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1. SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
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1.1. Popolazione scolastica 

La popolazione scolastica dell'IPSSEOA “C. Russo” è costituita da alunni provenienti, sia dai comuni 

limitrofi cioè Camposano, Cimitile, Nola, Avella, Comiziano, Saviano, Baiano, sia da paesi più distanti 

come Brusciano o Acerra, per tali ragioni e, poiché i diversi plessi sono ubicati in zona periferica, 

abbastanza alto e' il tasso di pendolarismo nell'Istituto. Il territorio di riferimento della scuola è 

composto da paesi appartenenti a due province, Napoli e Avellino. Attualmente raccoglie un bacino 

di utenza di 1280 alunni un aumento, verificatosi negli anni, che evidenzia la modificazione in 

positivo dell'l'immagine dell'Istituto oltreché delle opportunità che esso offre:  

- Elevato numero di studenti con disabilità (il 5% circa della popolazione scolastica) non soltanto per 

la tipologia di offerta formativa dell'Istituto ma anche per il grado di inclusione riconosciuto dai 

genitori (dati di customer).  

- Spinta all'implementazione di metodologie e strumenti didattici diversificati ed al benchmarking 

interno, alimentata dalla presenza di BES in coordinamento col territorio.  

- Studenti stranieri presenti in Istituto (poco meno del 5% circa), quasi tutti non di prima generazione 

e, nel caso di alunni con CNI non alfabetizzati, si attivano di corsi di alfabetizzazione di base, 

attraverso progetti specifici strutturati e affidati all'organico di potenziamento.  

- Incremento progressivo del numero di studentesse in un ambito che in passato era tipicamente 

maschile.  

Da evidenziare che le forme di orientamento in ingresso da parte delle scuole del primo ciclo non 

sono sempre corrette. Il background basso e medio-basso e una percentuale di svantaggio dovuta a 

genitori disoccupati pari alla media provinciale di una parte considerevole della popo lazione 

scolastica comporta la difficoltà di supportare l'attività formativa (difficoltà a garantire le 

attrezzature individuali di laboratorio, i libri di testo, i costi di trasporto, ecc.). C'è un ampio divario 

di esigenze formative che, muove dai “difficili”, a quelli normalmente indirizzati dall'orientamento 

del primo ciclo, alla valorizzazione delle 'eccellenze'. L'elevato numero di scuole medie di 

provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di 

base, richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro. Gli studenti pendolari incontrano 

grandi difficoltà a partecipare alle attività curricolari pomeridiane e a quelle extrascolastiche, per 

l'insufficienza del trasporto pubblico. -Rapporto studenti-insegnante finora adeguato. Risulta 

alquanto in linea col benchmark, in quanto, come mero dato numerico, non riesce a rendere conto 

sia delle problematiche affrontate nella particolare tipologia di Istituto sia della presenza di 

specifiche situazioni di svantaggio certificato sia degli interventi didattici attuati e collegati al 

miglioramento e alle innovazioni richieste dalla L107/2015, art. 1 - c7. 

 

1.2. Territorio e capitale sociale. 

Il territorio su cui si innesta l'Istituto risulta in transizione economica. Il tessuto agricolo, industriale 

e del terziario ha sofferto le dinamiche della globalizzazione. Ne risulta, con qualche eccezione, una 

debolezza strutturale delle filiere di produzione, anche nel settore dell'accoglienza turistica. In 

questa fase crescono i tassi di disoccupazione e il lavoro precario, i quali caratterizzano la situazione 
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economica di molte famiglie degli studenti frequentanti. Il settore turistico, si pone, per le tante 

eccellenze presenti sul suo territorio come un volano di sviluppo. I progetti PON- FSE e FESR 

garantiscono risorse aggiuntive fondamentali per l'istituzione scolastica. 

Vincoli 

Nonostante sia impegnato nella ricerca di risorse e nella volontà di stringere rapporti e relazioni con 

le diverse agenzie territoriali, l'Istituto si trova di fronte a risorse utili ma disperse e non 

organicamente utilizzate. La dimensione media delle imprese non garantisce la loro stabilità ne’ la 

loro capacità di contribuire alla programmazione dei curricoli e al loro finanziamento. Il contributo 

dell'ente locale (Città Metropolitana di Napoli), che ha comportato una progressiva riduzione delle 

risorse disponibili per le politiche della formazione, risulta estremamente esiguo rispetto alle 

esigenze della scuola. Il modello organizzativo dei finanziamenti FSE e FESR riduce la sua capacità di 

impatto su una realtà scolastica non più dimensionata secondo i vecchi criteri della legge 

sull'autonomia, bensì su quasi 1500 utenti. 

 
 1.3. Risorse economiche e materiali 

L'Istituto, originariamente dislocato su quattro sedi, dall'anno scolastico 2015/16 avrà in uso una 

nuova sede, che assorbirà altre due dismesse. Queste, ad oggi raccolgono alunni di fasce d'età 

diverse, pertanto le attività didattiche ed educative possono essere meglio organizzate e defi nite, 

finalizzandole ai fruitori diretti. Le sedi sono delocalizzate rispetto ai mezzi di trasporto, quali i treni 

del trasporto locale, pertanto, gli alunni raggiungono le stesse anche con mezzi propri. I laboratori 

di settore (enogastronomia, sala e vendita e ricevimento) sono in numero insufficiente e attrezzati 

solo in alcune sedi. In virtu' di quanto in precedenza descritto si sta cercando di ottimizzare la 

distribuzione del personale docente sulle tre sedi evitando disagi negli orari e negli spostamen ti, 

durante il tempo scuola, agli studenti. Negli ultimi anni è stato potenziato l'apparato tecnologico 

tuttavia ancora non tutte le classi dispongono di Lim, o perché del tutto assenti o perché rese 

inutilizzabili. 

L'Istituto risulterà dislocato su tre sedi distanti fra loro. Le sedi del biennio e del terzo anno del 

triennio, perché più numerose, sono collocate nella sede centrale e in un plesso. Alcune classi quarte 

e quinte, collocate in un ulteriore plesso. Il numero delle corse dei trasporti pubblici non è adeguato 

a quello degli alunni pendolari. I laboratori professionalizzanti sono montati in aule non 

sufficientemente grandi per contenere classi con più di 20 alunni. Solo la nuova sede centrale fruisce 

di laboratori adeguatamente attrezzati benché in numero insufficiente. Nelle sedi restanti, inoltre, 

sono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che spesso vengono 

procrastinati per mancanza di fondi da parte degli uffici preposti della Città Metropolitana. 

                                    
 1.4.  Caratteristiche principali della scuola 

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 816 dell'04.12.2018: “Modifiche 

all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa regionale” nel nostro istituto è stato 

approvato, per l’A.S. 2019/2020, il CORSO SERALE IP settore Servizi, Indirizzo Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera- Estremi del Provvedimento Amministrativo: Deliberazione 309 del 
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19/10/2018 della Città metropolitana di Napoli. Dall’ a.s. 2019-20 sarà attivato anche un nuovo 

indirizzo di studi: il PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI con conoscenze, abilità e 

competenze richieste dal profilo professionale Community Manager. Il tecnico dei servizi 

commerciali per le Communities on line è in grado di supportare imprese ed aziende pubbliche e 

private, nel difficile compito di portare sul web e sui Social Network attività come la gestione 

amministrativa, marketing, comunicazione aziendale, vendita, customer care, contribuendo in 

maniera efficace ai processi di innovazione e globalizzazione. 

 

1.5.  Relazione tra scuola e territorio 

L’Istituto “C. Russo” insiste su un territorio a vocazione agrituristica. La popolazione scolastica 

proviene per la maggior parte da province limitrofe, scarsamente collegate sop rattutto da un punto 

di vista sociale con la comunità del territorio. Sussistono quindi difficoltà di comunicazione e di 

interazioni anche in termini professionali tra comunità e Scuola che l’Istituto tenta di superare 

attraverso canali di interazione con gli Enti locali e le Associazioni. 

 

1.6.  Collaborazione tra scuola e territorio 

Nella consapevolezza dell’importanza dell’interazione scuola, lavoro e territorio l’offerta formativa  

dell’Istituto si prefigge di rendere gli alunni sempre partecipi alle inn ovazioni che si avvicendano nel 

mercato locale e globale. La relazione con il territorio si esplicita attraverso numerose visite tecniche 

presso moderne e aggiornate strutture ricettive, la collaborazione a progetti e manifestazioni 

esterne, in partenariato con gli Enti Locali, (Provincia, Comune, Regione), le Associazioni di settore 

(Camera di Commercio, FIC Federazione italiana Cuochi, AIBM Project - Associazione Italiana 

Bartender & Mixologist, ADA Associazione Direttori d’Albergo, Wedding Planner, CONFAO, Tribunale 

di Nola). 

  

 

 

2. Progetto educativo e didattico 

2.1 PROFILO UNITARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

ll Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Enogastronomia ed ospitalità alberghiera - 

Accoglienza turistica e promozione del territorio possiede specifiche competenze tecnico pratiche, 

organizzative e gestionali nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della 

filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità 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  

  

2.2 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA:  

https://www.aibmproject.it/
https://www.aibmproject.it/
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Servizi di Enogastronomia 

 
CODICI ATECO 

 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 
55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
MOBILE 
56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
MOBILE 
56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) 
E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.21.00 - CATERING PER EVENTI, BANQUETING 
 

SEP 23 (Servizi Turistici) 
ADA.23.01.02 - ADA.23.01./02 
 
NUP 
5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 
5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed 
esercizi assimilate 

2.3 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA:  
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Servizi di SALA BAR e VENDITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI ATECO 

56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 

MOBILE 

56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
MOBILE 
56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI 
(CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
56.3 - BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA 
CUCINA 
56.21.00 - CATERING PER EVENTI, BANQUETING 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

55.2 - ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE 
STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 

 

SEP 23 (Servizi Turistici) 

NUP 

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di 
ristorazione 

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate 

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante 

2.4 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA:  
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Servizi di ACCOGLIENZA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICI ATECO 
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55 - ALLOGGIO  
- 55.1 alberghi e strutture simili  
- 55.2 alloggi per vacanze e altre strutture per 
brevi soggiorni  
- 55.3 aree di campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte  
- 55.9 altri alloggi  
79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI 
VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
79.9 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E 
ATTIVITÀ CONNESSE  
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre 
attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio  
79.90.2 Attività delle guide e degli 
accompagnatori turistic 

SEP (Settore Economico Professionale):  
23 - Servizi Turistici  
ADA ( Area di Attività):  
23.02.02 - Ricevimento e assistenza del cliente  
23.03.10 -Conduzione e assistenza del cliente in 
visite in luoghi di interesse artistico-culturale  
23.03.02 Accoglienza di visitatori e promozione 
dell'offerta turistica territoriale  
NUP/ISTAT (Nomenclatura delle Unità 
Professionali):  
NUP 4.2.2.2 Addetti all’accoglienza nei servizi di 
alloggio e ristorazione  
NUP 5.2.3 Assistenti di viaggio e professioni 
assimilate  
- 5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici  
- 5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici  
- 5.2.3.1.2 - Assistenti di viaggio e crociera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    PERCORSO FORMATIVO PER NUCLEI TEMATICI UNITARI 
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ITALIANO  UdA I - Il valore dell’esperienza 
Società e Cultura nell’età Postunitaria. 
Naturalismo e Positivismo in Europa. 
G.Verga:”I  Vinti” e “La fiumana del progresso”. 
 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
La visione del mondo  e la poetica nell’età del 
Decadentismo: G.D’Annunzio, G. Pascoli. 
 

UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 

 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Il romanzo nel Novecento: l’inetto in Italo Svevo  e la 
crisi di identità in Luigi Pirandello. 
Tra le due guerre: la lirica di Saba, Ungaretti e 

Montale.  
STORIA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Le problematiche dell’Italia Postunitaria. 
L’epoca della società di massa: economia, politica e 
cultura. 
  
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
L’Europa dei Nazionalismi e la prima guerra mondiale.  
La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. 
Il Fascismo  e la realtà sociale italiana. 
Hitler e il mito della Grande Germania. 
 
UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 

La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 
 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 

La seconda guerra  mondiale;  la Resistenza; Il quadro 
Internazionale del dopoguerra . 
  

INGLESE UdA I - Il valore dell’esperienza 

Articolazione enogastronomia 
Titolo: On the spot - Practising for a successful  career 
Enogastronomy  - quality labels 
International Enogastronomy: Renè Redzepi, Heston 
Blumenthal 
Catering Land Scenarios: Coffee Break, Business Lunch 
and Gala Dinner 
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : On the spot: Practicing for a successful  career 
 Catering for special events: coffee breaks. 

 The business, the cocktail party and gala dinner. 
 New Trends: The business lunch. 
Articolazione acc.turistica 
I have a dream….to become a successful hospitality 

expert 

WHY LONDON? London’s landmarks. Getting around 
London’s landmarks. Aspects of Victorian London.  

CULTURE AND TOURISM: From literature to tourism: 
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Shakespeare.  
New Trends: Eating and drinking in the UK. Shopping 

in the UK 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Titolo: from the Canvas to the Table 

 Food in Art, Food as Art  
 Italian enograstronomy tour:Emilia Romagna and 
Sicily 
 The Organic choice; Slow Food; From Global to local  
Articolazione Sala e vendita 

Titolo : From the Canvas to the table. Food in Art, 
Food as Art. 
Food in Western paintings 

Food in Contemporary Art:  A tour around Italy 
Organic food. Slow food. From global to local. 
Articolazione acc.turistica 
I want to travel….to be closer to my dreams 

A voyage across ….The United Kingdom  
A voyage across…. Europe  
A voyage across…. The World   
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Articolazione enogastronomia 
Titolo: On the Table: Catering for Special Needs and 
Safe Food for All 
Food Safety and Hygiene: HACCP 
Food Contamination: Bacteria and Viruses 

Food Allergies & Intolerances  
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : On the table 
 Catering for Special Needs. 
Safe food for all. 

Welcoming Guests: The Gueridon Service. 
All you need is Cheese. 
Articolazione acc.turistica 
 I want to start my voyage… from local flavours and 
aromas 

Trends in tourism.  
Favourite Destinations, Fashionable Places and Short 
Breaks around Campania 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Articolazione enogastronomia 
Titolo : Charming Campania 
 From Tradition to Innovation: Food preservation 

methods. 
 Presenting and Preparing a local dish 
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : Charming Campania 
Serving cheese. 

Matching food and Wine. 
Organizing  a Special  Event . 
Articolazione acc.turistica 
I will practise…. in my school laboratories 

Welcoming Guests, writing itineraries, brochures, e-
mails and taylor-made trips. 

FRANCESE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Articolazione enogastronomia 
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Les premiers pas dans le monde du travail : Le stage 
La recherche d’un emploi : travaillez votre CV 

Articolazione Sala e vendita 
le monde du travail : Le stage 
La recherche d’un emploi : travaillez votre CV 
Articolazione acc.turistica 

Le stage, les offres d’emploie et les opportunités 
d’emploie à l’Italie et à l’étranger (les offres et le C. V.) 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Tour culinaire à travers quelques régions françaises : 

La Provence ,La Champagne, L’Alsace, La Bretagne, La 
Normandie. 
Des spécialités françaises : goûts et saveurs des plats 

traditionnels 
Articolazione Sala e vendita 
Un voyage  à travers quelques régions  vinicoles 
françaises 

Appellations des vins français 
La dégustation des vins. 
Articolazione acc.turistica 
Parcours à travers les monuments et les touristiques 
en France et pays francophones. 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Articolazione enogastronomia 
Travailler dans les différents lieux de 
l’œnogastronomie. 

