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Allegato 1: Relazioni finali alunni con disabilità e documentazione da fornire alla Commissione d’esame 
rispettando le norme di tutela della privacy. 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE   5 sez. C                            INDIRIZZO Sala/Vendita 

Dirigente scolastico: prof.ssa Sabrina Capasso 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO DOCENTE (COGNOME E 
NOME) 

FIRMA 

Italiano/Storia Maione Rosa  

Scienze e cultura 
dell’alimentazione 

Tortora Francesco  

Matematica Tufano Tommaso  

DTSAR Crisci Carolina  

Inglese De Riggi Stella  

Francese Biancardi Carmelina  
Tedesco Abate Francesca  

Lab. Serv. Enogastron. Settore 
Sala e Vendita 

Amato Lucia  

Lab. Serv. Enogastr. Settore 
Cucina 

Mari Aniello  

Religione Petillo Antonietta  

Scienze motorie e sportive Napolitano Giuliano   
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SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

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 popolazione 

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 



8 
 

fase crescono i tassi di disoccupazione e il lavoro precario, i quali caratterizzano la situazione 

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 definite, 

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 spostamenti, 

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 19/10/2018 
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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 soprattutto 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 innovazioni 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 
  

 

 

 

 

 

https://www.aibmproject.it/
https://www.aibmproject.it/
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2.2 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

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 

SEP 23 (Servizi Turistici) 

NUP 

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di 
ristorazione 

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate 
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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 

 

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante 
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2.3 PERCORSO FORMATIVO PER NUCLEI TEMATICI UNITARI. 

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  
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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: 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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 

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 
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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. 
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 
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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) 
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 
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2.4. 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 quadrimestre), 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. 
 
2.5.  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. 
 
2.6. VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 
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 semi strutturate; 
• prove scritte; 
• prove scritte guidate: analisi del testo, saggio breve, tema; 
• trattazione sintetica d’argomento; 
• quesiti a risposta multipla e singola. 

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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Le verifiche sono state frequenti e la valutazione attinente ai criteri e alle griglie adottate dal Collegio 
Docenti. 
 

2.7. PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA  

IL percorso di Educazione Civica pone al centro dei propri contenuti l’identità dell’alunno, la sua educazione 

culturale e giuridica, la sua capacità di agire da cittadino responsabile, la sua partecipazione attiva alla vita 

democratica della propria società.  È un insegnamento, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo 

di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non 

estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello 

studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, 

cap.21). Come dispone la legge, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei 

Docenti per le singole discipline e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono integrati in modo 

da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento. Il voto di educazione civica concorre 

all’ammissione all’esame di Stato e all'attribuzione del credito scolastico. 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: IO CITTADINO EUROPEO 

 

Gli obiettivi raggiunti sono esplicitati nelle relazioni delle singole discipline. 

Finalità: 

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

• Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento 

• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento ai Trattati 
europei e alla loro struttura 

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con i principi 
comunitari 

• Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con particolare riferimento al settore 
Turistico – Ristorativo. 
 

Le tematiche che il consiglio di classe ha affrontato tra il primo e secondo quadrimestre per un monte orario 

di 33 ore sono le seguenti:  

 
CLASSE QUINTA - INDIRIZZO SALA E VENDITA TITOLO: IO, CITTADINO EUROPEO 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: IO CITTADINO EUROPEO 

33 ORE da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dal quadro orario vigente.  

Gli obiettivi raggiunti sono esplicitati nelle relazioni delle singole discipline. 

Finalità: 

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

• Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro campo di intervento 
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• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento ai Trattati 
europei e alla loro struttura 

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con i principi 
comunitari 

• Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con particolare riferimento al settore 
Turistico – Ristorativo. 
 

 

Le tematiche che il consiglio di classe ha affrontato tra il primo e secondo quadrimestre per un monte orario 

di 33 ore sono le seguenti:  

 

CLASSE QUINTA - INDIRIZZO SALA E VENDITA TITOLO: IO, CITTADINO EUROPEO 
 

DISCIPLINE 
MONTE 

ORE 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

2 h 

La nascita dell’Unione 
Europea 

Il Trattato di Maastricht 

Il Trattato di Schengen 

I paesi membri 

dell’Unione Europea 

L’euro 

Diventare cittadini 
consapevoli 

Sviluppare un pensiero 

critico sul tema. 

Acquisire le 
competenze di 

cittadinanza europea 

Riconoscere i paesi 

dell’Unione Europea 

Avere consapevolezza 

dell’essere cittadino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 h 

Il mercato turistico 

internazionale 

Fattori che influenzano il 

turismo internazionale 

Organismi e fonti 

normative internazionali 

(UNWTO), dell’UE e 

nazionali 

Codice del turismo 

Le nuove tendenze del 

turismo 

Adeguare la produzione 

e la vendita dei servizi 

di accoglienza e 

ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e 

della clientela 

Trattare le tematiche 

delle istituzioni italiane, 

dell’Unione europea e 

degli organismi 

internazionali 

Adottare un 

atteggiamento di apertura, 

ascolto e interesse nei 

confronti del cliente 

straniero e della sua 

cultura 

Posizionare l’offerta 

turistica identificando 

servizi primari per una 

proposta integrata 

coerente con il contesto e 

le esigenze della clientela 

 

SALA E VENDITA 

 

4 h 

Conoscenza del valore 

culturale del cibo e del 
suo rapporto con la 

Predisporre menu 

coerenti con il 
contesto e le esigenze 

Riconoscere il contesto 

culturale in 
cui l’attività 
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  società. 

Tecniche di 

valorizzazione dei 

prodotti tipici e di 

nicchia 

Lessico e fraseologia di 

settore 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

Valorizzare e 

promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e 

internazionali 

individualizzando le 

nuove tendenze di 

filiera 

Adeguare ed organizzare 

la produzione e la vendita 

in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici 

enogastronomica si 
inserisce 

Valorizzare i prodotti 

tipici simulando proposte 
innovative 

Individuare le esigenze 

della clientela al fine di 

organizzare un servizio 

adeguato 

Utilizzare il lessico e la 

fraseologia di settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 h 

Principi e teoria del 

marketing e 

orientamento alla 

valorizzazione dei 

prodotti 

Tecniche di marketing 

orientate a migliorare la 

qualità del servizio e i 

rapporti con il cliente 

I menu e la 
successione delle 
portate 
Le funzioni, i tipi e le 

regole di costruzione di 

menu e carte 

Analisi e strategie nella 

gestione del menu e delle 

carte 

Le allergie e leintolleranze 

alimentari 

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. 

Predisporre menu 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela, 

anche in relazione a 

specifiche necessità 
dietologiche 

Utilizzare il menu come 

strumento di promozione, 

vendita e fidelizzazione 

del cliente 

Acquisire una mentalità 

orientata al marketing e 

attivare tecniche di 

marketing 

Costruire menu e carte, 

rispettando le regole 

gastronomiche e tenendo 

presenti le esigenze della 

clientela 

Progettare 

graficamente e 

riconoscere il ruolo 

centrale del menu 

Scegliere i prodotti e 

costruire menu per le 

principali intolleranze 

alimentari 
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LINGUA FRA/TED 

 

 

 

 

 

 

 

3 h 

Percorso che si propone di 

contribuire alla formazione 

dei futuri cittadini europei, 

partendo dalla conoscenza 

delle principali Istituzioni 

Europee fino al rispetto delle 

differenze e dalla curiosità 

verso culture e stili di vita 

diversi 

Prendere consapevolezza 

del senso di appartenenza 

alla propria comunità, 

rimanendo aperti e 

sensibili anche alle 

diversità sociali, culturali 

e fisiche. 

Prendere coscienza della 

propria capacità di 

partecipare in modo 

consapevole alla 

realizzazione di progetti 

che 

rappresentino il 

Riconoscere e identificare 

il ruolo e le funzioni delle 

principali istituzioni 

europee e le opportunità 

offerte alla persona, alla 

scuola a agli ambiti 

territoriali di appartenenza 

Valorizzare la propria 

identità europea e 
favorire la 

consapevolezza di sé 

Esprimersi 
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   benessere e gli 

interessi della 

collettività 

Utilizzare la lingua 

straniera, medium 

essenziale 

nell’esercizio della 
cittadinanza europea, per i 

principali scopi 

comunicativi 

correttamente in una 

lingua straniera 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

2 h 

Attività sportive di 
squadra 

Riconoscere le diversità 
dei compagni di squadra 

Acquisire 
comportamenti 
consapevoli e 
responsabili rispetto alle 
molteplici 
Diversità 

 

 

 

 
SCIENZE 

DEGLI 

ALIMENTI 

 

 

 

 

4 h 

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) 

Applicare correttamente 

il sistema Haccp e la 

normativa sulla sicurezza 

del prodotto e sul luogo di 

lavoro 

Identificare gli elementi 

di tracciabilità e sicurezza 

del prodotto e del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h 

Percorso che si propone di 

contribuire alla formazione 

dei futuri cittadini europei, 

partendo dalla conoscenza 

delle principali Istituzioni 

Europee fino al rispetto delle 

differenze e dalla curiosità 

verso culture e stili di vita 

diversi 

Prendere consapevolezza 

del senso di appartenenza 

alla propria comunità, 

rimanendo aperti e 

sensibili anche alle 

diversità sociali, culturali 

e fisiche. 

