. ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coerenza e coesione 
testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 1-4 

 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 
carente la coerenza e la coesione tra le parti 5-8 

 

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti 9-12 

 

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona 
coerenza e coesione tra le parti 13-16 

 

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 
scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra 
le parti; discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, morfologia, 
sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, 
punteggiatura errata o carente; uso di un lessico generico e a 
volte improprio 

1-4 
 

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a 
volte errata; qualche improprietà lessicale 5-8 

 

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà 
lessicali. 

9-12 
 

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
corretta; proprietà lessicale 13-16 

 

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico 
appropriato, vario e specifico;  17-20 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici e 
valutazioni personali assenti 1-4 

 

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 
valutazioni personali sporadici 5-8 

 

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 
qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 
circoscritti o poco sviluppati 

9-12 
 

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 
valutazioni personali motivati 13-16 

 

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile spessore, 
apporti critici e valutazioni personali motivati e rielaborati 
personalmente 

17-20 
 

 Totale  60  
 
 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punteggio 
ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 1-3  
Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e alle consegne 4-5 

 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 6-8 
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e dell’eventuale 
paragrafazione 

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e alle consegne 9-10 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  
Esposizione frammentaria 5-8  
Esposizione logicamente ordinata 9-12  
Esposizione logicamente strutturata 13-16  
Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 1-3 

 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco articolati 4-5  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale 9-10 

 

 Totale  40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

Valutazione in ventesimi Punteggio Divisione per 5 
Totale non 

arrotondato 
Totale 

arrotondato 
Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
Totale  

 
Tabella 2 – Allegato C - O.M. n. 65 del 14.03.2022 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1.5 2 3 4 4.5 5 6 7 7.5 8 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 15 

 
Punteggio totale prova in base 15  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA di SCIENZA e CULTURA 
dell’ALIMENTAZIONE 

 
Tabella 3 - Allegato C - O.M. n. 65 del 14.03.2022 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio 
in base 10 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

 
  

INDICATORI DESCRITTORI  

Comprensione del testo 
introduttivo o della 
tematica proposta o della 
consegna operativa 

Lacunosa: trattazione parzialmente o del tutto non aderente alla traccia 1 

Sufficiente: la trattazione è aderente alla traccia nei contenuti essenziali 2 

Pienamente aderente: la trattazione è completamente aderente alla traccia 3 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali della 
disciplina 

Frammentaria: conosce i contenuti in maniera confusa e disordinata 1 

Lacunosa: conosce i contenuti in maniera parziale  2 

Sufficiente: conosce i contenuti in maniera essenziale 3 

Discreta: sufficientemente corretta con rielaborazione minima 4 

Completa: contenuti completi e talvolta approfonditi; buona rielaborazione 5 

Esaustiva: contenuti corretti, approfonditi ed esaurienti 6 

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

Il/La candidato/a non interpretala richiesta adeguatamente, non individua le 
problematiche e/o le situazioni 1 

Il/La candidato/a individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale 
e non fornisce soluzioni 2 

Il/La candidato/a individua le problematiche e/o le situazioni in modo parziale 
e non fornisce soluzioni pertinenti 3 

Il/La candidato/a individua le problematiche e/o le situazioni in maniera 
sostanziale e fornisce soluzioni pertinenti senza motivarle 4 

Il/La candidato/a individua le problematiche e/o le situazioni in modo 
esauriente, fornisce soluzioni pertinenti con un minimo di motivazione 5 

Il/La candidato/a individua discretamente le problematiche e/o le situazioni 
motivando in maniera sufficiente la tesi sostenuta 6 

Il/La candidato/a individua strategie appropriate per la soluzione dei problemi 7 

Il/La candidato/a individua strategie appropriate, formulando proposte 
operative originali per la soluzione dei problemi 8 

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

Superficiale: rielaborazione mnemonica e acritica, terminologia non corretta o 
non pertinente 1 

Adeguata: esposizione semplice ma argomentata, terminologia tecnica 
adeguata 2 

Approfondita: argomentazione critica, terminologia tecnica appropriata 3 

Punteggio in base 20  

Punteggio in base 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

 

3 

Punteggio totale della prova /25 
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