Composer un menu équilibré  
L’alimentation équilibrée et Pyramide alimentaire. 
Articolazione Sala e vendita 
Le régime méditerranéen. 
Alimentation équilibrée. 

La pyramide alimentaire. 
Articolazione acc.turistica 
Une balade à travers la gastronomie régionale. 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Articolazione enogastronomia 

Les produits typiques du terroir 
Le régime crétois: l’huile d’olive 

La cuisine régionale  italienne 
Les tomates ,la mozzarella, la pizza. 

Articolazione Sala e vendita 
Le stage en entreprise. 
le droit du travail en Italie et en France. 

La méthode HACCP. 
Relazione sullo stage. 
Articolazione acc.turistica 
Itinéraire de la France. 
Couleurs et saveurs: les différents circuits. 

TEDESCO UdA I - Il valore dell’esperienza 

Articolazione enogastronomia 
Die Bewerbung 
Der Lebenslauf 
Das Praktikum 
Auf der Suche nach Personal 
Articolazione Sala e vendita 
Die Bewerbung 
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Der Lebenslauf 
Das Praktikum 

Auf der Suche nach Personal 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Articolazione enogastronomia 
Die deutschen Spezialitäten 

Bier und Speisen 
Oktoberfest  
Articolazione Sala e vendita 
Bier und Weinarten 
Qualitätskategorien 

Wein empfehlen und beschreiben 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Articolazione enogastronomia 
Ernährungsformen 
Diätformen  
Konservierung Hygiene und HACCP 

Articolazione Sala e vendita 
Ernährungsformen 
Diätformen  
Konservierung, Hygiene und HACCP 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Articolazione enogastronomia 
Typische produkte aus Italien 
Das Olivenol, die Tomaten und die Mozzarella 
Die regionale Küche in Italien 
Articolazione Sala e vendita 

Typische produkte aus Italien 
Das Olivenol, die Tomaten und die Mozzarella 
Die regionale Küche in Italien  

MATEMATICA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Funzione reale di variabile reale 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Limite di una funzione 
Funzione continua 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Derivata di una funzione 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI UdA I - Il valore dell’esperienza 
Innovazione di filiera  

Sviluppo sostenibile 
Nuovi prodotti alimentari  
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Sicurezza alimentare 
Qualità degli alimenti 

Alimentazione equilibrata  
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Tipologie  dietetiche 

 Dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e in 
particolari situazioni patologiche  
UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura 
del cibo 
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DTSAR UdA I - Il valore dell’esperienza 
Il mercato turistico 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Il Marketing 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Pianificazione programmazione e controllo di gestione  
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
I cinque colori del benessere 
Cultura del cibo e consuetudini alimentari nelle grandi 
religioni 

ENOGASTRONOMIA UdA I - Il valore dell’esperienza 
La sicurezza nel processo produttivo dei piatti. 
Agricoltura biologica. 
Articolazione Sala e Vendita 
Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 
La pianificazione del settore cucina. 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Le tecniche di catering. 
L’arte del banqueting. 
Il cuoco e la qualità degli alimenti. 
Articolazione Sala e Vendita 
L’organizzazione del personale di cucina e la sicurezza 
del posto di lavoro. 
 UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Intolleranze e allergie alimentari. 
Predisposizione di menu coerenti con le esigenze della 

clientela, in relazione a specifiche necessità 
dietologiche.  
Articolazione Sala e Vendita 

Il menu tra tecnica, arte e informatica 

SALA E VENDITA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Elaborazione e realizzazione di proposte di cucina alla 
lampada. 
Produzione di cocktails, applicando le corrette 
tecniche di miscelazione 
Articolazione Cucina 
Distinguere i vari tipi di menù, realizzare la carta dei 
vini. 
L’offerta enogastronomica: l’utilizzo degli alimenti e 
bevande. 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Enografia nazionale ed internazionale. 
Principali metodi di abbinamento vino – cibo. 
Articolazione Cucina 
Enografia nazionale e internazionale. 

Le abitudini alimentari: i prodotti tipici 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Realizzazione di buffet e banchetti. 

Tecniche di degustazione, servizio ed abbinamento. 
Articolazione Cucina 
Principali metodi di abbinamento vino-cibo. 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela. 
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UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 
Articolazione Cucina 
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti chimici. 

ACCOGLIENZA TURISTICA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Il marketing in albergo 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
La vendita dei servizi alberghieri 
La qualità in albergo 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Regolamentazione dei rapporti con il cliente 
La direzione dell’albergo 

SCIENZE MOTORIE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Ambizioni, tenacia e idoli sportivi (1 ora) 

Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza fisica 

e saperla mantenere. (3 ore)  
Sistema endocrino (3 ore) 
Conoscenza ed applicazione dei fondamentali degli 
sport di squadra (9 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Lo sport come opportunità di incontri e scambi 
culturali (2 ore) 
Sistema nervoso applicato al movimento. Lo stress (2 
ore) 
Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali 
per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 
l’efficienza fisica. Conoscenza ed informazioni relative 
all’intervento di primo soccorso. (4 ore) 
Conoscenza di uno sport di squadra privilegiandone la 

tecnica e la tattica, svolgendo anche compiti di giuria 
ed arbitraggio. (10 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Efficienza fisica per consentire all’individuo di poter 
svolgere la propria attività lavorativa in modo 
ottimale: postura, atteggiamento e condizionamento 
psico-fisico. (4 ore) 

Valorizzare le abilità motorie e successivamente le 
tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata.(4 ore) 

Attività in ambiente naturale muoversi all’aria aperta 
(2 ore) 
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2.7. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO 
Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti. 
Dopo la rilevazione delle valutazioni di fine periodo (primo trimestre), sono stati attivati corsi di recupero 
in itinere (flessibilità d’orario del 20%), in orario curricolare, per tutte le discipline, non sono stati attivati 
corsi di recupero pomeridiani per il protrarsi della situazione pandemica. 
 
 
2.8.  METODOLOGIE DI LAVORO 
Il lavoro è stato predisposto, organizzato e svolto nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del 
piano operativo elaborato dai vari Dipartimenti. Al di là delle scelte effettuate in termini di strategie e di 
sussidi didattici, gli insegnanti hanno concordemente tentato di rispondere il più possibile efficacemente 
alle esigenze individuali di volta in volta emerse, mirando, nel contempo, ad un insegnamento attivo e 
partecipato, in grado di promuovere la rielaborazione, la problematizzazione e la riflessione. 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie di lavoro: Lezione in DDI, Discussione Guidata, Analisi di fonti 
e documenti. 
 
2.9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 

Verifica pratica e teorica (1 ora) 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Imparare facendo: partecipare – interesse – abilità – 
autostima (1 ora) 
Utilizzare software più comuni per produrre ipertesti 
relativi alle attività motorie proposte. (5 ore) 

Pratica di varie attività sportive, sia individuali che di 
squadra, per scoprire e valorizzare attitudini, capacità 
e preferenze personali. (5 ore) 
Verifica pratica e teorica (1 ora)    

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE UdA I - Il valore dell’esperienza 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori  
 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
 
IV - Territorio: aromi e colori  

RELIGIONE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Scienza e religione, fede e ragione 

La pace “Impossibile”? 
La speranza 

La realtà supera la fantasia. 
Economia solidale 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Meglio non fumare 
 I giardini di marzo (.L. Battisti): analisi del testo 

Viaggi artificiali: perché? 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Excursus tra i testi di Pino Daniele 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Origini e significato delle tradizioni e delle festività 
religiose cristiane 
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Considerando le indicazioni ministeriali ma, soprattutto, in relazione alla difficoltà del momento, ciascun 
docente, in relazione ai propri obiettivi didattici, ha effettuato le proprie verifiche scegliendo tra le 
seguenti tipologie: 
• prove oggettive strutturate; 
• prove oggettive semistrutturate; 
• prove scritte; 
• prove scritte guidate: analisi del testo, saggio breve, tema; 
• trattazione sintetica d’argomento; 
• quesiti a risposta multipla e singola. 
Le verifiche sono state frequenti e la valutazione attinente ai criteri e alle griglie adottate dal Collegio 
Docenti. 
 

2.10. PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Si rimanda al CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA allegato al PTOF comprendente la GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA e la GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 

Nr. Cognome Nome 

1. ALBARANO EDGAR 

2. BUONAURO ANGELA 

3. CALIENDO  ANTONIO 

4. CANNAVACCIUOLO SABATINO 

5. CASORIA PASQUALE 

6. CATUOGNO SIMONPIETRO 

7. COLANTUONO DONATO 

8. COZZUTO CARMEN 

9. D’AGNESE CARLO 

10. D’AMBROSIO ANTONIO 

11. DELLE CAVE ALESSIO ARMANDO 

12. DI NARDI ANGELA 

13. HULTUANU DANIEL MIHAI 

14. IAVARAZZO MARIO 

15. MAIO FELICE 

16. MAURIELLO MARZIA 

17. NAPOLITANO  DONATO 

18. NAPOLITANO CARMINE 

19. TAVOLOZZA TERESA 

20. TERRACCIANO GIOVANNI 

21. ZITO MICHELANGELO 

   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
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COMPOSIZIONE  

Maschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ripetenti 1 Allievi diversa nazionalità, 
ma in Italia ormai da molti 
anni. 

1 

Femmine 5 Ripetenti seconda volta 0 Allievi con diversa abilità -  PEI   1              

PROGETTAZIONE 

DIFFERENZIATA 

 

 

    Allievi con DSA o con BES  

Studenti provenienti da altri Istituti nell’ultimo anno 0 

 
 
 

 

La classe V A, Enograstronomia, è costituita da studenti vivaci e perspicaci, ma eterogenei in termini 

di attitudini, preparazione di base, interessi e motivazioni, partecipazione al dialogo educativo, 

organizzazione del lavoro personale e metodo di studio, modalità di apprendimento,  perseveranza e, 

soprattutto, intraprendenza, autonomia e responsabilità. 

Non tutti gli alunni, infatti, si sono dedicati con la medesima costanza e diligenza al processo 

educativo di istruzione e di formazione, mancando talvolta, in alcuni di essi, un’applicazione regolare e 

metodica, con la conseguenza di un andamento didattico incostante e una preparazione personale 

complessivamente dissimile. 

Dal punto di vista didattico, nello specifico, è possibile individuare nella classe diverse fasce di livello. 

Un primo gruppo è costituito da alunni con buone capacità logico-critiche ed espositive, che grazie ad 

una partecipazione propositiva alle attività didattiche, determinata da solide motivazioni personali e a un 

metodo di lavoro proficuo, diligente e autonomo, hanno conseguito ottimi risultati finali. Un secondo 

gruppo comprende alunni dotati di una più che sufficiente preparazione di base, piuttosto disponibili al 

dialogo educativo, che, nell’arco del percorso formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo di 

studio, acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie 

conoscenze, anche se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una 

preparazione complessivamente discreta. Infine, un ultimo gruppo è costituito da alunni che, a causa di 

un’applicazione incostante allo studio e di una partecipazione non sempre attenta e attiva al dialogo 

educativo, non del tutto autonomi nell’organizzazione del lavoro scolastico, mostrano di avere maturato 

nel complesso una preparazione poco approfondita. 
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I docenti hanno tenuto conto sia della fisionomia generale della classe nella sua evoluzione dinamica, 
sia del profilo culturale e della personalità di ciascun alunno, e hanno operato in sinergia per 

favorire  negli studenti lo sviluppo delle capacità logico-cognitive, analitiche e sintetiche, riflessive 

e creative, linguistico- argomentative, per promuovere lo sviluppo completo di personalità autonome e 
responsabili. 

Il C.d.c si è ampiamente adoperato per equilibrare il profilo della classe, sollecitando la partecipazione 
di ciascuno, valorizzando e gratificando gli alunni più dotati e guidando il processo di apprendimento 

dei più deboli, al fine di realizzare pienamente gli aspetti formativi del percorso didattico. 

Dal punto di vista relazionale/comportamentale, la classe non sempre è stata ineccepibile in termini 
di collaborazione tra pari, ma l’azione didattica di tutto il corpo docente, nell’ottica che il gruppo-

classe è anche un luogo in cui apprendere a convivere con le differenze, dove imparare che la fertilità è 

possibile nella relazione tra diversi, che l’identità si conquista con il confronto e che non c’è nu lla da 
temere nel riconoscersi “differenti”, ha sempre mirato a far sviluppare e migliorare il senso di 

responsabilità individuale e collettivo, promuovendo in ciascuno l’attitudine alla collaborazione e alla 

solidarietà. 
Infine, va sottolineato, che la risposta della classe alle attività di didattica a distanza è stata 

globalmente positiva: è pleonastico negare che il rischio di isolamento e di demotivazione, insito nella 

DAD, ha reso difficoltoso “mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza”, ma, ciò 
premesso e a prescindere dalle difficoltà di connessione alla “rete”, i ragazzi hanno evidenziato di 

sapersi ben adeguare ai nuovi strumenti di comunicazione e di saper adattarsi all’utilizzo di nuove  

tecnologie in base alle attività proposte. 
Tra gli alunni è presente un alunno con P.E.I., neo-certificato all’inizio dello scorso anno scolastico ai 

sensi della legge 104, comma 1 art. 3: per i dettagli si rinvia al PEI specifico. 

In sede di esame di Stato, il C.d.c. reputa opportuno che il docente di sostegno, che ha seguito la 
studentessa per tutto l’anno scolastico, sia convocato in qualità di “esperto”, a supporto dell’alunno 

stesso, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa vigente. 
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PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 

Dalle relazioni disciplinari dei singoli docenti si evincono sia le competenze e le abilità multidisciplinari acquisite, sia 
gli obiettivi generali e specifici concordati dal Consiglio di Classe a inizio d’anno e globalmente raggiunti, in 
riferimento alle linee essenziali del P.O.F. d’Istituto. La relazione viene qui di seguito declinata secondo i seguenti 
indicatori: 
 

•  OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

• OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

• OBIETTIVI TRASVERSALI 

• METODOLOGIE 

• MEZZI E STRUMENTI 

• ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE (CULTURALI E PROFESSIONALIZZANTI), VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

• STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 

 Questionari aperti, strutturati, semi-strutturati  

 Interrogazione orale  Lavori di ricerca / tesine 

 Prova scritta   Correzione compiti assegnati a casa 

 Prova pratica di laboratorio  Prodotti multimediale 

 Altro:  Risultati ottenuti in concorsi, progetti 

professionalizzanti, culturali, ecc. 
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3.3. PERCORSO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe, in conformità al “Piano sulla Didattica Digitale Integrata”, allegato e integrato nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha individuato nuovi criteri e modalità per progettare l’attività 
didattica, adattando obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze e, nell’ambito del dialogo educativo, in  

linea con le indicazioni ministeriali e in riferimento alle linee essenziali del P.t.O.F. d’Istituto, ha mirato alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti dell’attività formativa: 

 

FINALITÀ 

• Stimolare la comunità classe alla responsabilità. 

• Favorire il senso di appartenenza. 

• Favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni. 

• Garantire il percorso di apprendimento declinandolo in modalità DDI. 

• Preservare il più possibile il concetto di inclusione. 