Prendere coscienza della 

propria capacità di 

partecipare in modo 

consapevole alla 

realizzazione di progetti 

che rappresentino il 

benessere e gli interessi 

della collettività 

Utilizzare la lingua 

straniera, medium 

essenziale 

nell’esercizio della 

cittadinanza europea, per i 

principali scopi 
comunicativi 

Riconoscere e identificare 

il ruolo e le funzioni delle 

principali istituzioni 

europee e le opportunità 

offerte alla persona, alla 

scuola a agli ambiti 

territoriali di appartenenza 

Valorizzare la propria 

identità europea e 

favorire la 

consapevolezza di sé 

Esprimersi correttamente 
in una lingua straniera 

 
RELIGIONE 

 
1 h 

Il valore della “Politica” Rispettare le diversità di 

pensiero 

Far nascere uno spirito 

critico 

TOTALE 33 h  
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Griglia di valutazione di EDUCAZIONE CIVICA 

Elementi cognitive 

Indicatori Livello Punteggio 

 

 
Conoscenze 

(acquisizione di contenuti) 

Scarse 1 

Approssimative 2 

Puntuali 3 

 

Competenze Disciplinari 

(applicazione concreta delle 

conoscenze) 

Base 1 

Intermedio 2 

Avanzato 3 

 
Capacità (logico- critiche) 

Inadeguata 1 

Elaborazione personale "fattività" 2 

Elementi non cognitive 

Indicatori Livello Punteggio 

 

 

 
 

Motivazione, 

partecipazione, interesse 

L’alunno ha un atteggiamento passivo, poco 

attento e interessato alle attività proposte, non 

sempre rispetta le regole e gli impegni presi 

 
 

1 

L’alunno vuole migliorarsi, ha un ruolo attivo, 

segue con attenzione, interagisce in modo 

collaborativo, rispetta le regole e gli impegni 

presi 

 
 

2 
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                            EDUCAZIONE CIVICA 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

GIUDIZIO 

VOTO 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ORGANIZZAZIONE 

NELLO STUDIO 

 
CONTINUITÀ 

INTERESSE, CURA E 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 
Complete, Organizzazione Partecipazione Completezza e precisione 

 approfondite e proficua ed efficace del ininterrotta e del lavoro, interesse e 
 coordinate, con lavoro con rispetto Puntualità interazione attiva a distanza 

OTTIMO rielaborazione esemplare dei tempi e Esemplari elevati, comportamento 

9/10 autonoma, delle consegne  maturo e responsabile, 
 critica e   osservanza esemplare delle 

 personalizzata   Regole 

 

 
 

BUONO 

7/8 

Corrette, con Buona organizzazione Partecipazione, Lavoro svolto e interesse 

rielaborazione e assolvimento assiduità e apprezzabili, buona 

e collegamenti 

appropriati 

puntuale degli 

impegni, nel pieno 

rispetto dei tempi e 

puntualità buone interazione a distanza, 

comportamento 

responsabile con corretta 

 delle consegne  osservanza delle regole 

 
Essenziali, ma Rispetto a volte non Frequenza Adeguati impegno ed 

QUASI per lo più puntuale dei tempi e assidua, interesse, partecipazione 

SUFF/SUFF correte delle consegne dei puntualità quasi non sempre attiva, 

5/6  compiti sempre adeguata Comportamento 

    complessivamente adatto 

 
Frammentarie/o Discontinuità e Frequenza e Superficialità nel lavoro 

 parziali, con errori disorganizzazione puntualità non svolto, assenza di 
 di applicazione, nell’assolvimento Adeguate interazione, insufficiente 

INSUFFICIEN
TE 

analisi e sintesi degli impegni,  senso di responsabilità 

3/4  mancato rispetto dei   

  tempi e delle   

  consegne   

 

SCARSO O 

INESISTENT

E 

1/2 

Nulle o gravemente 

errate 

Manchevole Frequenza 

inesistente (non 

prende parte alle 

attività DAD) 

Nessun interesse o 

partecipazione 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 
Nr. Cognome Nome 

   

1 Acierno Pellegrino 

2 Arianna Felicita 

3 Caliendo Andrea 

4 Castiello Chiara 

5 Crispo Danilo 

6 D’Onofrio Rosa 

7 Del Vecchio Luana 
8 Esposito Rosa 

9 Graziano Antonio Ciro 

10 Iavarone Angelo 

11 Iorio Daniele 
12 Liparuli Alexandr 

13 Montano Michele 

14 Nappi Alessio 
15 Pellecchia Sabrina 

16 Petrone Marika 

17 Ponticelli Giuseppina 

18 Ponticelli Orazio 
19 Sarnacchiaro Rossella 

20 Spampanato Mariapia 

21 Sposito Veronica 

22 Ugolini Antonio 
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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
 

COMPOSIZIONE  

Maschi 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Femmine 

11 

 Ripetenti seconda volta  Allievi con diversa abilità -  PEI  

Obiettivi 

Minimi 1 

 

    Allievi con DSA o con BES  

Studenti provenienti da altri Istituti nell’ultimo anno 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 alunni, 11 maschi e 11 femmine, tutti provenienti dalla IV sez .C dell’anno 

precedente.  

È una classe articolata, per quanto riguarda l’insegnamento della seconda lingua comunitaria, infatti, vi 

è un gruppo che studia il Francese (15 studenti) e un gruppo di 7 che studia la lingua tedesca. Nelle ore 

destinate all’insegnamento delle due lingue, gli alunni si sono divisi in due gruppi ed hanno lavorato in 

ambienti pluriclasse. 

 Negli ultimi tre anni il gruppo classe ha subito variazioni per la non ammissione di un allievo al quinto 

anno. 

Durante il secondo biennio sono emerse in molte discipline diverse problematiche, da parte di alcuni 

alunni poco interessati allo studio, impegno non adeguato e rispetto non puntuale delle regole 

scolastiche. 

Problematiche acuite sicuramente dalla difficile situazione pandemica da covid 19 di questi anni.  

Pertanto, il Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo adottando 

opportune strategie per costruire relazioni comunicative concrete, e per stimolare nei ragazzi una 

maggiore responsabilità verso lo studio.  

All’interno della scolaresca vi è inserito un alunno diversamente abile, che ha seguito un PEI con una 

programmazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi.  Per il suddetto alunno il Consiglio 
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di classe ritiene opportuno che, durante le prove d’esame, possa essere disposta l’assistenza 

dell’insegnante per il sostegno, che l’ha seguito durante i cinque anni scolastici, al fine di creare 

condizioni favorevoli per affrontare l’esame con serenità.  

La relazione finale e tutta la documentazione relativa al suddetto alunno è depositata agli atti della 

scuola e sarà consegnata in busta chiusa alla commissione degli esami di Stato. 

A livello comportamentale gli alunni sono vivaci e corretti, ma c’è stato sempre bisogno di costanti 

sollecitazioni per migliorare la motivazione, la partecipazione e l’interesse che non sempre sono 

risultati adeguati alle varie attività didattiche.  

La frequenza è stata regolare e solo in casi isolati è stato rilevato un maggior numero di assenze/ritardi 

opportunamente segnalati alle rispettive famiglie.   

In quest’ultimo anno scolastico, tenuto conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali del 

percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette a migliorare la carente 

situazione di partenza di alcuni discenti poco inclini allo studio.  I contenuti previsti nelle progettazioni 

curriculari sono stati adeguati alle reali possibilità di ognuno e alcune parti di programma sono state 

sintetizzate e semplificate per consentire anche agli alunni più deboli di raggiungere gli obiettivi della 

progettazione di classe.  

Per colmare le carenze nelle singole discipline gli studenti hanno usufruito anche di corsi di recupero in 

itinere, svolti all’inizio dell’anno scolastico e a chiusura del primo quadrimestre. 

I percorsi di consolidamento e potenziamento hanno offerto agli studenti maggiori opportunità di 

crescita culturale.    

Tutto ciò ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati e rapportati ai loro 

prerequisiti. 

È da rimarcare che quasi tutti gli allievi, grazie all’interesse e al costante impegno profuso nelle materie 

professionalizzanti, hanno raggiunto ottimi risultati, mostrando competenza, buona capacità 

organizzativa ed autonomia. 

A conclusione del percorso formativo compiuto della classe, si ritiene di poter confermare che gli allievi, 

al di là dei risultati nel profitto, hanno realizzato una crescita culturale e umana complessivamente 

adeguata e positiva.  

Riguardo le competenze raggiunte possiamo ripartire la classe in tre gruppi di livello: 

Al primo gruppo appartengono alunni che si sono applicati nello studio con costante impegno ed 

interesse arrivando ad un buon livello di padronanza in tutte le discipline e sono in grado di organizzare 

le conoscenze a livello pluridisciplinare. 

Il secondo gruppo risulta formato da studenti che grazie alle strategie e metodologie applicate, sono 

riusciti a consolidare abilità e conoscenze nei vari settori dell’apprendimento scolastico, conseguendo 

un livello di competenze discreto. 

C’è infine un terzo gruppo, di pochi studenti, che ancora presenta lacune nella preparazione di base per 

un impegno saltuario e settoriale, ma che può comunque, essere in grado di sostenere le prove di 

esame, poiché grazie alle diverse strategie messe in atto dai docenti, hanno raggiunto alla fine 

dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente. 
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I rapporti con le famiglie si sono svolti secondo i tempi e le modalità stabilite dalla scuola. In alcuni casi i 
genitori sono stati contattati più frequentemente in quanto c’ è stata la necessità di comunicargli 
comportamenti poco idonei o   carenze nel profitto.   
  
Il Consiglio di classe ha preso visione della Informativa su Curriculum Studente.  

I candidati sono stati tutti accreditati al sito ed hanno riportato nella terza parte del curriculum le 

attività extrascolastiche significative nel loro percorso di crescita e maturazione.  