 

OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) 

Obiettivi educativi generali 

• Rispettare gli altri e le idee altrui. 

• Ascoltare e intervenire al momento opportuno. 

• Rispettare le norme della democratica e civile convivenza. 

• Essere disponibili al lavoro di gruppo senza sopraffare né farsi sottomettere. 

• Organizzare il proprio lavoro senza ledere i diritti altrui. 

• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto. 

• Partecipare al dialogo educativo (frequentare assiduamente e puntualmente; portare gli strumenti 

necessari; eseguire i compiti assegnati; sapersi assumere le responsabilità; saper mantenere gli 

impegni). 

 

COMPETENZE RELATIVE ALL’AMBITO LINGUISTICO – LETTERARIO 

• Saper individuare, selezionare e comprendere gli elementi specifici di un testo. 

• Produrre testi coerenti coesi e variabili in base allo scopo, al destinatario, alla tipologia testuale. 

• Saper rielaborare ed esporre le proprie conoscenze esprimendo anche il proprio punto di vista. 

• Saper cogliere la problematicità del rapporto fra individuo realtà storico – sociale – economica. 

• Acquisire una coscienza storica, civile e civica. 

• Prendere coscienza delle diversità culturali nel rispetto delle specificità storiche e territoriali. 

• Acquisire il senso di appartenenza ad una società basata sulla libera partecipazione democratica alla 

vita civile. 

• Saper prendere decisioni pertinenti e adeguate al contesto culturale e operativo. 

• Competenze chiave di cittadinanza. 

Competenze trasversali 

• Consolidare e potenziare le capacità espositive scritte e orali. 

• Acquisire la capacità di affrontare argomenti nuovi in modo autonomo e di rielaborarli 

personalmente. 

• Imparare ad utilizzare in modo consapevole appunti, testi e dispense. 

• Agire con consapevolezza e responsabilità: favorire e promuovere, attraverso l’azione formativa, 

l’acquisizione di conoscenze utili connesse ai valori etici, individuali e collettivi. 

• Acquisire un proprio equilibrio psico-fisico: creare clima e situazioni opportune che conducano ad 

https://www.crescita-personale.it/articoli/competenze/apprendimento/didattica-inclusiva-la-scuola-per-tutti.html
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uno sviluppo sereno della personalità. 

• Essere consapevoli delle proprie potenzialità, attitudini, interessi e limiti per cooperare al meglio alla  

formazione della propria individualità. 

• Mettersi in relazione con il mondo, dimostrando comportamenti di tolleranza: sviluppare la capacità  

di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità, delle religioni, degli 

atteggiamenti. 

• Saper comunicare: sviluppare una competenza comunicativa di base per un corretto uso del 

linguaggio, anche specifico disciplinare e per acquisire le sue potenzialità come strumento. 

• Acquisire una corretta metodologia di studio individuale e di gruppo per raggiungere gli obiettivi 

didattici, utilizzando gli strumenti di conoscenza e di studio specifici nei diversi ambiti disciplinari. 

• Saper organizzare e argomentare il proprio pensiero: sviluppare l’organizzazione logica del pensiero  

attraverso il potenziamento delle capacità di analisi, sintesi, generalizzazione e astrazione. 

 

COMPETENZE RELATIVE ALL’AMBITO GIURIDICO-ECONOMICO 

• Saper applicare le principali norme che condizionano le scelte progettuali delle aziende ristorative e 

ricettive, con particolare riguardo ai temi dell’igiene, della sicurezza e della prevenzione. 

• Saper applicare le tecniche elementari di marketing per un’organizzazione efficace ed efficiente 

dell’azienda ricettiva; Saper calcolare il costo di un prodotto ricettivo in funzione della 

determinazione del prezzo di vendita anche con l’utilizzo di software applicativi. 

Competenze trasversali 

• Comprendere ed analizzare situazioni ed argomenti. 

• Individuare strategie per la soluzione di problemi. 

• Sviluppare capacità di interrelazione con altre discipline affini. 

• Acquisire la capacità di approcciarsi agli argomenti rielaborandoli con spirito critico. 

• Saper interagire in modo propositivo con gli altri studenti. 

• Sapersi adattare ed integrare alle situazioni. 

• Saper comunicare utilizzando adeguatamente la terminologia scientifica e di settore. 

• Saper individuare adeguati standard igienico-sanitari nelle aziende ristorative in relazione alla 

gestione tecnica e professionale delle procedure di produzione del bene/servizi. 

 

COMPETENZE RELATIVE ALL’AMBITO SCIENTIFICO 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi anche di carattere finanziario; 

• Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

• Saper riconoscere le varie forme di aziende ricettive distinguendone le figure professionali e le 

competenze specifiche. 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale. 
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Competenze trasversali 

• Comprendere ed analizzare situazioni ed argomenti. 

• Individuare strategie per la soluzione di problemi. 

• Sviluppare capacità di interrelazione con altre discipline affini. 

• Acquisire la capacità di approcciarsi agli argomenti rielaborandoli con spirito critico. 

• Saper interagire in modo propositivo con gli altri studenti. 

• Sapersi adattare ed integrare alle situazioni. 

• Saper comunicare utilizzando adeguatamente la terminologia scientifica e di settore. 

• Saper inquadrare esattamente le esigenze e le peculiarità della ristorazione moderna attraverso le 

conoscenze storiche, antropologiche e geografiche dell’enogastronomia. 

• Saper individuare e cogliere le interconnessioni fra i fattori che determinano significatività turistica di 

aree individuate. 

• Saper progettare itinerari artistici. 

• Saper applicare i fattori che contraddistinguono le comunicazioni verbali e non verbali e le 

reciproche connessioni. 

• Saper applicare le modalità di gestione delle imprese alberghiere e di viaggi. 

• Saper individuare le risorse culturali, ambientali e turistiche del territorio nel quale si trova ad agire 

l’azienda. 

• Essere in grado di scegliere strategie adatte per la soluzione dei problemi di media complessità. 
 

COMPETENZE RELATIVE ALL’AMBITO TECNICO – PROFESSIONALE 

• 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. 

• 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. 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti eno- 

gastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

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

disciplinare. 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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Competenze trasversali 

• 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. 

• Saper comunicare utilizzando adeguatamente la terminologia tecnica di settore. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 

dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 

enogastronomiche del territorio. 

• Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 

gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

La maggior parte degli obbiettivi programmati sono stati raggiunti dagli alunni, anche se in modo 

eterogeneo, in relazione all’impegno profuso e in proporzione alle attitudini di ciascuno. 

Per le competenze e le abilità disciplinari acquisite dagli alunni si fa riferimento alle relazioni disciplinari 

dei singoli docenti. 
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3.4. STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

I docenti del Consiglio di classe hanno definito comportamenti comuni, per ottenere migliori risultati nel 

processo di apprendimento degli allievi, nell’ambito delle proprie metodologie e strategie didattiche: come i 

contenuti, anche le metodologie didattiche e gli strumenti di verifica definiti in sede di programmazione, sono 

stati resi più consoni per lo svolgimento delle lezioni durante la DDI. 

Per l’intero percorso formativo il C.d.c. ha dovuto destreggiarsi tra didattica mista e didattica  integrata, 

anche se quest’ultima è stata prevalente. Infatti fino a metà aprile la didattica integrata, o  didattica digitale 

integrata, l’ha fatta da padrona con l’alternanza di fasi di DAD sincrona (video- lezione seguita dagli alunni in 

tempo reale) e fasi di DAD asincrona (fruizione di video didattici preconfezionati, laboratori virtuali, lavori di 

gruppo a distanza, studio personale in rete, peer to peer, project based learning..). Sono seguite, poi, tre 

settimane, circa, di didattica mista, per ritornare in DDI per un’altra settimana. 

La modalità di insegnamento nella didattica mista, con cui parte della classe era a casa e seguiva la lezione 

online contemporaneamente ai propri compagni in aula, è risultata abbastanza articolata, poiché è differente 

parlare davanti agli alunni in classe e farsi capire attraverso un monitor: molti sono gli aspetti che da casa si 

perdono, se un professore si muove in classe, interagisce con i compagni, scrive qualcosa alla lavagna. A 

rendere il tutto ancora più difficoltoso sono state altre due situazioni particolari: prima di tutto la richiesta da 

parte di alcuni alunni di DAD esclusiva, perché soggetti fragili, con i quali il contatto in presenza si è 

totalmente dissolto e, in aggiunta a questi, alcuni casi di docenti in isolamento domiciliare fiduciario, in 

quanto contatti diretti di casi positivi di altre classi, che hanno dovuto fare lezione dal proprio domicilio con 

una parte di alunni a casa e l’altra parte in classe, coordinati dall’insegnate di sostegno. 

 

“Ambienti di apprendimento” del percorso Formativo 

(Strumenti – Mezzi –Spazi – Tempi) 

I docenti, hanno fatto ricorso, a seconda delle esigenze, a varie opzioni e strategie metodologiche e 

strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di apprendimento che si sono rivelate generalmente efficaci e 

proficui. Attraverso “La didattica digitale integrata”, intesa come metodologia innovativa di  

insegnamento/apprendimento, è stata integrata la tradizionale esperienza di scuola in presenza, utilizzando 

gli strumenti digitali nell’attività ordinaria di classe, sfruttando così tutte le potenzialità della rete e del 

digitale come risorsa didattica ed educativa complementare. 

 

Strumenti utilizzati 

Per lo svolgimento della DDI: sono state attivate le seguenti risorse 

- Applicativi ARGO (sezione didattica, bacheca,..) del Registro elettronico; 

- CISCO WEBEX MEETING: al fine di semplificare la fruizione delle lezioni e assicurare unitarietà  all’azione 
didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme e spazi di archiviazione, le lezioni in modalità sincrona sono state 
tenute utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meeting. 

- Google Meet, all’interno della piattaforma G-Suite; 

- Google Classroom, all’interno della piattaforma G-Suite; 

- Lezioni frontali attaverso documenti, presentazioni, schemi di sintesi e confronti. Materiali di studio. Mappe 
concettuali, video, link . 
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Metodologie di lavoro 

Il lavoro è stato predisposto, organizzato e svolto nel rispetto delle indicazioni ministeriali e del piano 

operativo elaborato dai vari Dipartimenti. Al di là delle scelte effettuate in termini di strategie e di sussidi 

didattici, gli insegnanti hanno concordemente tentato di rispondere il più possibile efficacemente alle 

esigenze individuali di volta in volta emerse, mirando, nel contempo, ad un insegnamento attivo e 

partecipato, in grado di promuovere la rielaborazione, la “problematizzazione” e la riflessione. 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie di lavoro: 

 lezione interattiva 

 problem-solving 
 flipped classroom 

 apprendimento cooperativo 

 didattica breve 

 discussione guidata 

 e-learning 
 tutoring 

 ricerca-azione 

 collegamento diretto e indiretto 

 chat di gruppo 
 Lezione frontale 

Spazi 
Ovviamente in questo particolare momento storico il concetto di spazio scolastico tradizionale, inteso come 

il “contenitore” fisico e materiale in cui si realizza il progetto di insegnamento/apprendimento è stato 

totalmente sconvolto: quello attuale è stato uno spazio sospeso tra la realtà fisica e la fisicità della 

percezione, nella distanza e nella tecnologia. 

“Lo spazio” sono stati: gli elementi dell’ambiente di apprendimento; “il clima accogliente della classe 

virtuale”; “un atteggiamento” dei docenti, rispetto alla situazione, ottimistico e capace di instillare fiducia e 

tranquillità; “la capacità” degli insegnanti, nonostante le paure e le incertezze sul futuro, di stimolare 

motivazione e impegno; “la relazione costruttiva docente-studente” che ha dovuto permeare tutta l’attività 

dell’insegnamento; perché sono stati ambiente di apprendimento non solo il luogo fisico ma anche il luogo 

virtuale, anche lo spazio mentale e culturale, lo spazio organizzativo, lo spazio emotivo/affettivo. E lo sono 

stati pure, gli ambienti digitali. 

 Entrando di nuovo in un’aula reale, abbiamo percepito una vaga reminiscenza dell’organizzazione dello 

spazio scolastico, inteso in senso classico, attraverso la disposizione dei banchi, la posizione della cattedra, 

della lavagna di ardesia, della Lim: immediatamente questi elementi ci hanno veicolato un diverso e antico 

modo di pensare l’attività di insegnamento/apprendimento e una determinata cultura didattica, 

condizionando subito l’azione didattica e la stessa relazione educativa che si esercita in quel determinato 

spazio-aula, ancorché molto compromesso dalle regole del distanziamento sociale. 
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Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti. 

Nell’ambito della didattica, basata sulla centralità degli studenti, i docenti hanno posto attenzione 

ai processi di apprendimento, alle difficoltà e ai problemi manifestati dagli alunni nel percorso 

formativo, cercando di coinvolgere e incoraggiare tutti i soggetti, in un clima di collaborazione e 

dialogo costruttivo. 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti si sono impegnati a rilevare tramite il confronto dialogico, le 

verifiche e le valutazioni, problemi di comprensione degli argomenti, carenze nel metodo di 

studio, difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti disciplinari da parte degli 

studenti. Nei casi in cui è apparso necessario, i docenti hanno attivato interventi mirati, anche 

appositamente calibrati sul singolo individuo, per gli alunni che hanno presentato lacune 

particolarmente significative nel proprio rendimento e tali da compromettere l’efficacia del percorso 

formativo. Inoltre, a seconda delle necessità, i docenti hanno fatto ricorso anche a momenti di 

riepilogo, sintesi e approfondimento, relativi a temi e segmenti di programmazioni didattiche, con 

l’obiettivo di offrire una possibilità di recupero agli studenti che hanno mostrato carenze e difficoltà, 

e di permettere agli altri studenti di consolidare e/o potenziare la propria preparazione. 

Dopo la rilevazione delle valutazioni di fine periodo (primo quadrimestre), sono stati attivati corsi di 

recupero/potenziamento in itinere (flessibilità d’orario del 20%), in orario curricolare, per tutte le 

discipline. 

 

Tempi 

Per garantire un intervallo di tempo ottimale (4 mesi) per portare avanti l’attività didattica ed  

arrivare ad una valutazione periodica più serena e realistica, anche per quest’anno è stata 

confermata la scansione temporale dell’anno scolastico in due quadrimestri, come avvenuto negli 

anni precedenti. Le lezioni, invece, si sono svolte su sei giorni settimanali e non su cinque per 

permettere la suddivisione della classe in due gruppi di lavoro. 

 

Gli elementi temporali quantitativi che hanno influenzato il lavoro didattico sono stati, dunque, 

molti ed è stato complicato gestirli tutti. Ma non vanno neanche dimenticati i tempi qualitativi: il  

tempo “dell’insegnare” identificato spesso con il tempo scuola e del curricolo ed, in questo caso, con 

ciò che è indispensabile porre a disposizione: tutti i docenti sono stati a disposizione dei ragazzi 

quasi ad ogni ora della giornata; il tempo “dell’apprendere”, il tempo essenziale, equo, ridotto; 

“non c’è un cervello identico a un altro”: per cui è stata fatta molta attenzione alla distribuzione del 

lavoro didattico nell’arco della giornata evitando accavallamenti delle consegne e promuovendo 

l’alternanza di diverse attività. 

 

3.5. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Il Collegio dei docenti, tenuto conto della normativa vigente in materia di valutazione del comportamento delle 

studentesse e degli studenti1 - la cui correttezza esprime senso di responsabilità, rispetto dell’altro e appartenenza 

civica a una comunità - adotta i seguenti criteri: 

1. la valutazione del comportamento avviene in sede di scrutinio intermedio e finale. Il voto, su proposta del 
docente coordinatore, è attribuito collegialmente dal CdC; 
 

2. il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente, fa media con quello delle altre 
discipline e influisce sul credito scolastico con l’attribuzione del punteggio inferiore della banda;  
 

3. il comportamento di ogni studente è valutato in relazione all’osservanza dei doveri contemplati dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento di disciplina e dei laboratori dell’Istituto, dal Patto di 
corresponsabilità. In adesione al comma 2 dell’art. 3 del D.M. 5/2009, la valutazione non si riferisce mai a un 
singolo episodio, ma scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente nel corso dell’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed 
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il CdC «terrà in debita […] 
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno»;  
 

4. come prescrive la legge, la «valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento 
per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui personalità» (art. 2 D.M. 5/2009); 
 

5. il voto sei decimi esprime una valutazione di stretta sufficienza, pur in presenza dunque di scorrettezze, 
richiami e note; stessa componente negativa è espressa dal sette decimi. I voti più alti (9/10) misurano 
comportamenti variamente corretti e responsabili in ogni situazione scolastica, stage e alternanza 
Scuola/Lavoro compresi, oltre che livelli apprezzabili di coscienza civile e sociale. Un voto inferiore a 
sei/decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica all’anno successivo di corso e 
all’esame conclusivo del ciclo di studio, poiché è indice di ripetute azioni di particolare e oggettiva gravità, 
disciplinati dal D.M. 5/2009; 
 

6. ogni CdC vaglia il comportamento degli allievi secondo la seguente Griglia, deliberata dal Collegio docenti al 
fine di favorire l’omogeneità della valutazione degli studenti e delle studentesse dell’Istituto: 

Valutazione del comportamento 
 
(ART. 2 LEGGE 169/08 – ARTT. 4 e 7 DPR 122/09) 
Il voto del comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 
· Frequenza e puntualità; 
· Comportamento; 
· Partecipazione attiva alle lezioni; 

 
1 Si fa riferimento in particolare al D.P.R. 122/2009, alla Legge 169/2008 e al D.M. 5/2009, che recepiscono il D.P.R. 

249/1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dal 

D.P.R. 235/2007. 
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· Rispetto verso il personale della scuola e i compagni; 
· Rispetto degli impegni scolastici; 
· Rispetto del Regolamento d’Istituto e Disciplinare. 
Tabella di corrispondenza comportamento 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Frequenza costante e assidua. 
 Ottima socializzazione. 
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
 Rispetto degli altri. 
 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto. 

9 

 Frequenza costante. 
 Equilibrio nei rapporti con gli altri. 
 Buona partecipazione alle lezioni. 
 Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe. 
 Costante adempimento dei doveri scolastici. 
 Rispetto del regolamento d’Istituto. 

8 

 Frequenza regolare. 
 Discreta attenzione e regolare. partecipazione alle attività 

scolastiche. 
 Discreta contributo al regolare svolgimento delle lezioni. 
 Partecipazione al funzionamento del gruppo classe. 
 Svolgimento quasi sempre preciso dei compiti assegnati. 
 Osservazione quasi regolare delle norme scolastiche. 

7 

 Frequenza quasi regolare. 
 Attenzione e partecipazione non sempre continua alle attività 

scolastiche. 
 Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe. 
 Svolgimento non sempre preciso dei compiti assegnati. 
 Osservazione non regolare delle norme scolastiche. 
 Presenza occasionale di richiami scritti nel registro di classe.  
 Assenze e ritardi non adeguatamente giustificate.  
 Assenze strategiche.  
 Occasionali rientri in classe tardivi.  
 Inadempienze non gravi alle consegne o al regolamento di Istituto.  
 Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano 

nella scuola, nei confronti della struttura scolastica, degli arredi 
scolastici e dei beni altrui.  

6 

 Frequenza non sempre regolare; assenze e ritardi non giustificati 
adeguatamente. 

 Saltuario svolgimento dei doveri scolastici. 
 Essere privi del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

didattica. 
 Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto. 
 Abituali rientri in classe tardivi.  
 Inosservanza del divieto di fumo nei locali scolastici.  
 Manomissione volontaria dei beni della scuola in relazione alla 

gravità.  
 Alterazione e/o manomissione delle firme dei genitori e delle 
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comunicazioni scuola-famiglia.  
 Presenza di qualche richiamo scritto sul registro di classe per 

infrazioni disciplinari.  
 Comportamenti episodici che violino il rispetto e la dignità della 

persona (offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio 
e/o doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici, informatici e 
cellulari).  

5 

 Funzione negativa all’interno del gruppo classe. 
 Rapporti problematici con gli altri 
 Presenza di più richiami scritti sul registro di classe per più infrazioni 

disciplinari. 
 Assiduo disturbo delle lezioni. 
 Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone. 
 Furti di qualsiasi natura. 
 Comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli 

altri.  
 Comportamenti volutamente pregiudizievoli della propria e altrui 

incolumità.  
 Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni.  
 Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare 

ipotesi di reato, uso di spaccio di sostanze stupefacenti negli spazi 
scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creino 
situazioni di pericolo che l’incolumità delle persone (allagamenti, 
incendi …).  

 Violazione di regolamenti scolatici concernenti audio e 
videoregistrazioni e qualsivoglia altra violazione della privacy  

*Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7 

4  
o minore 

 Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da 
una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. 

*Violazioni previste dal DPR 122/09, art. 7 

 
Una valutazione di 5/10 o voto inferiore in sede di scrutinio finale comporterà automaticamente la non promozione 
alla classe successiva o la non ammissione agli esami  di qualifica e all’esame di stato. La valutazione del 
comportamento riguarda tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e la partecipazione ad attività 
extrascolastiche, come viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni linguistici, alternanza scuola-lavoro, ecc. 
* Il DPR 122/09, art. 7, sancisce che il Consiglio di classe attribuisce il 5 in condotta, o un voto inferiore, ad un 
alunno determinandone la bocciatura in caso di violazioni degli artt. 3 e 4 del DPR 249/98 integrato e modificato dal 
DPR 235/07 (Statuto delle studentesse e  degli studenti), con la condizione che all’alunno sia stata già 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Regolamento Istituto (anche senza una 
sospensione per un periodo superiore a 15 giorni). Pertanto, in presenza di precedenti sanzioni disciplinari, 
l’insufficienza viene attribuita per le seguenti violazioni: 
- non frequenza regolare dei corsi e non assolvimento degli impegni di studio; 
- mancanza di rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei    compagni;  
- non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d’Istituto;  
- non utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici; 
- danno al patrimonio della scuola. 
 
Le successive note sono indicazioni da non applicare automaticamente: 
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- In presenza di sanzioni come ammonizione verbale o allontanamento temporaneo dall’aula previste dal 
regolamento Disciplinare, la valutazione non può essere superiore a 8/10. 

- In presenza di sanzioni come l’ammonizione scritta sul registro di classe, la valutazione non può  essere superiore 
a 7/10. 

- In presenza di sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni, la valutazione non può essere superiore a 
6/10. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

TABELLE di CORRISPONDENZA tra VOTI e LIVELLI di COMPETENZE 
 
Le valutazioni sommative non sono state circoscritte alla pura rilevazione “oggettiva” del grado di apprendimento e 
delle competenze raggiunte, ma ha tenuto conto del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione 
e dell’impegno dimostrato nel corso dell’anno. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i docenti hanno fatto 
riferimento alle griglie di valutazione (delle discipline e delle prove di simulazione) contenute nel POF dell’istituto, che 
si riportano di seguito. Allo scopo di dare una migliore comunicazione alle famiglie sul grado di apprendimento degli 
studenti, oltre alla valutazione quadrimestrale, riportata nella pagella che esprime il profitto di ogni materia, nel 
secondo trimestre si è proceduto a una valutazione intermedia delle conoscenze, competenze ed abilità raggiunte 
nelle diverse discipline (pagellina di aprile). 
 

RUBRICA VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

ECCELLENTE 10/9 Ottimo Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, 
particolarmente approfondite. 
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Abilità 

Esposizione rigorosa, fluida, ben 
articolata. Sintesi critica, elaborazione 
personale, creatività, originalità. 
Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 

Analisi complesse, rapidità e sicurezza 
nell’applicazione. Autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e 
nell’autovalutazione. 

ADEGUATO 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Esposizione chiara, fluida, precisa ed 
articolata. Sintesi, apporti critici e 
rielaborativi apprezzabili, talvolta 
originali. Uso corretto e consapevole 
del lessico specifico. 
  
  
  

Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza 
nell’applicazione. Buon livello di 
autonomia e responsabilità nel 
processo di ricerca, documentazione di 
giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto 

Conoscenze 
Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 
fondamentali. 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, 
lineare. Sintesi parziale con alcuni 
spunti critici. Uso corretto del lessico 
specifico. 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più 
sicura. Discreto livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e 
nell’autovalutazione 

BASE 6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente 
guidata. Sintesi delle conoscenze se 
opportunamente guidate; analisi 
adeguata e corretta. Uso 
sostanzialmente corretto del lessico 
specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 
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PARZIALE 

5 
Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità 
Esposizione ripetitiva e imprecisa. 
Analisi modesta e generica. Uso 
impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Applicazione incerta, talvolta scorretta 
anche se guidata. 

4/3 
Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose, scorrettezza 
nelle articolazioni logiche. 

Abilità 
Esposizione stentata, lessico 
inadeguato e non specifico. 

Competenze 
Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi 
essenziali. 

2/1   

  
 
  
Vengono attribuiti in caso di rifiuto e/o non svolgimento 
della prova di verifica proposta (voto 2 la prima volta; 
voto 1 la seconda volta). 
  
  

PROVE ORALI  

INDICATORI  

• Conoscenze degli argomenti richiesti 

• Capacità espositive 

• Capacità di rielaborazione e di collegamento 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (VOTO 3 – 4) /LIVELLO PARZIALE 
 
Conoscenze frammentarie e lacunose 
Si esprime in modo confuso e scorretto 
Capacità di rielaborazione e di collegamento inadeguate 
 
INSUFFICIENTE (VOTO 5) /LIVELLO PARZIALE 
 
Conoscenze superficiali e limitate 
Si esprime in modo incerto e impreciso 
Capacità di rielaborazione e collegamento parziali 
 
SUFFICIENTE (VOTO 6) /LIVELLO BASILARE 
 
Conoscenze minime 
Si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto  
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Riesce a rielaborare e a collegare gli aspetti principali 
 
DISCRETO (VOTO 7) /LIVELLO ADEGUATO 
 
Conoscenze complete ma poco approfondite 
Si esprime in modo corretto  
Rielabora e collega le conoscenze con discreta autonomia 
 
BUONO (VOTO 8) /LIVELLO ADEGUATO 
 
Conoscenze complete anche se non sempre approfondite 
Si esprime in modo fluido e con un utilizzo corretto della terminologia specifica  
Buona autonomia nella rielaborazione e nel collegamento delle conoscenze 
 
OTTIMO (VOTO 9 – 10) /LIVELLO ECCELLENTE 
 
Conoscenze complete e approfondite 
Si esprime in modo fluido e appropriato   
Rielabora le conoscenze in modo autonomo e critico e sa stabilire collegamenti pertinenti ed opportuni 
nell’ambito della stessa disciplina e a livello interdisciplinare. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Al termine dell’obbligo di istruzione e del 5° anno, i Consigli di Classe definiranno per ogni studente i livelli di competenze 
raggiunti. Per gli indicatori si veda il Curricolo d’Istituto.  
                   CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Possono accedere al punteggio superiore della banda soltanto gli ammessi (senza aiuti) alla classe 

successiva, che in sede di scrutinio ottengano almeno quattro spunte. 
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1. Frequenza scolastica assidua e proficua, ossia pari o superiore al 95% del monte ore scolastico: 

 Sì                                                   □ No 
 

2. Partecipazione a progetti di potenziamento extracurricolare e ampliamento dell’Offerta 
Formativa (almeno tre):  

 Sì                                                   □ No 
 

3. Partecipazione attiva agli organi collegiali della scuola (rappresentante di classe o d’Istituto o di 
Consulta) 

 Sì                                                  □ No 
 

4. Buon profitto in Religione Cattolica o nell’Attività Alternativa 

 Sì                                                   □ No 
 

5. Voto di comportamento non inferiore a 8 

 Sì                                                   □ No 
 

6. Media finale dei voti non inferiore a 7 

 Sì                                                   □ No 
 

7. Credito formativo esterno (solo se certificato) per a) Attività artistico-culturale e sportiva 
agonistica; b) Volontariato almeno trimestrale; c) Patente ECDL e/o certificazioni in lingua 
straniera; d) Esperienza lavorativa almeno trimestrale presso aziende, alberghi, agenzie, uffici. 

 Sì                                                  □ No 
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PROGRAMMI 

 

ITALIANO 

 

DOCENTE: PROF. MUTO FILOMENA 

PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

DOCENTE: PROF. ssa  Filomena Muto 

PRIMO MODULO: La letteratura nell’età del Romanticismo in Europa e il Verismo italiano. 

Naturalismo e Verismo: la genesi e i caratteri generali, la poetica, i rapporti tra Naturalismo e Verismo.  

Il Naturalismo Francese; Il Verismo italiano: G. Verga 

 

Giovanni Verga  

da I Malavoglia: 

Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia; I Malavoglia e la dimensione economica. 

Da Mastro Don Gesualdo: 

 “La morte di Mastro Don Gesualdo” 

Dalle Novelle: 

“Nedda”, “La roba”,” Rosso Malpelo”, “La Lupa” 

SECONDO MODULO: La poesia italiana tra la fine dell’800 e l’inizio del’900. 

Caratteri e genesi del Decadentismo, confronto tra Decadentismo e Romanticismo, il Decadentismo in Italia, la poetica 

del Decadentismo, Pascoli: il pensiero e la poetica del fanciullino, il simbolismo, D’Annunzio: il pensiero, la poetica, il 

panismo. 

Testi:  

Giovanni Pascoli 

La visione del mondo. La poetica 

Da Myricae: 

“X agosto”, “Lavandare”, “Novembre 

Da Canti di Castelvecchio:  
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“Il Gelsomino Notturno” 

Gabriele D’Annunzio  

Da Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone: 

“La pioggia nel pineto”, “Pastori’’ 

Il FUTURISMO 

Filippo Tommaso Marinetti. 