Questo documento, che rappresenta la sintesi tra scuola e attività extrascolastiche, accompagnerà lo 

studente all'esame di Stato ed offrirà spunti personali nella conduzione del colloquio.  
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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.  

Le verifiche dei risultati raggiunti hanno fatto registrare, nel complesso, un allineamento agli obiettivi 

concordati in sede di progettazione iniziale. 

 La classe, come già detto, ha dimostrato a diversi livelli, di aver maturato le competenze e le 
conoscenze previste nelle varie discipline compreso educazione civica. 

Gli obiettivi educativi comportamentali sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli 

allievi e a far acquisire agli stessi la capacità di cogliere, far proprie, elaborare e applicare, anche in 

altri contesti, le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il corso di studi. 

 Il C.D.C. ha considerato che gli alunni sono in grado di: 

Rispettare gli altri e le idee altrui, rispettare il diverso. 

Ascoltare e intervenire al momento opportuno. 

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

Riguardo all’impegno e all’interesse gli alunni sanno. 

Collaborare alla soluzione dei problemi. 

Organizzare il proprio lavoro senza ledere i diritti altrui. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici specifici raggiunti si rinvia alle relazioni finali delle 

singole discipline. 

In riferimento alle competenze trasversali, l’allievo ha acquisito: 

capacità espositive scritte e orali; 

competenze comunicative di base per un corretto uso del linguaggio, anche specifico disciplinare, 

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; 

Durante l’anno come attività interdisciplinare, per il raggiungimento degli obiettivi, è stato 

progettato e realizzato un percorso formativo per nuclei tematici unitari, basato su un metodo 

di lavoro collegiale sia da parte dei docenti che da parte degli allievi.  

L’attività interdisciplinare è stata intesa come ricerca di temi-argomento o temi- problema attorno ai 
quali far convergere l’interesse e le competenze di tutte le discipline. Tale attività, è stata sviluppata in 
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quattro nuclei tematici: Il valore dell’esperienza; Pennellate di gusto e sapore; Tutti a tavola; Il 
territorio: Aromi e Colori.  
Per favorire il potenziamento, il consolidamento e il recupero è stata effettuata una pausa didattica 
alla fine del primo quadrimestre. Le iniziative di recupero e di sostegno sono state svolte con attività in 
itinere, con le seguenti modalità:  

 
-Ripresa degli argomenti con spiegazione alternativa per tutta la classe; 

-Organizzazione di gruppi di allievi per livelli differenti e per attività da svolgere in classe; 

-Assegno e correzione di esercizi per casa. 

Queste attività hanno curato con particolare attenzione gli aspetti metodologici volti ad acquisire 

autonomia, metodo di studio e la natura traversale degli interventi. 

Si fa presente, inoltre, che, a conclusione del percorso di recupero in itinere, è stato somministrato un 

testo scritto   per valutare l’eventuale superamento delle lacune pregresse. 
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3.1 STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

L’attività di verifica degli obiettivi raggiunti è stata:  

 di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento per accertare eventuali carenze e a 
sanarle.  
 di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione 
quadrimestrale.  
PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo.  
 PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, questionari, mappe concettuali, parafrasi, 
riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, traduzioni, testi di vario genere, compiti 
rispondenti alle tipologie delle prove d’esame.  
o PRATICHE   
La Valutazione finale ha tenuto conto:   
 
 ◼ dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche;  

 ◼  del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità);  

 ◼  il possesso dei linguaggi specifici;  

 ◼ del metodo di studio conseguito;  

 ◼  della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 
approfondimento;  

 ◼ dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

 ◼  del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

 ◼  dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno scolastico;  

 ◼ della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed 
educativi programmati dal C.d.C. ( capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, di 
studio e organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità);   

◼  della frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
◼ della partecipazione assidua alle attività complementari ed integrative, extracurriculari e attività 
formative e professionalizzanti (stage).  
◼  dei certificati validi ai sensi del DM 49/2000 (crediti formativi).  

◼  della media dei voti.  
 
 

X Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 

X Questionari aperti, strutturati, semi-

strutturati  

X Interrogazione orale X Lavori di ricerca / tesine 

X Prova scritta  X Correzione compiti assegnati a casa 

X Prova pratica di laboratorio X Prodotti multimediale 

   Risultati ottenuti in concorsi, progetti 

professionalizzanti, culturali, ecc. 
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3.2 Metodologie e strategie didattiche  
 
Sono stati adoperati le metodologie ed i mezzi previsti ed indicati nel piano didattico-educativo della 
classe, in cui sono state scandite le fasi dell’attività didattica e le strategie relative al 
 potenziamento, consolidamento e recupero delle conoscenze e competenze. 
 
3.3 PROGETTI e/o ATTIVITA’ INTEGRATIVE (CULTURALI E PROFESSIONALIZZANTI) SVOLTI 
Durante l’anno scolastico, gli allievi sono stati coinvolti nell’Alternanza Scuola-Lavoro e nelle 

attività di orientamento in uscita in modalità telematica. 

Non sono state programmate rassegne cinematografiche e teatrali per lo stato di emergenza 
sanitaria.  

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI 

Progetto / Attività Docente proponente Periodo Numero studenti 

Alternanza scuola-
lavoro 

Lucia Amato I° e II° quadrimestre Tutta la classe 

Progetto 
Orientamento 

Varriale 
Mariacostantina 

I° e II° quadrimestre Tutta la classe 
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Si allega di seguito la relazione Progetto Orientamento in uscita: 

3.4 Il Progetto ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 

L’orientamento, inteso come modalità educativa permanente per la promozione della persona in 

funzione delle scelte professionali e di un inserimento adeguato nella vita sociale, ha coinvolto 

soprattutto l’iniziativa degli allievi nella presa di coscienza di sé (autovalorizzazione delle possibilità 

individuali e delle conseguenti decisioni in funzione degli obiettivi della sua formazione). 
 

L’ IPSSEOA CARMINE RUSSO è da sempre impegnato a valorizzare la funzione orientativa 

come bagaglio cognitivo degli studenti per farli progredire autonomamente nelle scelte in maniera 

efficace e congruente con il contesto. L’orientamento va inteso, quindi, come un processo 

educativo lungo l’arco della vita, che fornisce strumenti per le scelte future e facilita una maggiore 

capacità a interagire con l’ambiente di lavoro. Anche le Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente (2014) riconoscono all’orientamento specifici obiettivi come saper osservare e 

interpretare un contesto, essere in grado di costruire un proprio progetto professionale a partire dai 

propri interessi e dalle proprie abilità, saper porre domande corrette in contesti organizzativi. 
 

In relazione a ciò, l’IPSSEOA ha messo in atto una serie di interventi quali la didattica orientante 

(propria di ciascun docente), i percorsi attivati al triennio (Itinerari Orientanti) e tutte le attività di 

orientamento formativo e informativo proposte agli studenti interessati e riconosciute, secondo 

specifici criteri fissati di volta in volta. 
 

a. ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 

ATTIVITA’ 

 

Tutta l’attività è stata svolta seguendo percorsi on line così come organizzati dagli Atenei; una 

volta identificato il corso di studio universitario, coerente con i propri interessi, gli studenti, in vista 

del percorso formativo successivo, hanno compilato un questionario che permetteva loro di 

individuare una macro-area per la scelta della facoltà. 

Le motivazioni di base del progetto di cui in oggetto sono correlate all’esigenza di predisporre 

percorsi d’intervento sulla formazione degli allievi delle scuole medie superiori che intendono 

seguire gli studi universitari. 
 

b. METODO 

 

Questa iniziativa formativa di correlazione tra Università e Scuola ha visto coinvolti oltre a 

docenti universitari e della scuola, gli allievi delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, 

con il tentativo di raggiungere almeno due obiettivi dichiarati: 
a) sostenere gli allievi nel passaggio da una tipologia di impegno, di studio guidato ad un’altra nella quale lo 

studente ha la libertà/responsabilità della organizzazione del suo lavoro di studio individuale; 
 

b) avvicinare gli allievi alle metodologie proprie dell’insegnamento universitario utilizzando contenuti già 

noti delle singole discipline riproposti con nuove metodologie per raggiungere nuovi obiettivi. 
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Sono state attivate, specificamente, le seguenti azioni, rivolte agli studenti delle classi quarte e 

quinte, sia attraverso incontri online che in presenza: 
 

Ottobre 2021 
 

ORIENTASUD: seminari di formazione con attestazione di partecipazione attraverso link di accesso.  

 

Novembre 2021 
 

✓ IN CIBUM: incontro informativo presso la sede centrale dell’IPSSEOA con responsabile ALMA, 

scuola di alta formazione Gastronomica del mezzogiorno d’Italia che collabora con l’agenzia per il 

lavoro del FMTS GROUP, specializzata nella ricerca di personale per il settore enogastronomico, dr 

R. Giaquinto. Consulenza individuale o per piccoli gruppi da parte del/della referente 
dell’attività. 

✓ UNIEXPO: programma di orientamento a distanza degli atenei Vanvitelli, Parthenope, Orientale, 

Suor Orsola Benincasa. 
 

Febbraio 2022: 
 

✓ UNISOB BOOTCAMP: orientamento narrativo, allenamento formativo intensivo tenuto da docenti 

di didattica intensiva con link d’accesso. 

✓ VIRTUAL OPEN DAY: Università Suor Orsola Benincasa, Università Parthenope, Università Vanvitelli 
 

Maggio 2022: 
 

✓ ANPAL E CENTRO PER L’IMPIEGO di NOLA: in presenza, organizzato nelle tre sedi dell’IPSSEOA 
RUSSO; durante l’incontro sono state fornite informazioni dettagliate sulla ricerca del lavoro, sui 
canali di ricerca delle agenzie informative; 

✓ GIORNATA DI ORIENTAMENTO CON LO CHEF HEINZ BECK : incontro in presenza presso sede 
centrale. 