TERZO MODULO: Modulo d’autore: Italo Svevo  

La vita, la formazione e le idee 

I tre romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (trama, caratteristiche, temi) 

Da La Coscienza di Zeno: Il fumo, La morte del padre  

Modulo d’autore: Luigi Pirandello 

La vita, le idee e la poetica: relativismo e umorismo. Le novità del teatro di Pirandello. Opere: 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Scelta di brani dai seguenti testi: 

Il fu Mattia Pascal (trama, caratteristiche, temi), Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila , Il naso di Moscarda  

QUARTO MODULO: Poesie del Novecento   

Giuseppe Ungaretti  

Testi: 

Da L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati” 

Eugenio Montale 

Testi: 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il mal di vivere”  

Salvatore Quasimodo 

Testi: 

Da Acque e Terre: “Ed è subito sera” 

Da giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”, “Uomo del mio tempo”. 
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Parallelamente allo studio della letteratura, è stato dato ampio spazio alla produzione di elaborati scritti, pertanto 

sono stati trattati i seguenti moduli: 

MODULO PRIMO 

Analisi testuali del testo narrativo secondo i parametri: 

a. Divisione in sequenze 

b. Fabula e intreccio 

c. Il sistema dei personaggi 

d. La dimensione spazio 

e. La dimensione tempo 

f. Il punto di vista 

g. Contestualizzazione 

 

   MODULO SECONDO: 

Analisi testuale del testo poetico secondo i livelli: 

a. Lettura denotativo-informativa 

b. Livello metrico-ritmico-timbrico 

c. Livello retorico-stilistico 

d. Livello tematico-stilistico 

e. Livello letterario 

f. Livello storico-culturale 

 

     MODULO TERZO: 

Il testo argomentativo secondo gli schemi: 

a. Schema dialettico: ipotesi, dati a sostegno delle ipotesi, antitesi, confutazione dell’antitesi, 

conclusione(sintesi). 

b. Schema analitico: cause, eventi, conseguenze e conclusioni.  

                         

CICCIANO 15\05\22                                       Il Docente: Prof.ssa. Filomena Muto 
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PROGRAMMA DI STORIA  Classe V sez A Indirizzo ENOGASTRONOMIA  

DOCENTE: Prof.ssa Filomena Muto 

 

NUCLEO TEMATICO 1: Guerra e totalitarismi. 

Modulo 1: La “Grande guerra” e la Rivoluzione russa.  

N.T 1: Il sistema economico internazionale e la nuova industria. 

N.T 2: L’età giolittiana in Italia. 

N.T 3: La Prima guerra mondiale. 

N.T 4: La Rivoluzione russa. 

Modulo 2: La crisi del dopoguerra. 

N.T 1: Le conseguenze della “Grande guerra”. 

N.T 2: Le grandi potenze nel dopoguerra. 

N.T 3: La disintegrazione dell’economia internazionale. 

Modulo 3: I regimi totalitari. 

N.T 1. Lo stato totalitario. 

N.T 2: Il fascismo. 

N.T 3: Il nazismo. 

N.T 4: Lo stalinismo. 

N.T 5: I regimi autoritari in Spagna, Giappone e America Latina. 

NUCLEO TEMATICO 2: Il mondo contemporaneo. 

Modulo 4: La Seconda guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale. 

N.T 1: La Seconda guerra mondiale. 

N.T 2: Dopoguerra e ricostruzione. 

N.T 3: Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la “guerra fredda “. 

N.T 4: La decolonizzazione. 

Modulo 5: L’età del bipolarismo. 

N.T 1: La società dei consumi. 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  

ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

44 

N.T 2: USA e URSS tra coesistenza e competizione. 

N.T 3: Asia, Africa e America Latina. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

PERCORSO TRASVERSALE: IO CITTADINO EUROPEO 

Modulo 1: Le istituzioni e la vita civile 

Modulo 2: I problemi della società 

Modulo 3: L’ambiente per l’umanità 

 

CICCIANO 15/05/2022                                                       Il Docente: Prof.ssa. Filomena Muto 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

    Prof. Volpicelli Diana 

Gennaio:  



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  

ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

45 

storia della Costituzione; le 21 donne della Costituente; 

La Shoah, la condizione delle donne e dei bambini  all'interno dei campi di sterminio.  

 

Febbraio: 

 violenza di genere, la condizione e la tutela degli orfani di crimini domestici, violenze e abusi su minori, disturbi 

dell'alimentazione. 

Marzo: la criminalità organizzata, storia,  le donne nella camorra, Giancarlo Siani, Falcone e Borsellino.  

Aprile: ambiente ed inquinamento, l'agenda 2030. 

Maggio: le brigate rosse, l'omicidio Moro, stragi di piazza Fontana e di Bologna, la contestazione giovanile del 68, le 

lotte operaie, lo statuto dei lavoratori, il lavoro minorile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Prof.ssa Ambrosio Angela 

V A (Enogastronomia) 

A.S. 2021/2022 
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• Equazioni e disequazioni  

Richiami sul concetto di equazione e disequazione e risoluzioni di equazioni e disequazioni di primo grado o a esse 

riconducibili. Disequazioni di grado superiore al primo. Sistemi di disequazioni intere e fratte.  Condizioni di 

accettabilità.  

• Insiemi numerici e funzioni 

Insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Punto di accumulazione. 

Funzioni: definizioni e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Dominio. Codominio. Grafico di una 

funzione. Funzioni pari e funzioni dispari.  Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotone.  

Classificazione delle funzioni matematiche.  

• Limiti e continuità delle funzioni 

Introduzione al concetto di limite. Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite 

sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Casi particolari. Asintoti orizzontali. Limite infinito  di 

una funzione per x che tende ad un valore finito. Casi particolari. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x 

che tende all’infinito. Osservazioni sulle definizioni di limite. Teoremi generali sui limiti. Continuità delle funzioni 

elementari.  

 

• L’algebra dei limiti 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Continuità 

delle funzioni razionali intere. Limite del reciproco di una funzione. Limite del quoziente di due funzioni. Limiti delle 

funzioni razionali intere. Limite delle funzioni razionali fratte per x che tende a un valore finito e per x che tende 

all’infinito.  Forme indeterminate.  Grafico probabile di una funzione.  

Cicciano, 15/05/2022 

                                                                                           La Docente 

 Angela Ambrosio 

 

 

                                  

 

                                                                          INGLESE 

                                            NUCLEI  TEMATICI  UNITARI   

                                         CLASSE  V  ENOGASTRONOMIA 
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1° Nucleo Tematico : IL  VALORE  DELL’ESPERIENZA  

1.1 Il dolore dell’uomo 

• Food waste and world hunger 

       ● Food Allergies & Intolerances : good practices for customers with special needs 

 1.2   Igiene e Contaminazione 

        ● Hygiene and Food Safety : HACCP 

        ● Food Contamination   

 2° Nucleo Tematico : PENNELLATE  DI  GUSTO  E  SAPORE 

2.1    Cibo e Natura nel tempo 

       ●  Diets and Nutrients/Mediterranean diet: A heart-healthy eating plan 

• Quality labels 

 2.2     Ricordi, Memoria e Sapori 

       ● From Tradition to Innovation: Food preservation methods  

         Pane, Amore e Fantasia 

       ● Flours, alternatives to Wheat flours. Bread 

       3° Nucleo Tematico :  PCTO: “TUTTI  A  TAVOLA” 

3.1     La scrittura di un mondo 

        ● Presenting a local recipe and a foreign recipe    

3.2     Dall’Agape al Convivium al Banchetto 

          ● New Food Trends 

4° Nucleo Tematico : IL  TERRITORIO : AROMI E COLORI 

 4.1        ● Italian enogastronomy tour: Campania, Sicily and Emilia Romagna 

Cicciano, 15/05/202                                                                              Il Docente  Elvira Ariola 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE  

CLASSE V A - ENO 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 
 

Nucleo Tematico N. 1: IL VALORE DELL’ESPERIENZA. 
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  Le stage de formation en entreprise. 

  Réglementation et emploi en oenogastronomie. 
  La méthode HACCP. 

  Lettre de demande d’emploi. 

  Le C.V. 
  Entretien d’embauche. 

 

Nucleo tematico N. 2: PENNELLATE DI GUSTI E SAPORI 
 

   La composition d’un menu. 

   La réalisation d’une recette. 
   Saveurs raffinés: fromages français et italiens. 

   Tours culinaires à travers les régions francaises: 

   La Provence,l’Alsace,la Bretagne,la Normandie.  
 

Nucleo tematico N. 3: PROGETTO ALTERNANZA: TUTTI A TAVOLA 

 
   Les différents lieux de restauration. 

   Du bistrot au restaurant. 
   Composer un menu équilibré. 

   Régimes alimentaires alternatifs. 

 
Nucleo tematico N. 4: TERRITORIO AROMI E COLORI 

 

   La cuisine traditionnelle française. 
   Les produits typiques du terroir. 

   La cuisine régionale. 

   Elaboration de recettes. 
   La route des vins en Alsace. 

 

CICCIANO, 09 Maggio 2022                                                                                                                                                                                                                                       
               La docente 

                                                                            Prof.ssa Ida Miele 

                                                                 

                                                                                             

 

 

 

 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA LATTE IMMACOLATA 

RECUPERO / POTENZIAMENTO (primo periodo dell’anno scolastico) 

Conservazione  e cottura degli alimenti 
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E NUOVI PRODOTTI AGROALIMENTATI                                                            

 Problematiche ambientali – Sviluppo sostenibile – Sistemi produttivi in agricoltura - Innovazione di filiera – Impronta 

ecologica – Doppia piramide alimentare e ambientale - Nuovi prodotti alimentari:  light, fortificati, funzionali, OGM, 

novel food,  di gamma, convenience foods, integrali, biologici, FSG, integratori, nutraceutici e nanocibi.   

IGIENE E SICUREZZA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE  

a) CONTAMINAZIONI ALIMENTARI 

Sicurezza alimentare - Contaminazioni fisiche -  Contaminazioni chimiche - Contaminazioni biologiche – Modalità di 

contaminazioni.  

b) AGENTI PATOGENI E MALATTIE DA ESSI CAUSATE 

 Prioni e malattia prionica, Virus ( epatite A, E e Rotavirus) ; Batteri : Infezioni alimentari (Salmonellosi, Listeriosi, 

Shigellosi, Campylobatteriosi, gastroenterite da Escherichia coli, Colera); Intossicazioni alimentari (intossicazione 

stafilococcica, botulismo); tossinfezioni alimentari                (tossinfezione da Clostridium perfrigens, Bacillus cereus) - 

Funghi microscopici  (lieviti e muffe); Protozoi ( amebiasi, giardiasi) -  Metazoi (teniasi, echinococcosi, trichinosi, 

anisakidosi).     

c) SISTEMA HACCP E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 

Requisiti generali d’igiene – Sistema HACC -  Qualità degli alimenti e controllo di qualità – Frodi alimentari – 

Promozione del “Made in Italy” con il turismo enogastronomico 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

a) Bioenergetica  e misure dell’energia - Calorimetria diretta e indiretta – Fabbisogno energetico basale e totale - 

Valutazione dello stato nutrizionale - Composizione corporea - Peso teorico -  IMC - LARN – Dieta equilibrata – Linee 

guida per una sana alimentazione –  Piramide alimentare.  

b) ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE E TIPOLOGIE DIETETICHE 

Alimentazione in: gravidanza, allattamento, età evolutiva, età adulta, terza età, nello sport. Tipologie dietetiche: 

mediterranea, eubiotica, vegetariana, vegana. 

c) DIETE IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE E MALNUTRIZIONI DA CARENZE 

Obesità – Aterosclerosi  - Ipertensione – Diabete  - Malnutrizione da carenza di nutrienti                                                                                

Disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia) – Alcolemia – Allergie e intolleranze  

 I cinque colori del benessere - Fattori alimentari anticancerogeni – Alimentazione per prevenire il rischio da tumore. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Riferimenti legislativi: per la qualità ed etichettatura dei prodotti enogastronomici; per i marchi di qualità e sistemi di 

tutela dei prodotti enogastronomici; per la tracciabilità/sicurezza degli alimenti  e per il pacchetto igiene (Haccp).  

Cicciano  15/05/2022   
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                                                                                          Il docente 
                                                                               Prof.ssa Immacolata Latte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Classe 5 A Eno 

Programma di D.T.A.S.R. 

 

Prof: Francescantonio Galasso 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
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-Che cos’è il bilancio d’esercizio? 

-Quali sono i documenti che compongono il bilancio d’esercizio? 

-Secondo quali forme può essere redatto il bilancio d’esercizio? 

-Quali principi devono essere rispettati nella compilazione del bilancio d’esercizio? 

-Da quali voci è composto lo Stato Patrimoniale? 

-Come è strutturato il Conto Economico? 

 

 

  

IL MERCATO TURISTICO ( Cittadinanza e Costituzione) 

 

Il mercato turistico internazionale: 

-Quali sono i caratteri del turismo? 

-Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 

-Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

 

Gli organismi e le fonti normative internazionali: 

-Quali sono gli organismi internazionali? 

-Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

-Quali sono le fonti normative internazionali e comunitarie? 

 

Il mercato turistico nazionale: 

-Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

-Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

 

Gli organismi e le fonti normative interne: 

-Quali sono gli organismi interni? 
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-Quali sono le fonti normative interne? 

 

Le nuove tendenze del turismo: 

-Quali sono le nuove tendenze del turismo mondiale? 

-Quali sono le nuove tendenze del turismo in Italia? 

 

IL MARKETING 

 

Il marketing: aspetti generali 

-Che cos’è il marketing? 

-Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo? 

-Che cos’è il marketing turistico? 

 

Il marketing strategico: 

-Quali sono le fasi del marketing strategico? 

-Quali sono le fonti informative? 

-Come si effettua l’analisi interna? 

-Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

-Come si effettua l’analisi della domanda? 

-Che cos’è la segmentazione’ 

-Che cos’è il target? 

-Che cos’è il posizionamento? 

-Come si determinano gli obiettivi strategici? 

 

Il marketing operativo: 

-Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

-Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

-Quali sono i canali di distribuzione? 
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-Che cos’è la comunicazione? 

 

Il web marketing: 

-Che cos’è il web marketing? 

-Quali sono gli strumenti di web marketing? 

 

Il marketing plan: 

-Che cos’è il marketing plan? 

-Come è composto il marketing plan di una piccola impresa? 

-Come è composto il marketing plan di un’impresa medio/grande? 

 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  

 

La pianificazione e la programmazione: 

-Quando una scelta imprenditoriale  si può considerare strategica? 

-Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa? 

-Che cosa sono la vision e la mission dell’impresa. 

-Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale? 

-Che cos’è il vantaggio operativo? 

-Quali sono le funzioni di controllo di gestione? 

 

Il Budget 

-Che cos’è il budget ? 

-Qual è la differenza tra bilancio d’esercizio e budget ? 

-Come si articola il budget ? 

-Come viene redatto il budget degli investimenti ? 

-Come viene redatto il budget economico di un ristorante ? 
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-Come viene redatto il budget economico di un albergo? 

-Che cos’è il controllo budgetario ? 

 

Il business plan 

-Che cos’è il business plan? 

-Qual è il contenuto del business plan? 

 

Cicciano li 15 Maggio 2022                        Il Docente 

                                                               Francescantonio Galasso 

                    

                        

  

 

  

 

 

 

                  

 PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

a. MODULI DIDATTICI 
Titolo modulo: Contenuti Obiettivi 

1. L’Islam 

• Biografia breve di Maometto 

• Le correnti dell'Islam 

• I pilastri della fede islamica 

• Il Corano e gli Hadith 

• Il culto e i luoghi sacri 

• Le feste religiose e le persone sacre 

• L'aniconismo islamico 

• La Jihad 

Conoscenze:  

• Confronto sistematico con gli interrogativi perenni dell’uomo e con 
le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e 
le altre religioni cercano di dare una spiegazione: l’origine e il 
futuro del mondo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, 
le speranze e le paure dell’umanità. 