 

 
Tutte le attività on line sono state effettuate con l’invio di un link d’invito ai rappresentanti 

d’Istituto che hanno disseminato l’informazione avuta ai rappresentanti di classe. 
 

 

Cicciano 15/05/22                                                                                  FF.SS: Varriale Mariacostantina
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4. Tracce per la simulazioni della prima e seconda prova scritta 
e griglie di valutazione utilizzate per la correzione. 
 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Giovanni Pascoli, Patria 
 
Sogno d'un dí d'estate. 

 
Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva il 

maestrale le foglie 

accartocciate. 

Scendea tra gli olmi il sole in 

fascie polverose: 

erano in ciel due sole nuvole, 

tenui, róse1: due bianche 

spennellate 

in tutto il ciel turchino. 

 
Siepi di melograno, fratte 

di tamerice2, il palpito 

lontano d'una 

trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 
dov'ero? Le campane mi 

dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 
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latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 
 

 
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se 
venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta. 

 

 
Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 

specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il 

sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come 

"forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

 
Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 

letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e 

ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci 

l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, 
Milano, 1973 
 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui  
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 
rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che 
ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 
calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 
zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! 

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a  
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 
sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 
Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 
l’ombra 
d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 
un tram, e vi montai. 
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1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a 
me. 3 voluttuosamente: con morboso 
desiderio. 4 smania mala: malvagia 
irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il 
cadavere dell’uomo che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e 
genero scomparso. 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima 

volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel capitolo 

XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano 

Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene 

derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, 

essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi 

azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 
significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 
(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 
risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e 

conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte 

nel testo. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di       madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
La fatica di leggere e il piacere della lettura 
da un articolo di Annamaria Testa https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/ 
 
La fatica di leggere è reale. Per questo il piacere della lettura è una conquista preziosa. Lo è perché 
leggere arricchisce la vita. E lo è doppiamente proprio perché leggere è anche un’attività del tutto 
innaturale. I lettori esperti tendono a sottovalutare questo fatto. O se ne dimenticano. 

Comunicare è naturale. Come ricorda Tullio De Mauro, la capacità di identificare, differenziare e 
scambiarsi segnali appartiene al nostro patrimonio evolutivo e non è solo umana: la condividiamo con le 
altre specie viventi, organismi unicellulari compresi. 

Leggere, invece non è naturale per niente. Ed è faticoso. La fatica di leggere è sia fisica (i nostri occhi non 
sono fatti per restare incollati a lungo su una pagina o su uno schermo) sia cognitiva: il  cervello riconosce 
e interpreta una stringa di informazioni visive (le lettere che compongono le parole) e le converte in 
suoni, e poi nei significati legati a quei suoni. 

Poi deve ripescare nella memoria il significato delle singole parole che a quei suoni corrispondono, e a 
partire da questo deve ricostruire il senso della frasi, e dell’intero testo. 

Tutto in infinitesime frazioni di secondo, e senza pause. 

È un’operazione impegnativa, che coinvolge diverse aree cerebrali e diventa meno onerosa e più  fluida 
man mano che si impara a leggere meglio, perché l’occhio si abitua a catturare non più le singole lettere, 
ma gruppi di lettere (anzi: parti di gruppi di lettere. Indizi a partire dai quali ricostruisce istantaneamente 
l’intera stringa di testo). Un buon lettore elabora, cioè riconosce, decodifica, connette e comprende tre le 
200 e le 400 parole al minuto nella lettura silenziosa. […] 

Tra saper decifrare un testo semplice, si tratti di un sms o di una lista della spesa, e saper agevolmente 
leggere e capire un testo di media complessità al ritmo di centinaia di parole al minuto c’è un abisso. 

Prima di interrogarsi sulle strategie per colmarlo bisognerebbe … farsi un’altra domanda: che cosa  può 
motivare le persone che leggono poco a leggere di più (e, dunque, a imparare a leggere meglio? In altre 
parole: che cosa compensa davvero la fatica di leggere? […] 

C’è, credo, un’unica cosa che può pienamente compensare l’innaturale fatica di leggere, ed è il  piacere 
della lettura: il gusto di lasciarsi catturare (e perfino possedere) da una storia, o il gusto di impadronirsi di 
un’idea, una prospettiva, una competenza nuova attraverso un testo. […] 

Ma è un piacere difficile perfino da immaginare finché non lo si sperimenta, arduo da evocare e 
raccontare […] e impossibile da imporre. Per questo, credo, è così tremendamente importante leggere a 
voce alta ai bambini più piccoli. È l’unico modo per renderli partecipi del piacere della  lettura prima 
ancora di sottoporli alla fatica di leggere. Se sanno qual è la ricompensa e l’hanno già apprezzata, 
affronteranno più volentieri la fatica. E, leggendo, a poco a poco poi se ne libereranno. Ma gli insegnanti 
e gli addetti ai lavori sono per forza di cose lettori più che esperti, ormai estranei alla fatica di leggere. A 
loro, l’idea di regalare un po’ del (contagioso!) piacere di leggere a chi non sa sperimentarlo attraverso la 

https://nuovoeutile.it/fatica-di-leggere/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://www.alfabeta2.it/2014/05/07/lettura-futura-interrogativo-plurale/
http://nuovoeutile.it/linguaggio-tullio-de-mauro-educare-alla-parola/
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lettura ad alta voce può sembrare un’idea strana, antiquata o bizzarra. Eppure, a volte le idee antiquate 
o bizzarre danno risultati al di là delle aspettative. 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti: 
 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore 

1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità del “leggere” 

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi 

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce agli insegnanti nello sviluppare il gusto per la 
lettura 

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica, utilizzando periodi brevi. 

Ritieni efficace questo stile per affrontare un tema così problematico? 

 
2. Commento 

 
Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo e sulle riflessioni 

dell’autore, anche alla luce della personale esperienza di lettore, svolta sia nel tuo percorso di studio sia 

in riferimento alle tue scelte personali. 

 
 
 
 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i  candidati di madrelingua non italiana. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 
 

  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si  oppongono 
alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti e 
onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più in 
generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei 
gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i diritti 
umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un 
grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani 
sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In  realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, 
e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 
«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello 
sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per  procreare 
e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una 
vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: 
«il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al  contrario ribellione 
contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione tra le 
due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un giorno 
né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti  umani è come 
quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono 
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – 
non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e 
di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, 
imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha 
scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte 
più colline da scalare». 
 
Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 
 
 
Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 
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Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

 
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

 
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 
 

1. Produzione 
 
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita da 
gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana. 
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  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
 
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 
per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È una definizione 
che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i 
fatti a noi vicini. 

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori 
del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto 
vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente 
l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato 
proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre per il domani. 
I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio raccomandava Laudamus 
veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e 
Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel 
punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una 
duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; ricostruire, per 
compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, 
gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la 
seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono 
essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è 
insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 
 
 
Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

 

1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 
l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
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1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 
Benjamin nella settima delle 
Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 

 

Comprensione e analisi 
 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908- 

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo? 
 

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 
Tacito? 

 
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 

dei giovani vero la storia? 

 
5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti. 
 
 

6. Produzione 
 
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima 
istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono  corti e 
palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, 
ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella 
contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 
tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso 
che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 
 
 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 
per i candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

 
 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 
quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 
trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai 
detto, fissato, tra sé medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita 
sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, 
ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 
assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso 
de’ beni in tal modo.» 
 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 
Firenze 1988, p. 4518,3 

 
 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita”  fatta solo di 
superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? 
Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 
 

 
 

[…] Nelle nostre società, la popolazione non manca di desideri di consumo: questi sono immensi e 

continuamente alimentati dalla pubblicità; sono i mezzi finanziari degli individui che mancano per 

accedere ai divertimenti disponibili. La rivendicazione dei salariati, che si esprime molto più in 

domanda di salario che in domanda di riduzione di tempo di lavoro, può essere interpretata in questo 

modo: essi vogliono più denaro per meglio utilizzare il tempo libero. […] I fortunati che hanno un 

bilancio sufficiente al consumo normale di questi svaghi non per questo se la caveranno a buon 

mercato perché avranno a loro disposizione beni ludici concepiti per strati sociali che dispongono di 

redditi più elevati. Proveranno anch’essi un sentimento di frustrazione per non poterli consumare a 

loro volta. […] Il paradosso è proprio quello che segue: si dispone di possibilità di accesso ai beni del 

tempo libero tanto maggiori quanto più si lavora. […] Questa società del tempo libero, così come ci è 

promessa, ha un prezzo talmente alto in termini di consumo di ricchezza che resta confinata alle classi 

medie dei paesi ricchi. Il che vieta la possibilità di realizzare il sogno del secolo dei Lumi: l’accesso di 

tutti gli uomini ai beni comuni. […] 

D. MOTHÉ, L’utopia del tempo libero, Bollati Boringhieri, Torino 1998, pp. 32-33, 68-69, 92. 
 
La citazione proposta, tratta dal saggio di D. Mothé L’utopia del tempo libero, presenta alcuni dei 

paradossi della fruizione del tempo libero nella società contemporanea. Rifletti su queste tematiche e 

confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA                                             
ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Tema di: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione nell’adolescenza e i disturbi del comportamento alimentare Tipologia A 

DOCUMENTO 

Disturbi del comportamento alimentare, casi triplicati a causa della pandemia 

Tra il 2019 e il 2021 sono triplicati i ricoveri in ospedale per cause legate ad anoressia, bulimia, binge eating 
con un trend in ulteriore aumento in questi primi mesi del 2022. I disturbi del comportamento alimentare 
(DCA) insorgono sempre prima con casi gravi anche a partire dagli undici, dodici e tredici anni. È l’allarme 
lanciato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sinpia) in occasione della 
Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata a questi disturbi che insorgono generalmente in età 
adolescenziale che colpiscono soprattutto il sesso femminile.  Si tratta di patologie caratterizzate da una 
alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. I 
principali disturbi dell’alimentazione sono l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da    
alimentazione incontrollata (o binge eating disorder - BED). 