• Approfondimento, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, del 
valore delle relazioni interpersonali, dell’affettività, della famiglia.  
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2. Educazione Civica:  

• Costituzione: Art 3; 8 con proiezione di 
Memorie dai campi (A. Hitchcock) 

Competenze:  

• Specificità della proposta cristiano-cattolica, rispetto a quelle di 

altre religioni e sistemi di significato 

• Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze 

personali e di relazione e confrontarle con le risposte offerte dalla 
fede cattolica 

• Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla 
propria, nel rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco  

Abilità:  

• Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella tradizione 
culturale 

• Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica professionale, nel 
confronto con i valori cristiani. 

• Riconoscere il contributo della religione e, nello specifico di quella 

cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e allo sviluppo della 
cultura, anche in prospettiva interculturale 

• Consultare correttamente la Bibbia 

3. La Shoah:  

• Terminologia e motivazioni 

• Dalle Leggi di Norimberga alla 
Conferenza di Wansee 

• Le Leggi Razziali italiane 

• I Campi di sterminio, lo Ziklon B 

• Analisi di alcune testimonianze di 
sopravvissuti 

• Riflessioni con Primo Levi 

4. Il conflitto Russia-Ucraina 
 

• Dall’Impero Russo al crollo dell’USSR 

• Putin: dal KGB alla Presidenza della 
Russia 

• Yalta e la Guerra fredda 

• Dall’Holomodor all’indipendenza 
dell’Ucraina 

• Le “rivoluzioni” a Piazza Maidan 

• Dall’annessione della Crimea 
all’invasione del 24/02/2022 

 

 

Il docente 

                                                                                                       
Prof. De Vito Valter 

 

 

Docente 

Aniello Nicola Maria Rosario Mari 

Classe              

V A Eno 

Anno scolastico 

2021/2022 

   

Disciplina 

Laboratorio dei servizi enogastronomici  / 

settore cucina 

 

 

Ore di lezione svolte 

 

74 
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Testi adottati 

Il Nuovo Cucinabile    Autore/i: A. SOLILLO – S. PALERMO 

Volume: TOMO A 

Editore: SAN MARCO 

       

                                                        PROGRAMMA  DI LAB. CUCINA 

 

Modulo 1 

 U.D.2 Le nuove tendenze culinarie 

 Le nuove cucine 

 La cucina multietnica o internazionale 

 La cucina creativa 

 La cucina rivisitata 

 La cucina fusion 

 La cucina glocal 

 La cucina sperimentale 

 La cucina salutistica, biologica ed ecosolidale 

 

U.D.3 I format delle aziende ristorative 

 La ristorazione commerciale 

 La ristorazione collettiva 

 

U.D.4 La società di catering e i servizi di banqueting  

 Il catering 

 Il Banqueting 

 I contratti 

 La distribuzione degli alimenti 

 I legami 

 

Modulo 2 

U.D.1 L’organizzazione del personale 

 La gestione delle risorse umane 

 

U.D.2 Le risorse umane 

 L’organigramma del personale 
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 Food & Beverage Manager 

 Executive Chef 

 Chef de cusine 

 Sous chef 

 Chef de partie 

 Pastry chef o chef patissier 

 Comis de cusine 

 

Modulo 3 

U.D.1 Il layout del settore cucina e le nuove tecnologie 

 L’impresa ristorativa e i suoi spazzi 

 La tecnologia in cucina 

 

U.D.2 Gli aspetti gestionali del reparto produzione  

 Il budget 

 I compiti del responsabile degli approvvigionamenti  

 La corretta gestione delle scorte 

 Le diverse tipologie di fornitori 

 La gestione dello stoccaggio 

 

U.D.3 Il food cost 

 Gli obiettivi di un’azienda ristorative 

 Costi, ricavo e profitto di un’azienda ristorativa 

 Il food cost 

 

 

Modulo 4 

U.D.1 I prodotti certificati 

•  La classificazione degli alimenti 

•  La scelta dei prodotti 

•  Le certificazioni ufficiali 

•  DOP 

•  IGP 

•  STG 

•  I prodotti biologici 

• PAT 

U.D.3 La presentazione del piatto 
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• L’estetica del piatto 

• Guarnire e decorare un piatto 

• Il piatto tridimensionale 

• Il colore nel/del piatto 

 

                                                                                                              Il DOCENTE 

                                                                                            Aniello Nicola Maria Rosario Mari 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie classe 5 A Enogastronomia IPSSEOA C RUSSO CICCIANO 

 
- Storia dell’ ed fisica  nel periodo fascista dal 1914  al 1933 
- Il CONI 
- Le  Olimpiadi 
- Le Para Olimpiadi 

 
  

- Anatomia e Fisiologia umana:  
  

Il lavoro  muscolare  
La contrazione muscolare  

                   Il meccanismo di riproduzione energetica  
L’ATP e le vie di riproduzione  
  

- Educazione alimentare:   
L’alimentazione nell’attività sportiva  
La malnutrizione: Obesità, Anoressia, Bulimia e Diabete  
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 Educazione alla Salute:  
                   Le droghe   Il Doping  
 Primo soccorso:  
  

 Ustioni, Ferite, Emorragie  
  

- L’etica dello sport, Il fair play sportivo  
  
 La Pallavolo :  

  
            
          Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra  
              

- Il Calcio:  
                         
      Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra   
                 
                    
 Il Basket:   
                            
     Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra   
       

- Esercitazioni pratiche: Tennis tavolo  
Pallavolo  
Basket  

                      Calcio  
                                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                                                Andrea Curci 
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RELAZIONE FINALE 
RELIGIONE CATTOLICA 

   

   

 Presentazione 

La classe ha mostrato sufficiente interesse per la disciplina, partecipando al dialogo 
educativo.  

LI
V

EL
LO

 M
ED

IO
 D

EL
LA
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LA

S
SE

 IN
 T

ER
M

IN
I D

I Impegno nello 

studio 

 
La classe ha mostrato un impegno sufficiente 

Conoscenze 

e 

comprensione 

Sufficienti 

Partecipazione 

alle 

lezioni 

 
Sufficienti 

Abilità specifiche 

acquisite 

• Capacità di confronto tra le diverse opinioni 
• rispetto per le diverse posizioni in materia etica e 

religiosa 

• superamento di una religiosità infantile 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE UTILIZZATE 

NEL PERCORSO 

FORMATIVO 

• Discussioni in classe e on line durante la DAD 
• Analisi delle problematiche a partire da esperienze concrete (metodo 

induttivo) 
• Analisi dei documenti in presenza e durante la DAD 
• Presentazioni in Power Point; Videolezioni asincrone caricate sul canale 

YouTube del docente; Videolezioni sincrone durante la DAD.  
VARIAZIONI APPORTATE 

AL PROGRAMMA 
Il programma è stato rimodulato in funzione delle nuove esigenze scaturite 
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e dello scoppio del conflitto Russia-Ucraina 

ANDAMENTO 

DISCIPLINARE DELLA 

CLASSE 

Le alunne e gli alunni hanno mostrato serietà, disciplina e correttezza nel 
comportamento, salvo qualche eccezione 

MATERIALI E SUSSIDI 

DIDATTICI ADOPERATI 

• Libro di testo 

• Lavagna 
• Siti internet 
• Wikipedia 

• Videolezioni asincrone 
• Videolezioni sincrone 
• Presentazioni in Power Point 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Assiduità 

• Conoscenze 

• Rielaborazione 

                                                                                           IL DOCENTE  

  Valter De Vito 

  

                                                                                     RELAZIONE FINALE  
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                                                                                             ITALIANO 

Testo in uso: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol.3, Pearson 

 
La classe è composta da 21 alunni. Ho insegnato in questa classe solo nell’anno scolastico in corso.  

L’atteggiamento degli alunni non è stato subito positivo e collaborativo, ma, nel corso dell’anno, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata discreta, abbastanza corretto il comportamento. 
La classe, per quanto riguarda il profitto, in generale, ha raggiunto risultati soddisfacenti; un buon 

gruppo si è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine 

alla riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più 
mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno 

studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. Per 

quanto riguarda la produzione scritta si segnalano alcune carenze diffuse: il registro linguistico e la 
competenza lessicale risultano di livello medio-bassi, in alcuni casi si notano lacune ortografiche  e il 

contenuto non sempre risulta adeguatamente approfondito e ben organizzato. 

Per questo motivo sono state svolte, nel corso dell’anno scolastico, numerose esercitazioni scritte 
sulle varie tipologie testuali.  

L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla progressiva 

conquista degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; ho valorizzato soprattutto lo studio 
della poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi dei testi. 
I metodi utilizzati sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, ricerca, problem solving e ricerca 

guidata. 
Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni, la partecipazione a 
conversazioni/dibattiti, esercitazioni, prove scritte - 

Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro limitati a causa delle diverse attività 
integrative. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

 
CONOSCENZE: 

- Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima 

prova dell’esame di stato. 

- Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

- Conoscere vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo 

considerato. 

- Conoscere le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati. 
 

           ABILITA’ E COMPETENZE 

- Saper elaborare le tipologie previste per la prima prova dell’esame di stato 

- Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei 

seguenti generi letterari: poesia, novella, romanzo. 

- Saper contestualizzare i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati 

- Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, 

individuando analogie e differenze 

- Saper operare collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e 

il proprio vissuto 

                            Cicciano, 15.05.2022                                                 La prof. Filomena Muto 

                                                                            RELAZIONE FINALE 
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                                                                                      STORIA 

             Docente  di storia Muto  Filomena 

             Ore settimanali 2  

             Testo in uso: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso, edizione verde, Vol,3, Pearson 

 
Relazione sulla classe: 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della materia e una 

partecipazione generalmente attiva, e ha dimostrato, nel complesso, buone capacità di apprendimento e discrete capacità 
linguistiche. 

Un gruppo ristretto ha raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la strutturazione del metodo di studio, in 

ordine alle capacità di organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti operativi e di sistemare in modo organico i 
contenuti trasmessi. Altri sia pur volonterosi, tendono ad uno studio mnemonico e non sempre produttivo al fine di 

operare collegamenti. Infine un gruppo ristretto di alunni presenta qualche incertezza nella preparazione a causa di un 

impegno discontinuo e/o di lacune pregresse. 
Lo strumento prevalentemente utilizzato è stato il libro di testo, integrato da appunti e schemi proposti dall’insegnante.  

L’attività didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli studenti alla progressiva acquisizione degli 

obiettivi stabiliti in sede di programmazione. Il metodo di lavoro ha avuto come momento chiave la lezione frontale e 
dialogata, supportata da schemi e mappe sintetiche. 

Le modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante le attività svolte in classe e 

ripasso interattivo, colloqui orali, questionario a domande aperte, prove semi- strutturate. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con gradi diversi nel 

consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra specificato. 

 
 

 
CONOSCENZE: 

• La classe conosce fatti e fenomeni storici dei moduli considerati 

• La classe conosce i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati 

• La classe conosce alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico- culturali 

     

ABILITA’ E COMPETENZE  

 

• Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio 

• Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati 

• Individua e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra fenomeni 

• Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del percorso storico studiato, 
utilizzando il lessico specifico 

 

 
Cicciano,15.05.2022                                                                 La prof. Filomena Muto 

 

 
      

 

 

                                                                              RELAZIONE FINALE  

                                                                                    MATEMATICA         
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 Conoscenze e livelli cognitivi 

Le attività programmate nel piano di lavoro della classe V A durante l’a. s. 2021/2022 sono state svolte quasi 

interamente. Il primo quadrimestre è stato dedicato soprattutto all’utilizzo della simbologia e del linguaggio proprio 

della matematica, al confronto e alla verifica dei risultati di funzioni di 1° e 2° grado e la relativa rappresentazione in 

un piano cartesiano. Il secondo quadrimestre è stato dedicato allo studio grafico di funzioni algebriche razionali intere 

e fratte perfezionando l’uso delle tecniche e degli strumenti di calcolo algebrico.  

Contenuti disciplinari 

I periodo (settembre – febbraio) 

MODULO I – funzioni e limiti 

• Unità 1: disequazioni di I e II grado, sistemi di disequazioni, disequazioni di grado superiore al II e disequazioni 

fratte. 

• Unità 2: intervalli ed intorni dei numeri reali, funzione reale di una variabile reale, funzione costante lineare, 

razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, funzione esponenziale (solo grafico).  

II periodo (marzo fino alla fine dell’anno scolastico) 

MODULO II – continuità e  studio di una funzione 

• Unità 1:  limiti e continuità, funzioni continue. 

• Unità 2: limiti: definizione e proprietà, limite finito ed infinito per una funzione in un punto, limite finito ed 

infinito per una funzione all’infinito, teoremi fondamentali sui limiti, operazioni con i limiti.  

• Unità 3: Grafico probabile di una funzione. 

Metodi, procedimenti e materiali di sviluppo 

Le lezioni sono state di tipo frontale, proprio per la necessità dell’utilizzo della lavagna. Ogni argomento è stato 

proposto secondo una sequenza ben precisa: spiegazione; esercitazione in classe attraverso una serie di esempi che 

presentavano un aumento graduale di difficoltà; studio a casa; verifica delle conoscenze acquisite e riscontro delle 

difficoltà incontrate attraverso esercitazioni non necessariamente considerate ai fini della valutazione.  

Il lavoro è stato svolto con la seguente modalità: 

lezione partecipata 

lezione frontale 

discussione guidata 

 

Criteri di valutazione 

Per le valutazioni delle verifiche sono state utilizzate le griglie concordate nel Dipartimento di Matematica ed 

approvate dal Collegio dei Docenti. Per la valutazione finale si è tenuto conto, oltre che delle valutazioni intermedie, 

della partecipazione, dell’impegno, della frequenza, del metodo di studio e della progressione dell’apprendimento.  
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Obiettivi effettivamente conseguiti 

Gli obiettivi più importanti conseguiti sono: 

- Comprensione della materia agevolando gli alunni nello studio.  

- Saper “matematizzare” situazioni problematiche di varia complessità utilizzando consapevolmente sia le 

tecniche di calcolo sia i metodi informatici. 

- Conoscere i metodi di ragionamento di tipo deduttivo e induttivo e la loro applicazione in situazioni diverse  

In merito alle finalità e agli obiettivi indicati, i livelli raggiunti sono accettabili: la gran parte della classe ha raggiunto 

una buona autonomia operativa, padroneggiando gli argomenti anche dal punto di vista teorico e dotate di un efficace 

metodo di studi; l’altra parte ha raggiunto un livello sufficiente sia nelle conoscenze che nelle abilità pur possedendo 

un metodo di studio non completamente autonomo. 

Frequenza e presenza partecipativa 

Gli alunni hanno frequentato in modo regolare partecipando al dialogo educativo e dimostrando interesse ad 

apprendere la materia. 

 

Cicciano, 15 maggio 2022                                                                                                   Prof.ssa Ambrosio Angela 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RELAZIONE FINALE 

                                                 LINGUA        INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA ARIOLA ELVIRA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico può essere definito 

globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 

evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 

All’interno del gruppo classe, infatti, accanto a un discreto numero di studenti che hanno conseguito  

buoni risultati nell’attività didattica, ve ne sono altri con profitto soddisfacente e ve ne sono altri ancora che 

si sono impegnati meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro che ha evidenziato un 

impegno discontinuo e quindi presenta diffuse lacune nella preparazione. Solo pochi alunni sanno, inoltre, 

comunicare in modo adeguato ed efficace. Permangono lacune nelle conoscenze e difficoltà a produrre in 

lingua scritta. 

Dal punto di vista disciplinare non sono emerse particolari problematiche; il comportamento della classe, 

nonostante una discreta esuberanza, è stato generalmente corretto e adeguatamente partecipe. Inoltre, gli 

alunni hanno sviluppato un buon grado di socializzazione ed il rapporto tra di loro e con i  docenti è stato 

improntato al rispetto reciproco, al dialogo e al confronto. Tutti si sono dimostrati motivati e rispettosi delle 

regole. La conoscenza degli alunni mi ha permesso di stabilire che le conoscenze e le competenze previste 

dalle indicazioni nazionali e dal QCER necessarie ad affrontare il corso di studi in inglese erano sufficienti 

nella quasi totalità degli alunni tranne poche eccezioni. Per cui, sapendo che il piano di lavoro avrebbe 

dovuto, necessariamente, includere argomenti previsti per il tipo di diploma professionale che gli alunni 

sarebbero andati a conseguire, si è cercato di semplificare il più possibile l’apprendimento di tali contenuti 

fornendo loro delle mappe riepilogative e ripetendo più volte in classe l’argomento trattato. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei contenuti è stato adottato un approccio 

comunicativo e funzionale con una didattica tesa a sviluppare integralmente le abilità di base (reading, 

writing, speaking and listening). Molto spazio si è dato all’analisi del lessico e dei campi semantici in 

situazioni attinenti all’area del settore  enogastronomico. Gli alunni hanno seguito in  maniera diversa e con 

differenti risultati il programma didattico – educativo e questo è stato, senza dubbio, determinato anche dal 

diverso ritmo di apprendimento e di sviluppo delle abilità che ciascun alunno ha evidenziato. Il livello 

raggiunto è nel complesso soddisfacente anche se alcuni alunni hanno difficoltà a comprendere la lingua 

orale. Sono pochi gli alunni che raggiungono il livello B2. Quasi tutti riescono a comprendere la lingua 

parlata ma nella produzione scritta emergono carenze di base e l’uso di un lessico elementare. 

La verifica della programmazione e la ricaduta sulle conoscenze coinvolte nel percorso sono conformi 

alle ipotesi previste; tutte le UDA programmate sono state svolte e i risultati delle verifiche sono positivi 

complessivamente. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVII GENERALI 

 

L’insegnamento della lingua straniera si è posto i seguenti obiettivi: 

 

• contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e 

culturale; 

• sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse dalla propria 
 

• sviluppare la comprensione interculturale; 
 

• favorire la presa di coscienza da parte degli alunni del percorso di apprendimento a loro più idoneo e dei 
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diversi stili cognitivi affinché i discenti potessero mettere in atto le strategie più efficaci per costruire il 

loro sapere e il loro saper fare; 

 

• favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici integrando il più possibile questo lavoro con quello 

degli altri colleghi nella prospettiva di una più ampia “educazione linguistica”. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente didattico, ci si è posto l’obiettivo di padroneggiare la 

lingua inglese per scopi comunicativi utilizzando anche linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B2 del QCER, ossia: 

 

•comprendere il contenuto di messaggi orali e scritti di carattere generale e/o tecnico-professionale ed interagire 

coerentemente con il contesto comunicativo; 

•esprimersi ed interloquire in modo comprensibile su argomenti di carattere generale e/o attinenti al 

proprio settore professionale con appropriatezza ed efficacia sul piano funzionale; 

 

•utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

 
 

 

COMPETENZE E ABILITÀ 

 

Quale obiettivo di uscita si è mirato al livello B2.1 del QCER il quale è stato, nel complesso, 

raggiunto da buona parte della classe; tutti sono riusciti a migliorare le proprie abilità come di seguito 

esplicitato. 

 

Comprensione orale 

 

•Comprendere le idee principali in maniera essenziale in testi orali in lingua standard, messaggi radio- 

televisivi, multimediali e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

Comprensione scritta 

 

•Comprendere le informazioni in maniera essenziale in testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di 

studio e di lavoro. 

 

Produzione orale 

 

•Esprimere, argomentare e interagire in maniera essenziale su argomenti generali, di studio e di lavoro.  

Produzione scritta 

•Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione di prodotti turistici in maniera essenziale.  

Competenza lessicale: 
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•utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata in 

maniera essenziale. 

Competenza testuale contestualizzata. 

 

•Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi su tematiche note. 

 

• Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti utilizzando il lessico appropriato. 
 

• Utilizzare in maniera essenziale i dizionari cartacei, multimediali, e in rete, ai fini di una scelta lessicale 

adeguata al contesto. 

•Riconoscere la dimensione interculturale della lingua per accostarsi e comprendere “civiltà” e identità 

diverse. 

 

Competenza comunicativa in situazione professionale. 

 

•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 riferimento. 

•Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

•Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 
 

 

•ASCOLTARE: Comprendere testi orali su argomenti concreti inerenti la vita quotidiana e l’ambito 

professionale. 

 

•CONVERSARE: Interagire, con un certo grado di autonomia, in conversazioni relative ad argomenti 

ordinari e straordinari nell’ambito dei propri interessi e nell’ambito professionale. 

 

•LEGGERE: Comprendere testi scritti su argomenti concreti e inerenti la vita quotidiana e l’ambito 

professionale. 

 

CRITERI 

 

Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei contenuti l’insegnante ha adottato un approccio 

comunicativo e funzionale e l’attività didattica è stata centrata sull’allievo. Le quattro abilità  (reading, 

writing, speaking and listening) sono state sviluppate integralmente. Lo studio si è articolato in moduli. 

Ogni modulo ha trattato tematiche significative sotto il profilo culturale e professionale, motivanti  per gli 

studenti ed espresse in modo da presentare un livello di difficoltà linguistica adeguata alle loro competenze. 
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La lezione frontale ed interattiva ha dato spazio all’analisi lessicale e delle funzioni linguistiche così gli 

allievi sono stati in grado di riutilizzare il materiale linguistico dei testi presentati in  maniera autonoma in 

produzioni orali e/o scritte attinenti la vita quotidiana e l’area del settore alberghiero e di ristorazione. . Il 

lavoro per piccoli gruppi ed il peer tutoring e il cooperative learning  hanno dato a tutti gli alunni la 

possibilità di mettersi in gioco e di sentirsi corresponsabili nell’esecuzione del compito assegnatogli. 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI 
 

Libri di testo, fotocopie di materiale integrativo, dizionario cartaceo e multimediale, sussidi audiovisivi, 

ricerche individuali e di gruppo, lavagna multimediale interattiva, computer e internet. Prevalentemente 

l’aula scolastica, ma anche altri spazi, strutturati o meno, dell’ambiente-scuola: cortile, corridoi, aula con 

LIM. 

 
 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

 

I Nuclei Tematici 

Unitari Abilità 

coinvolte: 

•Comprensione di contenuti di carattere tecnico-professionale 

 

•utilizzo del lessico del settore 

 
•consapevolezza della dimensione culturale della lingua e di civiltà e identità diverse 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Parte integrante della verifica è stata l’analisi dell’errore in quanto strumento per impostare le attività di 

recupero e di sostegno. All’interno della classe, durante lo svolgersi delle attività si sono evidenziate delle 

lacune per le quali, la docente ha optato per un recupero in itinere (ripetizione delle unità didattiche) 

proponendo esercizi di lettura e di scrittura, esercizi finalizzati allo sviluppo di una migliore comprensione 

e rielaborazione di testi, per poter costantemente ed in modo mirato, colmare le lacune nelle conoscenze dei 

contenuti e migliorare la competenza linguistica. 

FORME DI VERIFICA 
 

Le verifiche scritte sono state di tipo semi-strutturale con comprensione di testi scritti, esercizi di 

completamento e domande a risposte aperte e a scelta multipla. Nelle verifiche orali è stato chiesto 

all’alunno un riassunto dell’argomento trattato per poter valutare le conoscenze, l’abilità di utilizzare il 

lessico ed infine la competenza di esprimersi autonomamente in lingua straniera. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione di queste verifiche, sia scritte che orali, si è fatto riferimento alla 

griglia di valutazione approvato durante la Riunione di Dipartimento. I risultati dell’apprendimento sono, 

inoltre, stati valutati in rapporto all’andamento personale del singolo alunno considerando i livelli di 
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partenza, le difficoltà incontrate e i progressi conseguiti, la qualità dell’impegno profuso nello studio e il 

livello di partecipazione in classe ed infine, la capacità di collaborazione dimostrata. 

 

 

 
 

CICCIANO, 15/05/2022                                                                  La Docente 

                                                                                                 Elvira Ariola 
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                                                                RELAZIONE FINALE 

LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA  FRANCESE  
 

DOCENTE: Prof. ssa Ida Miele 

  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Gli allievi di lingua francese della classe V A sono stati vivaci, esuberanti, ma rispettosi delle regole, 
generalmente interessati allo studio della lingua, il loro andamento scolastico è andato migliorando nel 
corso dell’anno. Tra i singoli alunni si sono naturalmente evidenziate differenze in termini di attitudini, 
impegno, partecipazione e frequenza scolastica. 
Un gruppetto di alunni, costante e responsabile, ha raggiunto un risultato più che buono, un secondo 
gruppo di studenti, il più numeroso, ha raggiunto un profitto generalmente soddisfacente. Nel gruppo 
classe é inserito un alunno diversamente abile e   l’apprendimento di argomenti risultati più difficoltosi è 
stato facilitato fornendogli delle mappe riepilogative e avvalendosi di supporti telematici.   
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO 

DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il programma è stato sviluppato in considerazione dei nuclei tematici decisi ad inizio anno scolastico, 

dando particolare spazio all’approccio comunicativo e funzionale. Durante l’anno scolastico il 

programma è stato rimodulato secondo le esigenze degli alunni. Le quattro abilità di base sono state 

sviluppate nella loro integrità, ogni argomento è stato proposto, illustrato, approfondito e fatto oggetto di 

discussioni, pareri, opinioni dell’intero gruppo classe.  Molto spazio si è dato all’analisi del lessico e dei 

campi semantici in situazioni attinenti all’area del settore alberghiero e dell’accoglienza turistica. Una 

serie di attività mirate hanno permesso agli alunni di operare in maniera diversa ottenendo risultati 

differenti, secondo il proprio ritmo di apprendimento e le abilità individuali. Il livello raggiunto è nel 

complesso soddisfacente e la possibilità di rispondere in modo non univoco ha favorito sia il naturale 

processo di apprendimento che l’acquisizione delle proprie responsabilità. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVII GENERALI 

L’insegnamento della lingua straniera si è posto i seguenti obiettivi: 

• contribuire alla formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale 
e culturale; 

• sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse dalla propria 

• sviluppare la comprensione interculturale; 

• favorire la presa di coscienza da parte degli alunni del percorso di apprendimento a loro più 
idoneo e dei diversi stili cognitivi affinché i discenti potessero mettere in atto le strategie più 
efficaci per costruire il loro sapere e il loro saper fare; 

• favorire il confronto dei diversi sistemi linguistici integrando il più possibile questo lavoro con 
quello degli altri colleghi nella prospettiva di una più ampia “educazione linguistica”. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente didattico, ci si è posto l’obiettivo di padroneggiare la 
lingua francese per scopi comunicativi utilizzando anche linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B1.2 del QCER, ossia: 

• comprendere il contenuto di messaggi orali e scritti di carattere generale e/o tecnico-
professionale ed interagire coerentemente con il contesto comunicativo; 

• esprimersi ed interloquire in modo comprensibile su argomenti di carattere generale e/o attinenti 
al proprio settore professionale con appropriatezza ed efficacia sul piano funzionale; 
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• utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Quale obiettivo di uscita si è mirato al livello B1.2 del QCER il quale è stato, nel complesso, raggiunto 
da buona parte della classe; tutti sono riusciti a migliorare le proprie abilità come di seguito esplicitato. 

Comprensione orale 

• Comprendere le idee principali in maniera essenziale in testi orali in lingua standard, messaggi 
radio-televisivi, multimediali e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore 
d’indirizzo. 

Comprensione scritta  

• Comprendere le informazioni in maniera essenziale in testi scritti riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

 
Produzione orale 

• Esprimere, argomentare e interagire in maniera essenziale su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 

 
Produzione scritta  

• Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione di prodotti turistici in maniera 
essenziale. 

 
Competenza lessicale: 

• Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 

codificata in maniera essenziale. 

 
Competenza testuale contestualizzata. 

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi 

e filmati divulgativi su tematiche note. 

•  Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti utilizzando il lessico appropriato. 

•  Utilizzare in maniera essenziale i dizionari cartacei, multimediali, e in rete, ai fini di una 

scelta lessicale adeguata al contesto. 

• Riconoscere la dimensione interculturale della lingua per accostarsi e comprendere “civiltà” 

e identità diverse. 

 
Competenza comunicativa in situazione professionale. 

• 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 ci comunicazione e di team - working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.  

• ASCOLTARE: Comprendere testi orali su argomenti concreti inerenti la vita quotidiana e 
l’ambito professionale. 

• CONVERSARE: Interagire, con un certo grado di autonomia, in conversazioni relative ad 
argomenti ordinari e straordinari nell’ambito dei propri interessi e nell’ambito professionale.  

• LEGGERE: Comprendere testi scritti su argomenti concreti e inerenti la vita quotidiana e 
l’ambito professionale.  
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CRITERI 

Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei contenuti l’insegnante ha adottato un 

approccio comunicativo e funzionale e l’attività didattica è stata centrata sull’allievo. Le quattro abilità 

sono state sviluppate integralmente. Lo studio si è articolato a partire dai nuclei tematici indiv iduati, 

sono stati sviluppati argomenti di natura culturale e professionale, motivanti per gli studenti e con un 

livello di difficoltà linguistica adeguata alle competenze degli alunni. La lezione frontale ed interattiva, le 

lezioni a distanza hanno dato spazio all’analisi lessicale e delle funzioni linguistiche così gli allievi sono 

stati in grado di riutilizzare il materiale linguistico dei testi presentati in maniera autonoma in produzioni 

orali e/o scritte attinenti la vita quotidiana e l’area del settore alberghiero e di ristorazione. I lavori di 

gruppo o individuali hanno dato a ciascun alunno la possibilità di provare a realizzare autonomamente 

prodotti turistici. 

MATERIALI  E STRUMENTI 

Libri di testo, fotocopie di materiale integrativo, dizionario cartaceo e multimediale, sussidi audiovisivi, 

ricerche individuali e di gruppo, lavagna multimediale interattiva, computer e Internet. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

UDA: Tutti a tavola. 

Abilità coinvolte: 

• Comprensione di contenuti di carattere tecnico-professionale 

• Utilizzo del lessico del settoriale 

• Consapevolezza della dimensione culturale della lingua e di civiltà e identità diverse 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Gli alunni che hanno manifestato difficoltà nello svolgimento delle attività didattiche, e delle lacune di 
varia entità, sono stati oggetto di un recupero in itinere   allo scopo di migliorare la comprensione e la 
rielaborazione di testi. 