Durante la pandemia la preoccupazione per la salute, per l’aspetto fisico e per l’attività sportiva sono stati tra 
i fattori principali per l’insorgenza dei disturbi alimentari tra gli adolescenti. A questi si aggiungono altri fattori 
di rischio come l’eccessivo tempo trascorso utilizzando i social media dove spesso viene esaltato il canone 
estetico della magrezza. Inoltre, isolamento e solitudine sono conseguenze dell’anoressia e possono 
peggiorare per le quarantene imposte dall’emergenza sanitaria. 

I ricoveri sarebbero ancora maggiori dato che molti, soprattutto ragazze, non potendo essere accolti nei 
reparti per mancanza di posti letto, vengono appoggiati in realtà non specificatamente attrezzate, non 
ricevendo le cure idonee per la loro patologia per la quale l’approccio del neuropsichiatra infantile, che cura 
mente e corpo, è parte integrante e fondamentale soprattutto nei soggetti più giovani. La presa in carico 
precoce e la riuscita del primo percorso di cura è fondamentale per la prognosi della patologia. Stiamo 
parlando di pazienti molto complessi in cui alle problematiche internistiche e psicopatologiche specifiche del 
disturbo si associano spesso diverse e gravi comorbidità psichiatriche e le competenze dei servizi di 
neuropsichiatria infantile sono assolutamente centrali nei percorsi della presa in carico di queste pazienti, 
non ultima l’importanza che viene data al coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura», spiega Elisa 
Maria Fazzi, presidente della SINPIA e Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
ASST Spedali Civili di Brescia.  

Secondo la SINPIA l’aumento delle richieste di aiuto si è tradotto in ricoveri di pazienti sempre più 
compromessi, che trovano solo nei reparti ospedalieri un immediato luogo di accoglienza in situazioni gravi o 
gravissime. Inoltre, l’aumento della complessità e della gravità dei casi si ripercuote in degenze più lunghe 
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rispetto al passato, anche per la carenza di strutture intermedie, di percorsi di macro-attività ambulatoriali o 
day hospital, in cui permettere al paziente un ritorno al territorio o a strutture più specificamente riabilitative. 

Infine, la cura di pazienti con disturbi alimentari richiede il coinvolgimento attivo della famiglia (spesso 
disfunzionale), processo che rende necessario un percorso di sostegno ai genitori, di graduale reinserimento 
della paziente nell'ambiente famigliare e nella vita sociale e scolastica, mantenendo uno stretto percorso di 
sorveglianza. 

Fonte:  HealthDesk  - Giornalismo e informazione sulla salute                                                                      
Redazione 15 marzo 2022 

 

Al candidato si chiede di dar prova delle sue conoscenze e competenze, rispondendo ai quesiti o alle 

consegne in tutti i punti successivi. 

A) Con riferimento alla comprensione del documento introduttivo, il candidato risponda alle    seguenti 

questioni: 

- Quale allarme ha lanciato la Sinpia in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla? 

- Quali sono stati i fattori che hanno favorito un incremento dei disturbi dei DCA tra gli adolescenti? 

- Perché la presa in carico precoce e la riuscita del primo percorso di cura dei DCA in reparti specializzati è 

fondamentale per la prognosi della patologia? 

 

B) Con riferimento alla produzione di un testo, il candidato, facendo riferimento alle conoscenze acquisite nel 

corso degli studi sui LARN 2014 (Livelli di assunzione di Riferimento di Nutrienti) illustri le caratteristiche di 

una dieta equilibrata per un adolescente raccomandata per prevenire problematiche per la sua salute e 

abitudini alimentari scorrette.                                                                                                                                         

Nello specifico:                  

 * riporti l’assunzione di riferimento in proteine, lipidi e glucidi, sia per quanto riguarda la quantità che la 

qualità, indicando anche le relative fonti alimentari da preferire e da limitare;   

 * indichi due micronutrienti importanti per la dieta dell’adolescente suggerendo, per ciascuno le fonti 

alimentari;  

* evidenzi gli errori alimentari nell’adolescente; 

* analizzi i disturbi del comportamento alimentare (DCA) frequenti in questa fascia di età. 
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C) Il candidato completi la tabella con gli alimenti che compongono la dieta giornaliera tipo nell’adolescente 

precisando, possibilmente, le quantità. 

 
DIETA NELL’ADOLESCENZA 

Prima colazione 
(20% delle calorie 
totali giornaliere 
 
 

 

Spuntino di metà 
mattinata (circa il 5% 
delle calorie totali 
giornaliere 
 

 

Pranzo 
(40% delle calorie 
totali giornaliere) 
 
 

 

Merenda 
Pomeridiana 
(circa il 5% 
Delle calorie totali 
giornaliere) 

 

Cena 
(30% delle calorie 
totali giornaliere) 
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Ambito NA 19 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

“CARMINE RUSSO” 
Via G. Bruno, Iª Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. 

Mecc. NARH07000E 
  E-mail :  narh07000e@istruzione.it  - narh07000e@pec.istruzione.it  - sito: 
www.ipsseoacicciano.edu.it 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

INDICATO

RI 

     pti pti 

max 

Ideazione

, 

pianificazi

one e 

organizza

zione del 

testo -   

5 

testo ben 

organizzat

o e 

pianificat

o,  

4 

testo 

organizzat

o e 

pianificat

o 

             3 

testo schematico, 

ma nel 

complesso 

organizzato 

2 

poco 

organizzato 

1 

gravemente 

disorganico  

 5 

Coesione 

e 

coerenza 

testuale  

10-9 

elaborato 

ben 

articolato 

. 

8-7 

elaborato 

coerente 

e 

organico 

6 

elaborato lineare 

5-4 

elaborato 

confuso  

3-1 

elaborato 

incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza 

e 

padronan

za 

lessicale -  

10-9 

lessico 

ricco, 

appropria

to ed 

efficace 

8-7 

lessico 

corretto e 

appropria

to 

6 

lessico 

complessivament

e corretto   

5-4 

lessico 

generico. 

3-1 

lessico 

scorretto 

 10 

Correttez

za 

grammati

cale; uso 

corretto 

ed 

efficace 

della 

20-17 

piena 

correttezz

a a livello 

grammati

cale, 

ortografic

o e di 

16-14 

correttezz

a 

ortografic

a e 

grammati

cale, 

sporadici 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori 

grammaticali

, sintattici, 

ortografici e 

di 

punteggiatur

a. 

7-1 

numerosi e 

gravi errori  

 20 

mailto:narh07000e@istruzione.it
mailto:narh07000e@pec.istruzione.it
http://www.ipsseoacicciano.edu.it/
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punteggia

tura 

punteggia

tura 

e lievi 

errori di 

punteggia

tura 

Ampiezza 

delle 

conoscen

ze e dei 

riferiment

i culturali 

 5 

conoscenz

e ampie e 

precise; 

numerosi 

riferiment

i culturali 

pertinenti  

4 

conoscenz

e ampie e 

precise o 

riferiment

i culturali 

appropria

ti  

3 

conoscenze 

essenziali; 

riferimenti 

culturali limitati 

2 

conoscenze 

limitate; 

riferimenti 

culturali non 

significativi 

1 

conoscenze 

frammentari

e o assenti, 

scarsi e/o 

scorretti 

riferimenti 

culturali 

 5 

        

Espressio

ne di 

giudizi 

critici e 

valutazio

ni 

personali.  

10-9 

argoment

ata, 

coerente, 

originale 

8-7 

pertinent

e e 

abbastanz

a originale 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco 

significativa 

e superficiale 

3-1 

non presente 

e/o non 

pertinente 

 10 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PUNTI) 

Rispetto 
dei vincoli 
posti 
nella 
consegna  

10-9 

Completo 

8-7 

quasi 

completo 

6 

sufficiente con 

qualche 

imprecisione 

5-4 

parziale o 

molto 

limitato 

3-1 

scarso/assen

te 

 10 

Capacità 

di 

compren

dere il 

testo nel 

suo senso 

complessi

vo, nei 

suoi snodi 

tematici e 

stilistici  

10-9 

comprens

ione 

completa 

degli 

snodi 

tematici e 

stilistici e 

degli 

aspetti 

formali 

8-7 

buona 

comprens

ione del 

testo 

6 

comprensione 

complessiva del 

testo e di alcuni 

snodi richiesti 

5-4 

comprension

e scarsa o 

incompleta o 

travisata 

anche del 

senso 

generale del 

testo 

3-1 

comprension

e molto 

scarsa 

/assente. 

 10 

Puntualit

à 

nell’analis

i lessicale, 

5 

completa 

e 

approfon

4 

completa. 

3 

parziale. 

2 

carente 

rispetto alle 

richieste 

1 

scarsa o 

gravemente 

carente 

 5 
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sintattica, 

stilistica e 

retorica 

(se 

richiesta)  

dita a 

tutti i 

livelli 

richiesti 

Interpret
azione 
corretta e 
articolata 
del testo 

15-14 

ampia e 

approfon

dita.  

13-11 

corretta, 

pertinent

e, precisa 

10-8 

complessivament

e corretta e 

pertinente. 

7-5 

limitata, 

frammentari

a. 

4-1 

errata. 

 15 

     Totale  100 

     /5  20 

 
Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  
7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  
14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  

19  14  

20  15  

 

 

 
 

 
 
 

 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

55 
 

Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATOR

I 

     pti pti 

max 

Ideazione, 

pianificazio

ne e 

organizzazi

one del 

testo -   

5 

testo ben 

organizzato 

e 

pianificato 

4 

testo 

organizzato 

e 

pianificato 

3 

testo 

schematico, 

ma nel 

complesso 

organizzato 

2 

poco 

organizzato 

1 

gravemente 

disorganico  

 5 

Coesione e 

coerenza 

testuale  

10-9 

elaborato 

ben 

articolato 

8-7 

elaborato 

coerente e 

organico 

6 

elaborato 

lineare 

5-4 

elaborato 

confuso  

3-1 

elaborato 

incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e 

padronanz

a lessicale -  

10-9 

lessico 

ricco, 

appropriat

o ed 

efficace 

8-7 

lessico 

corretto e 

appropriat

o 

6 

lessico 

complessivam

ente corretto   

5-4 

lessico 

generico 

3-1 

lessico 

scorretto 

 10 

Correttezza 

grammatic

ale; uso 

corretto ed 

efficace 

della 

punteggiat

ura 

20-17 

piena 

correttezza 

a livello 

grammatica

le, 

ortografico 

e di 

punteggiat

ura 

16-14 

correttezza 

ortografica 

e 

grammatica

le, 

sporadici e 

lievi errori 

di 

punteggiat

ura 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori 

grammatica

li, sintattici, 

ortografici 

e di 

punteggiat

ura 

7-1 

numerosi e 

gravi errori  

 20 

Ampiezza 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali 

 5 

conoscenze 

ampie e 

precise; 

numerosi 

riferimenti 

culturali 

pertinenti  

4 

conoscenze 

ampie e 

precise o 

riferimenti 

culturali 

appropriati  

3 

conoscenze 

essenziali; 

riferimenti 

culturali 

limitati 

2 

conoscenze 

limitate; 

riferimenti 

culturali 

non 

significativi 

1 

conoscenze 

frammentarie 

o assenti, 

scarsi e/o 

scorretti 

riferimenti 

culturali 

 5 

Espression

e di giudizi 

critici e 

10-9 

argomentat

a, 

8-7 

pertinente 

e 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco 

significativa 

3-1 

non presente 

e/o non 

 10 
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valutazioni 

personali.  

coerente, 

originale 

abbastanza 

originale 

e 

superficiale 

pertinente 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Individuazi

one di tesi 

e 

argomenta

zioni 

presenti 

nel testo 

proposto 

10-9 

puntuale e 

completa  

8-7 

individuazi

one 

corretta 

della tesi e 

riconoscim

ento delle 

principali 

argomenta

zioni 

6 

individuazione corretta ma 

parziale di tesi e 

argomentazioni 

5-4 

indivi

duazi

one 

impr

ecisa 

di 

tesi e 

argo

ment

azion

i  

3-1 

errata 

o 

assent

e 

individ

uazion

e di 

tesi e 

argom

entazi

oni 

presen

ti nel 

testo  

10 

Capacità di 
sostenere 
con 
coerenza 
un 
percorso 
ragionativ
o 
adoperand
o 
connettivi 
pertinenti. 

20-17 

argomenta

zione 

coerente e 

completa, 

con utilizzo 

di 

connettivi 

pertinente 

ed efficace 

16-14 

argomenta

zione 

sostanzial

mente 

coerente, 

utilizzo dei 

connettivi 

complessiv

amente 

adeguato 

13-11 

argomentazione non 

sempre completa, utilizzo 

dei connettivi appena 

adeguato 

10-8 

argo

ment

azion

e 

super

ficial

e e/o 

inco

mple

ta, 

con 

incoe

renze

, 

nell’u

so 

dei 

conn

ettivi 

7-1 

argom

entazi

one 

lacuno

sa o 

assent

e, con 

gravi 

incoer

enze 

nell’us

o dei 

connet

tivi 

 20 

Correttezz
a e 
congruenz

10-9 

numerosi, 

pertinenti 

8-7 

pertinenti 

e utilizzati 

6 

pertinenti ma limitati 

5-4 

talvol

ta 

3-1 

scarsi 

 10 
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a dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati 
per 
sostenere 
l’argoment
azione. 

e utilizzati 

in modo 

congruente 

e 

personale,  

in modo 

sempre 

appropriat

o  

inapp

ropri

ati 

     Totale  100 

     /5  20 

 
Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4.50  

7  5  

8  6  

9  7  
10  7.50  

11  8  

12  9  

13  10  
14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  
18  13.50  

19  14  

20  15  
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Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI      pti pti 

max 

Ideazione, 

pianificazion

e e 

organizzazio

ne del testo 

-   

5 

testo ben 

organizzato 

e 

pianificato 

4 

testo 

organizzato e 

pianificato 

3 

testo 

schematico, 

ma nel 

complesso 

organizzato 

2 

poco organizzato 

1 

gravemente 

disorganico  

 5 

Coesione e 

coerenza 

testuale  

10-9 

elaborato 

ben 

articolato 

8-7 

elaborato 

coerente e 

organico 

6 

elaborato 

lineare 

5-4 

elaborato confuso  

3-1 

elaborato 

incoerente e 

disorganico 

 10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale -  

10-9 

lessico 

ricco, 

appropriat

o ed 

efficace 

8-7 

lessico 

corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivam

ente corretto   

5-4 

lessico generico. 

3-1 

lessico 

scorretto 

 10 

Correttezza 

grammatical

e; uso 

corretto ed 

efficace 

della 

punteggiatur

a 

20-17 

piena 

correttezza 

a livello 

grammatica

le, 

ortografico 

e di 

punteggiat

ura 

16-14 

correttezza 

ortografica e 

grammaticale, 

sporadici e 

lievi errori di 

punteggiatura 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori 

grammaticali, 

sintattici, 

ortografici e di 

punteggiatura. 

7-1 

numerosi e 

gravi errori  

 20 

Ampiezza 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali 

 5 

conoscenze 

ampie e 

precise; 

numerosi 

riferimenti 

culturali 

pertinenti  

4 

conoscenze 

ampie e 

precise o 

riferimenti 

culturali 

appropriati  

3 

conoscenze 

essenziali; 

riferimenti 

culturali 

limitati 

2 

conoscenze 

limitate; 

riferimenti 

culturali non 

significativi 

1 

conoscenze 

frammentarie o 

assenti, scarsi 

e/o scorretti 

riferimenti 

culturali 

 5 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazioni 

10-9 

argomentat

a, 

coerente, 

8-7 

pertinente e 

abbastanza 

originale 

6 

essenziale e/o 

generica 

5-4 

poco significativa e 

superficiale 

3-1 

non presente 

e/o non 

pertinente 

 10 
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personali.  originale 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazion
e del titolo e 
dell’eventua
le 
paragrafazio
ne 

15-14 

coerente e 

completa, 

rispetto di 

tutte le 

consegne  

13-11 

coerente e 

adeguata, 

rispetto quasi 

completo 

delle 

consegne 

10-8 

non sempre 

completa, 

rispetto delle 

consegne 

appena 

sufficiente 

7-5 

superficiale, 

rispetto delle 

consegne non 

sufficiente 

4-1 

lacunosa o 

assente, gravi 

carenze nel 

rispetto delle 

consegne 

 15 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizi

one  

15-14 

esposizion

e 

perfettame

nte 

ordinata e 

lineare 

13-11 

esposizione 

complessivam

ente ordinata 

e lineare 

10-8 

esposizione 

sufficienteme

nte ordinata e 

lineare,  

7-5 

esposizione poco 

congruente e 

parzialmente 

ordinata  

4- 

esposizione 

disorganica e 

incongruente  

 

15 

Correttezza 
e 
articolazion
e delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 

10-9 

conoscenza 

ampia e 

precisa, 

numerosi 

riferimenti 

culturali 

pertinenti 

e utilizzati 

in modo 

congruente 

e 

personale 

8-7 

conoscenza 

adeguata, 

riferimenti 

culturali 

pertinenti e 

utilizzati in 

modo 

appropriato  

6 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali 

essenziali 

5-4 

conoscenze e 

riferimenti 

culturali non 

significativi 

3-1 

conoscenze 

frammentarie, 

scarsi e/o 

scorretti 

riferimenti 

culturali 

 10 

     Totale  100 

     /5  20 
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Tabella 2  
Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  

2  1.50  

3  2  
4  3  

5  4  

6  4.50  
7  5  

8  6  

9  7  

10  7.50  
11  8  

12  9  

13  10  

14  10.50  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13.50  
19  14  

20  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 

61 
 

 

 Ambito NA 19 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

Via G. Bruno, Iª Trav.- 80033 Cicciano - Tel. 0818248393 - Fax 0810146344 - Cod. Fisc. 92012260631 - Cod. 
Mecc. NARH07000E 

  E-mail :  narh07000e@istruzione.it  - narh07000e@pec.istruzione.it  - sito: 
www.ipsseoacicciano.edu.it 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

                             TIPOLOGIA A: “ANALISI TESTUALE”

 
       Candidato: Data: / /  
       Classe V Sezione:    
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 
Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 
Buona (sintassi corretta) 2 
Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 
Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 
Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 
Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO E 