VERIFICHE 

Le verifiche scritte sono state di tipo semi-strutturali con comprensione di testi scritti, esercizi di 
completamento e domande a risposte aperte e a scelta multipla. Nelle verifiche orali è stato chiesto 
all’alunno un riassunto dell’argomento trattato per poter valutare le conoscenze, l’abilità di utilizzare il 
lessico ed infine la competenza di esprimersi autonomamente in lingua straniera. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle verifiche, sia scritte che orali, si è fatto riferimento alla griglia di valutazione 
approvata durante la Riunione di Dipartimento.  I risultati dell’apprendimento sono, inoltre, stat i valutati 
in rapporto all’andamento personale del singolo alunno considerando i livelli di partenza, le difficoltà 
incontrate e i progressi conseguiti, la qualità dell’impegno profuso nello studio e il livello di 
partecipazione in classe ed infine, la capacità di collaborazione dimostrata.                                                                          

 CICCIANO, 09 Maggio 2022 
    L’insegnante   
Prof.ssa Ida Miele 

 

   RELAZIONE FINALE  

 SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: PROF. LATTE IMMACOLATA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, ad eccezione di pochi casi, ha tenuto un comportamento vivace e non sempre corretto e rispettoso 

delle regole scolastiche. Alcuni alunni non sono stati regolari nella frequenza ed hanno fatto registrare numerosi 

ritardi durante l’orario scolastico. Inoltre, la maggior parte, pur mostrato un certo interesse soprattutto nei 

confronti di tematiche che mettevano in risalto l’importanza della formazione professionale in questo ambito 

lavorativo, è stata discontinua nell’impegno e si è mostrata poco disposta ad ampliare i concetti attraverso 

ricerche o studio approfondito.    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Lo svolgimento del programma è stato rallentato da interruzioni varie nel normale ritmo delle lezioni (pause 

didattiche, agitazioni studentesche, festività, attività didattiche integrative, lezioni in DAD legata a casi di covid 

tra gli allievi, ecc.). Tale situazione ha, infatti, determinato oggettive difficolta circa il rispetto dei tempi di 

svolgimento dei moduli disciplinari programmati nei dipartimenti. Il programma è stato trattato parzialmente e 

nelle linee generali in modo da cogliere gli aspetti fondamentali approfondendo quanto risultato di maggiore 

interesse o più strettamente legato alla loro professionalità. Per quanto riguarda i risultati raggiunti rispetto agli 

obiettivi di apprendimento programmati una piccola parte di alunni, grazie al costante e scrupoloso impegno e 

alla buona padronanza dei prerequisiti, è riuscito a raggiungere risultati discreti o buoni. La restante parte, per 

motivi legati prevalentemente ad uno studio incostante e in alcuni casi alquanto superficiale, ha ottenuto 

risultati di profitto sufficienti o quasi sufficienti. Nel caso dell’alunno con disabilità gli obiettivi previsti dal PEI 

differenziato sono stati nel complesso raggiunti, l’allievo è integrato nel contesto scolastico e ha seguito con 

interesse e attenzione. 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

  Gli obiettivi perseguiti sono stati: 

 

• Rispettare gli altri e le idee altrui.  

• Rispettare il regolamento che disciplina la vita scolastica e convittuale.  

• Rispettare gli arredi e le attrezzature.  

• Ascoltare e intervenire al momento opportuno.  

• Esprimere le proprie ragioni ed i propri diritti in modo corretto e civile.  

• Collaborare alla soluzione dei problemi 

• Partecipare al dialogo educativo (frequentare assiduamente e puntualmente le lezioni; portare gli strumenti 
necessari; eseguire i compiti assegnati in classe e a casa; sapersi assumere le responsabilità; saper 

mantenere gli impegni).  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 L’attività didattica ha previsto una suddivisione modulare dei contenuti secondo una sequenza logica ed 

ordinata tenendo conto del rapporto interdisciplinare ed è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

 

      OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari:  

• Conoscere gli aspetti fondamentali degli 
alimenti funzionali; 

 X  
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• Saper analizzare criticamente i benefici e i 
problemi correlati all’uso di integratori, 
alimenti arricchiti, alleggeriti e novel food.  

Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischi di tossinfezione: 

• Conoscere le principali cause di 
contaminazione e di alterazione degli 
alimenti;  

• Conoscere gli agenti biologici responsabili di 
malattie trasmissibili con gli alimenti e le 
caratteristiche delle principali tossinfezioni;  

 x  

Certificazione di qualità e Sistema HACCP 

• Riconoscere ed analizzare i comportamenti 
alimentari scorretti nella trasformazione degli 
alimenti; 

• Saper adottare comportamenti igienici corretti 
nella manipolazione degli alimenti 

 X  

Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni 
fisiologiche e nelle principali patologie: 

• Conoscere le variazioni dei bisogni nutrizionali 
nell’età evolutiva, nell’età adulta, nell’età 
avanzata, in gravidanza, nell’allattamento e 
nello sport 

• Conoscere le caratteristiche e i vantaggi della 
dieta mediterranea                                                                                                                             

  
X 

 

Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate 
all’alimentazione: 

• Saper delineare le linee per una corretta 
alimentazione nelle principali patologie 

  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE NEL PERCOSO FORMATIVO 

 

Per le metodologie didattiche si è ricorso alla lezione frontale il più possibile interattiva per stimolare la 

partecipazione e l’interesse degli alunni. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità 

didattiche affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre 

agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo della capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, 

rielaborazione, applicazione e valutazione. Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà personali sono stati 

proposti obiettivi più limitati e interventi di recupero. Nel caso dell’alunno disabile con programmazione 

differenziata sono sta I materiali utilizzati per lo svolgimento di tutti i moduli sono stati, oltre al libro di testo, 

quotidiani, riviste e sussidi audiovisivi. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO PER IL RECUPERO 
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Per gli allievi che hanno evidenziato evidenti lacune nella preparazione di base sono stati effettuati interventi di 

recupero con pause didattiche, per ripetere ed approfondire le tematiche nelle quali sono state mostrate le 

carenze, seguite da relative verifiche orali.    

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

La verifica del livello di apprendimento è stata effettuata sia ricorrendo alla consueta interrogazione frontale a 

livello individuale, sia proponendo all’intera classe periodicamente prove scritte riferite agli argomenti man 

mano svolti allo scopo di abituare gli studenti allo svolgimento della seconda prova dell’esame di maturità.                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                   

                                                          CICCIANO, 15 maggio 2022 

L’insegnante Prof.ssa Immacolata Latte 

 

       

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                

 

  RELAZIONE FINALE 

 

                                                           D.T.A.S.R. 
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La classe 5 A Eno,  composta da 21  alunni ( 17 maschi e 4 femmine ), ha generalmente assunto un 

comportamento rispettoso delle norme scolastiche contenute nel regolamento  d’Istituto.  La classe, ha 

frequentato  assiduamente le lezioni  in presenza, quando la scuola è rimasta aperta e anche quando, a causa 

dell’emergenza Covid 19, le lezioni si sono tenute da remoto utilizzando, tra l’altro la piattaforma Cisco Webex e 

i servizi offerti dalla piattaforma Argo, la classe è stata sempre presente. La classe, nella sua interezza, si è subito 

adeguata alla DAD e discreto è stato il risultato raggiunto. La classe, costituita da elementi con capacità 

intellettive più che sufficienti e con un livello di partenza globalmente discreto, ha evidenziato una 

partecipazione alle attività proposte dallo scrivente. Quasi tutti gli allievi alla fine del percorso, hanno migliorato  

il metodo di studio che è risultato più organizzato ed efficace. Il lavoro didattico è stato il più possibile attivo e 

coinvolgente, lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito,  in relazione 

agli obiettivi, quasi completamente raggiunti e definiti nella progettazione didattica. In relazione a tali obiettivi e 

ai contenuti, sono state utilizzate diverse strategie operative, flessibili, adattabili alla reale situazione della classe 

e alla nuova metodologia (DAD) seguita a fasi alterne durante l’anno scolastico. Poiché il traguardo formativo 

consisteva nel far acquisire agli allievi non solo conoscenze e tecniche, ma anche abilità e competenze in modo 

da sviluppare attitudini mentali volte alla risoluzione dei problemi e alla gestione di informazioni, il  lavoro è 

stato finalizzato, in primo luogo, a stimolare la curiosità e l’osservazione, per poi a far seguire le necessarie 

generalizzazioni e formalizzazioni. Sono stati disposti ed attuati interventi per favorire l’integrazione degli allievi 

più deboli che sono stati continuamente spronati a migliorare il proprio rendimento scolastico. Inoltre,  i genitori 

degli alunni sono stati informati  dell’ andamento didattico e disciplinare dei propri figli, sia durante i colloqui 

individuali docente - genitore che durante l’incontro scuola - famiglia.  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi della progettazione didattica, ci si è avvalso della 

tradizionale lezione frontale,  ma anche di strategie più moderne come la lezione interattiva diretta a  stimolare  

e sollecitare gli interventi degli allievi  alle discussioni,  in modo da favorire il processo di maturazione generale, 

anche quando  le lezioni sono state tenute da remoto mediante la piattaforma Cisco Webex, con l’ausilio dei 

servizi offerti dalla piattaforma Argo. 

Per la valutazione sia quadrimestrale che finale si è tenuto conto della partecipazione, dell’applicazione, 

dell’interesse, dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza e del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari prefissati nella scheda di progettazione disciplinare. Le verifiche sono state finalizzate 

all’accertamento di conoscenze, competenze e capacità sviluppate dagli allievi a diversi livelli, nonché della 

validità dell’itinerario didattico programmato. Per verificare il lavoro svolto sono stati utilizzati i seguenti mezzi di 

indagine:  

 un’osservazione attenta e sistematica dei comportamenti della classe e dei singoli alunni;  
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 una registrazione puntuale degli interventi nel momento in cui la lezione prevedeva un coinvolgimento attivo 

dell’allievo; 

 interrogazioni per stimolare l’uso del linguaggio specifico della disciplina e per valutarne la padronanza; 

 relazioni scritte, prove svolte in classe, tests, esercizi. 

La valutazione complessiva della classe è da ritenersi più che discreta. 

 

Cicciano 15 Maggio 2022                                            Prof. Francescantonio Galasso 

 
 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             RELAZIONE FINALE  

                                                                      LAB. SER: CUCINA 

                                                  DOCENTE Aniello Nicola Maria Rosario Mari 
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 Osservazioni sullo svolgimento del programma: 
Il programma si è svolto secondo i tempi e i modi preventivati. 

 

 Risultati conseguiti e criteri di valutazione: 
CONOSCENZE: 

Per la maggior parte degli alunni le conoscenze  delle esercitazioni pratiche  sono state  buone o discrete. Un buon 

gruppo di  alunni durante l’anno ha avuto   valutazioni più che positive,  solo alcuni di loro hanno raggiunto  

risultati accettabili. 

COMPETENZE: 

La maggior parte degli allievi sono stati in grado di lavorare in modo autonomo con ottime capacità di 

apprendimento, solo un gruppetto  ha lavorato con difficoltà  e non è riuscito ad ottenere risultati brillanti.  

CAPACITA’: 

Un buon gruppo di allievi è riuscito ad avere capacità più che buone durante l’intero anno, questo dovuto al fatto 

che erano molto interessati alla materia e sono riusciti a mantenere un comportamento corretto ed educato 

nonostante qualche elemento di disturbo. 

 

I criteri di valutazione, adottati dal docente, rispettano quanto previsto dal P.T.O.F. e dalla riunione 

interdisciplinare per i servizi per l’enogastronomia comparto laboratorio di cucina, e sono stati divulgati e spiegati 

alla classe, (anche mediante la lettera di intesa e trasparenza). 

Dal secondo quadrimestre, il docente ha adottato  lo strumento della covalutazione, al fine di favorire nello 

studente un senso critico d’autovalutazione nella propria prestazione pratica. 

 

 Interventi didattici ed educativi integrativi: 
Le attività di recupero previste dal Docente, in sintonia con le riunioni di Dipartimento e del Consiglio di Classe 

sono state : recupero in itinere. 

 

 Metodologie e sussidi impiegati: 
La metodologia didattica utilizzata è la seguente: rilevazione dei saperi naturali, costruzione e taratura della 

lezione su questi e sul retroterra culturale ed esperenziale della classe, esposizione teorica e pratica delle nozioni, 

eventuali correzioni dell’appreso del discente in divenire, verifica dei risultati conseguiti.                                                         

Il testo e tutta una serie di dispense create ad hoc, date agli studenti, durante l’anno scolastico. Strumento della 

pausa didattica. Una volta terminata la unità di riferimento, il Docente, concede una pausa didattica, nella quale 

l’allievo può interiorizzare i contenuti ed eventualmente chiedere ulteriori chiarimenti prima della verifica di 

merito. 

 

 Eventuali osservazioni proposte: 
La classe composta da 22 alunni, 16 maschi e 6 femmine, 1 alunno è seguito dall’insegnante di sostegno.  
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Già da subito si è instaurato con loro un buon rapporto. L’impegno e l’interesse degli studenti è stato buono e 

proficuo. Il comportamento è stato corretto. 

IL gruppo classe è stato molto compatto e ha permesso di instaurare un sufficiente dialogo fra loro e con il 

docente 

 

CICCIANO, 15  Maggio  2022                               Firma 

                                                                                                                               Aniello Nicola Maria Rosario Mari 
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RELAZIONE V° ENOGASTRONOMIA 

IPSSEOA CARMINE RUSSO DI CICCIANO  

 

 

 

LA  CLASSE  V° A  ENOGASTRONOMIA attualmente risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli 

di preparazione e di partecipazione ,sono piu’ che sufficienti , ma molto unita sul piano umano. , gli studenti 

risiedono nei comuni e frazioni limitrofe e sono conseguentemente pendolari nella classe sono inoltre presenti 

alunni disabili , il gruppo classe ha espresso un’ ottima capacita relazionale ,  sono vivaci ed hanno dimostrato 

capacità di analisi critica  nella  disciplina.  Indubbiamente alcuni alunni hanno fatto registrare una buona 

crescita dei livelli di competenza e di consapevolezza, maturando anche un buon spirito critico a questi se  ne 

affiancano altri che non sono riusciti ad esprimere al meglio le proprie potenzialità , dovuto anche alla 

sospensione  dalla  didattica alla Dad . Nel complesso, quindi, i livelli di competenza  differiscono a seconda del 

soggetto in questione. Nel caso di una parte della classe, se pure minoritaria,   discontinuità nell’impegno e 

nell’attenzione  determinando difficoltà nell’elaborazione di strategie di studio affidabili e produttive, con 

conseguente  incertezze nella preparazione generale. A fronte del gruppo di studenti sopra descritto, ve ne sono 

stati altri che si sono invece impegnati con diligenza ed applicazione per lo sviluppo di un metodo di studio 

efficace e per il consolidamento e l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze acquisite.  

 

Cicciano.15 Maggio 2022 

 

                                                                                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                                                              CURCI ANDREA 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
   

                    Viene allegata la relazione del tutor. 

 

DATA, 15/05/ 2022                     LA  COORDINATRICE DI CLASSE 

                                                                                           

                                         Elvira Ariola 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

DE VITO WALTER RELIGIONE  

MUTO FILOMENA ITALIANO/STORIA  

MATEMATICA AMBROSIO ANGELA  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE ARIOLA ELVIRA  

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE MIELE IDA  

SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE LATTE IMMACOLATA  

DIRITTO E TECN.AMM.DELLA 

STRUTT. RICETTIVA 
GALASSO FRANCESCANTONIO  

LAB. DI SERV. ENOGAS. SETTORE 

CUCINA 
MARI ANIELLO NICOLA  

LAB. DI SERV. ENOGAS. SETTORE 

SALA E VENDITA 
TRANSITO ANTONIO  

SCIENZE MOTORIE CURCI ANDREA  

SOSTEGNO LA MARCA FRANCESCO  

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Sabrina CAPASSO 
 