DEL 
CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 

Completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 

3 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali    2,5 

Descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo    2 

Dimostra una conoscenza lacunosa degli elementi retorico-formali 1,5 
Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 
espressive 

3 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali 2,5 
Sufficiente comprensione del testo 2 
Comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 1 

mailto:narh07000e@istruzione.it
mailto:narh07000e@pec.istruzione.it
http://www.ipsseoacicciano.edu.it/
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CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

Dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 
Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 
Insufficienti spunti di riflessione 1,5 
Scarsi spunti critici e inappropriati 1 

                                TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

Tipologia B: “Saggio breve - Articolo di giornale” 

 

Candidato: Data: / /  
               Classe V Sezione:    

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E 
USO DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2 

Sufficiente (sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del 
lessico) 

1,5 

Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1 

Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico 
ristretto) 

0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo (imposta l'argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi 
per la redazione di un saggio breve) 

3 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve) 

2,5 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la 
redazione di un saggio breve) 

2 

Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del 
saggio breve) 

1,5 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del 
saggio breve) 

1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI 

Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi 
sensata) 

3 

Buono (dispone i dati bene e fornisce un'analisi corretta) 2,5 

Sufficiente (dispone i dati in modo sufficientemente organico e 
fornisce un'analisi accettabile) 

2 

Insufficiente (dispone i dati in modo non del tutto organico e fornisce 
un'analisi approssimativa) 

1,5 

Gravemente insufficiente (enumera i dati senza ordinarli e senza 1 
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fornire l'analisi) 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI 

Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 
nella trattazione dei dati) 

3 

Buono (offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace) 2,5 

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 2 

Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 

 TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

Tipologia C: "Tema storico" 

 

Candidato: Data: / /  
Classe V Sezione:   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO    
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 
notizie) 

3 

Buona (sviluppa tutti i punti in modo preciso) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori traccia 
o non sono state 
sviluppate) 

1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è ben strutturato 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è solo parzialmente organizzato 1,5 

Il tema è confuso e non organizzato 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI 

Ottima (presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 
personali) 

3 

Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi 
pertinenti) 

2,5 

Sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

2 

Insufficiente (non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi) 1,5 

Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni) 1 

 TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 

Tipologia D: "Tema di ordine generale" 
Candidato: Data: / /  
Classe V Sezione:   

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO 
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

Insufficiente (gravi e/o ripetuti errori ortografici) 0,5 

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente (errori sintattici gravi e ripetuti) 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

Sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

SVILUPPO DEI QUESITI DELLA TRACCIA 

Ottimo (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 3 

Buono (sviluppa tutti i punti con buon grado di approfondimento) 2,5 

Sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

Insufficiente (non sviluppa tutti i punti) 1,5 

Gravemente insufficiente (alcune parti del tema sono fuori 
traccia/non sono state 
sviluppate) 

1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è strutturato complessivamente bene 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) 1,5 

Il tema è disorganico e confuso 1 

CAPACITA' DI APPROFONDIMENTO E RIFLESSIONE 

Presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

3 

Dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5 
Sufficiente capacità di riflessione/critica 2 

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

 TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI  
 

DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE del 
testo o della tematica 
proposta o della 
consegna operativa. 

Comprende il testo e le consegne in modo parziale e superficiale. 0,5 

Comprende il testo e le consegne in modo abbastanza corretto. 1 

Comprende il testo e le consegne in modo corretto e completo. 2 

PADRONANZA delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondanti 
della/delle 
disciplina/e. 
 
 
 
 
 
 

Dimostra di non conoscere i nuclei fondanti della disciplina. 0.5 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 
approssimativo e superficiale. 

1 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 
quasi sempre corretto. 

1,5 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 
corretto. 

2 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 
sempre corretto, sicuro e chiaro. 

2,5 

Dimostra di conoscere i nuclei fondanti della disciplina in modo 
sempre corretto, ampio e approfondito. 

3 

COMPLETEZZA nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
nella rilevazione delle 
problematiche e 
nell’elaborazione 
delle soluzioni, anche 
alla luce delle 
competenze 
professionali.  

Non riesce a rielaborare o rielabora in modo non corretto 0,5 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo impreciso 
o parziale 

1 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo basilare. 1,5 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo efficace. 2 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni in modo sicuro ed 
efficace. 

2,5 

Rileva le problematiche ed elabora le soluzioni con sicurezza 
dimostrando completa padronanza dei contenuti.  

3 

CAPACITÀ di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Collega e sintetizza in modo confuso e frammentario, non utilizza 
il linguaggio specifico o lo utilizza in maniera non adeguata. 

0,5 

Collega e sintetizza in modo sufficientemente adeguato. Utilizza il 
linguaggio specifico in modo essenziale e corretto. 

1 

Collega e sintetizza in modo preciso ed articolato. Utilizza il 
linguaggio specifico in modo preciso ed approfondito.  

2 
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COGNOME ____________________________________NOME 

________________________________CLASSE ______________ DATA _____________  

VALUTAZIONE Totale: _____ / 10 

 
5. 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: 

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

3. 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 de l 
punteggio inferiore della banda;  
 

4. 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»; 
 

5. 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); 
 

6. 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 

 
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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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; 
 

7. 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; 
· 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 
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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 

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 
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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: 
- 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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  
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 
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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.  
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            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. 

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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6. PROGRAMMI (Allegato 3) 

ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA Maione Rosa 

L’ETÀ POSTUNITARIA  

Le strutture politiche, economiche e sociali  Le Ideologie. Le Istituzioni culturali. La condizione 

degli intellettuali I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

LA SCAPIGLIATURA 

Il contesto socio-economico e i modelli della Scapigliatura.  I caratteri del movimento. Gli 

esponenti 

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO 

Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori. La poetica di Zola. Il ciclo dei Rougon-

Macquart.  

Gustave Flaubert: Madame Bovary , “il grigiore della provincia e il sogno della prima parte, cap 

.IX  

Scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e 

di Verga; l’assenza di una scuola verista e l’isolamento di Verga. 

 

GIOVANNI VERGA  

Cenni biografici e ritratto letterario: la formazione di Verga e i romanzi d’esordio  

La poetica e la tecnica narrativa; la visione della realtà e la concezione della letteratura. 

I romanzi e il progetto del Ciclo dei vinti: 

“I Malavoglia”. Il nodo drammatico: il contrasto tra tradizioni e progresso. Il significato del 

romanzo; la  

sperimentazione linguistica.  

Da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso(Prefazione)  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia cap.I   ; I Malavoglia e la dimensione economica cap. VII 
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Il Vino  per dimenticare i guai  cap XIII   

Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo" IV  cap. V 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Vita dei campi:  La Lupa; Rosso Malpelo 

 

IL DECADENTISMO 

Caratteri e genesi del Decadentismo. Temi e figure. Confronto tra Decadentismo e 

Romanticismo. 

Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio. La lirica simbolista e i Poeti Maledetti 

C. Baudelaire: la poetica.  Da I fiori del male: Corrispondenze; L'albatro 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La biografia. La poetica e la visione del mondo. Le principali opere in prosa: le opere degli esordi. 

I romanzi della fase dell’estetismo e della bontà; I romanzi del Superuomo 

Le principali opere in versi: le Laudi, l’Alcyone 

Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. La Sera fiesolana 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita. La visione del mondo. La poetica del fanciullino e la poesia “pura”. L’ideologia politica. I 

temi della poesia pascoliana e l’innovazione stilistica. Le raccolte poetiche. 

Da Myricae: Arano, Temporale, Novembre , X Agosto ,I tre grappoli. 

Dai Poemetti: Digitale purpurea 

ITALO SVEVO 

La vita. Il pensiero e la poetica: la formazione culturale, tra influenze filosofiche, politiche e 

letterarie. 

 Il rapporto con la psicoanalisi. 

 Le opere: Una Vita e Senilità (vicende e impostazione narrativa). 
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La coscienza di Zeno: la struttura, i contenuti e le tecniche narrative. 

Da La coscienza di Zeno: Il fumo  

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. La visione del mondo: il vitalismo e la critica dell’identità individuale: la “trappola” della 

vita sociale; il relativismo conoscitivo e l’incomunicabilità. La poetica dell’Umorismo. I romanzi: 

trame e temi. 

Da Il Fu Mattia Pascal:  La costruzione della nuova identità e la sua crisi     capp., VIII e IX   

Da quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita" capp., II e V. 

L’ERMETISMO 

La “letteratura come vita”. I l significato del termine. La chiusura nei confronti della Storia. Temi e 

linguaggio. I poeti ermetici: S. Quasimodo e M. Luzi. 

Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita e opere. La poetica e lo stile 

L’itinerario delle opere: Il Porto sepolto, Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore, La Terra 

promessa , Il  

Taccuino del Vecchi 

Da L’allegria: Veglia, Soldati, Il Porto sepolto, Mattina, Fratelli, San Martino del Carso. 

 

 

 

Cicciano 15/05/22 

                           Il docente 
Rosa Maione 
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STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA Maione Rosa 

I PROBLEMI DELL’ITALIA POSTUNITARIA: DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 

I problemi economici, sociali e culturali dopo l’unificazione 

La politica della Destra storica. La terza guerra d’indipendenza 

L’annessione di Roma e la caduta della Destra. L’età umbertina e i governi della Sinistra storica 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

I caratteri. Dall’invenzione del telegrafo senza fili all’acciaio, “metallo perfetto” 

La chimica al servizio dell’industria alimentare, i progressi della medicina e i miglioramenti 

nell’igiene. 

 

COLONIE E IMPERI 

La ripresa del colonialismo. Dal colonialismo all’imperialismo 

La Conferenza di Berlino. La guerra dell’oppio in Cina e la dominazione inglese in India 

L’imperialismo degli Stati Uniti in America Latina 

 

LA BELLE EPOQUE 

Un mondo in trasformazione. Il “taylorismo” e la catena di montaggio 

Suffragio universale, partiti di massa e sindacati. I movimenti per l’emancipazione delle donne 

La società di massa 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

La politica interna tra socialisti e cattolici. La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale 

dell’Italia. La politica estera e la guerra in Libia 

L’EUROPA VERSO LA GUERRA 
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Le ambizioni imperialistiche della Germania 

Il revanscismo francese, lo stato d’allarme in Inghilterra, l’arretratezza della Russia 

L’Impero austro-ungarico e la questione balcanica. L’irredentismo italiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra. 1914:il fallimento della guerra-lampo 

L’entrata dell’Italia nel conflitto. 1915-1916: la guerra di posizione 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. I trattati di pace  

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN 

La rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione d’Ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico 

La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. La Nuova politica economica e la nascita 

dell’URSS 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. Le “purghe” staliniane e il regime del terrore 

Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra.  

La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il Biennio rosso 

L’ascesa del Fascismo, dalla marcia su Roma al consolidarsi del regime dittatoriale 

I Patti lateranensi, la politica economia e la nascita dell’Impero coloniale italiano 

 

LA CRISI DEL ’29 E IL NAZISMO 

Il crollo di Wall Street e la Grande Depressione. La crisi della Germania repubblicana 

L’ascesa di Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

Il Nazismo al potere. L’ideologia razzista e l’antisemitismo 
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L’alleanza con Mussolini e la guerra di Spagna. La realizzazione della “Grande Germania” 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

L’escalation nazista e il successo della guerra-lampo(1939-1940) 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

L’inizio della controffensiva alleata. La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia  

La vittoria degli Alleati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicciano 15/05/22 

                           Il docente 
Rosa Maione 

 

 

 

STORIA 

 

 

2 h 

• La nascita dell’Unione Europea 

• Il Trattato di Maastricht 

• Il Trattato di Schengen 

• I paesi membri dell’Unione Europea 

• L’euro 
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Docente 

Aniello Nicola Maria Rosario Mari 

Classe              

V C Sala 

Anno scolastico 

2021/2022 

   

Disciplina 

Laboratorio dei servizi 

enogastronomici  / settore cucina 

 
 

Ore di lezione svolte 

 
44 

 
Testi adottati 

I Saperi della cucina    Autore/i: A. SOLILLO – S. PALERMO 
Volume: Unico 
Editore: SAN MARCO 

       
                                                        PROGRAMMA SVOLTO 
 
Modulo 1 
La cultura gastronomica tra nuove tendenze e tradizione 
U.D.1 Il valore culturale del cibo 
U.D.2 Il valore sociale del cibo 
U.D.3 Gli stili alimentari nella ristorazione commerciale e collettiva 

 
Modulo 2 
La dieta equilibrata 
U.D.1 La dieta equilibrata nelle forme ristorative 
U.D.2 Le diete e gli stili di vita 

 
Modulo 3 
Il settore gastronomico tra identificazione e globalizzazione 
U.D.1 L’Italia e la gastronomia dei locali 
U.D.2 La gastronomia europea 
U.D.3 La gastronomia del mondo 
 

Modulo 4 

I prodotti enogastronomici, la loro classificazione e il loro impiego 

U.D.1 Il settore food nelle forme ristorative 

U.D.2 Il settore food certificato 

U.D.3 Il settore wine: il vino nei piatti e con i piatti 

 

Modulo 5 

Il menu tra tecnica, arte e informatica 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

84 
 
 

U.D.1 Il menu: funzioni e tipologie 

U.D.2 Il menu, la ricetta e le portate 

U.D.3 Le tecniche di redazione 

 

Modulo 6 

Tecniche di cottura e presentazione del piatto 

U.D.1 La cottura degli alimenti: conoscenze e tecniche operative 

U.D.2 La presentazione dei piatti: guarnire, decorare e raccontare 

 

Modulo 7 

La pianificazione del settore cucina 

U.D.1 L’organizzazione degli ambienti della produzione 

U.D.2 L’organizzazione del personale 

 

 
 

                           Il docente 
Aniello Nicola Maria Rosario Mari 

 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 Data: Cicciano 15/maggio/2022 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

85 
 
 

 

 

PROGRAMMA CLASSE V C Sala/Vendita 

FRANCESE 

 

Libro di testo:" L’Art du service", di Arcangela De Carlo, editore Hoepli  

 

Le monde de l’œnogastronomie 

La restauration commerciale et sociale. 

 les bistros et les brasseries  
Les métiers du restaurant. 
La brigade de salle 
La tenue professionnelle 
Carte et menu 
La composition d’un menu 
La mise en place 
L’accueil 
Alimentation biologique et diététique  

Le régime. 
Manger équilibré 
La pyramide alimentaire. 
Le régime crétois  
Le régime végétarien et végétalien 
 Le vin, l'histoire et tradition dans un verre. 
Les régions vinicoles françaises. 
La dégustation et la vente. 

 Les phases de la dégustation 

Les appellations des vins francais 

La Champagne, le champagne, le service du champagne 

La Bretagne, les crepes , le cidre 

Les apéritifs, les apéros 

Le service des vins,  

Accord/mets/vins. 

La méthode HACCP. 

Les aliments à risque. 

Les téchniques de conservation 
Quelques régions françaises 
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La méthode HACCP. 
Les aliments  à risque. 
La conservation et le stockage. 
Quelques régions françaises 
Provence, Alsace, Champagne, Bretagne. 
Le stage en entreprise 
Lettre de demande d’emploi 
 
Ed Civica : 
 Le système politique en France. 
Le Curriculum vitae 
La pollution 
Grammaire : strutture e funzioni linguistiche di base 
 
 
Cicciano,15/05/2022                                                                           Docente 
                                                                                                          Carmelina Biancardi 
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Programmazione di Scienza dell’Alimentazione     Classe VC Sala e vendita   A.S. 

2021/22 

Docente: Prof. Tortora Francesco 
 

- Contaminazione degli alimenti. Generalità; contaminazioni chimiche da metalli, 

fertilizzanti, pesticidi, anabolizzanti e contenitori di alimenti; contaminazioni radioattive; 

contaminazioni biologiche: virus, batteri, lieviti e muffe. Differenza tra infezioni, 

intossicazioni e tossinfezioni. Salmonellosi,  botulismo, tifo e paratifo, colera. Infezioni 

virali. Tenie ed Anisakis. 

- Prevenzione igienico – sanitaria.  Generalità. Cenni su igiene degli ambienti di lavoro ed 

igiene del personale. Sistema di controllo HACCP. 

- Qualità degli alimenti.  Generalità. Qualità chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, 

organolettica. Prodotti certificati. Frodi alimentari. 

- Nuovi prodotti alimentari.  Alimenti alleggeriti o light, arricchiti o fortificati, funzionali, 

novel food, alimenti di nuova gamma, convenience food, alimenti per gruppi specifici, 

integratori alimentari, alimenti OGM, nanotecnologie, nutrigenomica e nutraceutica. 

- Alimentazione e grandi religioni. Culture alimentari legate a induismo, buddismo, 

ebraismo, islamismo e cristianesimo. 

- Alimentazione equilibrata in condizioni fisiologiche. Alimentazione equilibrata e  

fabbisogno dei nutrienti secondo i LARN; peso teorico ed IMC; fabbisogno energetico; 

modelli alimentari: dalla piramide alimentare al piatto alimentare; tipi di dieta; dieta 
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mediterranea e modelli alimentari italiani; la dieta nelle varie fasce di età ed in presenza di 

patologie: diabete, dislipidemie, ipertensione, obesità; alimentazione e tumori; disturbi del 

comportamento alimentare: anoressia nervosa  e bulimia nervosa; differenza tra  allergia 

ed intolleranza. 

 

Cicciano 15/05/22                                                                          Il docente Francesco Tortora 
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LINGUA TEDESCA 

CLASSE. VC SALA EVENDITA 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

DOCENTE: PROF. SSA ABBATE FRANCESCA 

1° UDA: IL VALORE DELL’ESPERIENZA  

1.1 Il dolore dell’uomo 

● Lebensmittelverschwendung 

 

● Nahrungsmittelallergien und unverträglichkeiten 

1.2   Igiene e Contaminazione 

        ● Lebensmittelsicherheit und Hygiene: HACCP 

        ● Lebensmittelverschmutzung 

 2° UDA: PENNELLATE DI GUSTO E SAPORE 

2.1    Cibo e Natura nel tempo 

       ● Lebensmittelkunst  

       ● Die Etikette 

2.2 Ricordi, Memoria e Sapori 

       ● From Tradition to Innovation 

      Pane, Amore e Fantasia 

       ● Lebensmittel und Wein  

       ● Die mediterrane Ernährung 

 3° UDA: PCTO: “TUTTI A TAVOLA” 

  3.1     La scrittura di un mondo 

        ● Präsentation eines typischen lokalen Weins 

3.2     Dall’Agape al Convivium al Banchetto 
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          ● Coffee Break, Business Lunch, Cocktail party, Gala Dinner 

4° UDA: IL TERRITORIO: AROMI E COLORI 

 4.1        ● Italienische Önogastronomie – Tour: Campanien, Sizilien und Emilia Romagna 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• La nascita dell’Unione Europea  

• Il Trattato di Maastricht  

• Il Trattato di Schengen  

• I paesi membri dell’Unione Europea  

• L’euro 

Cicciano, 12/05/2022                                                                         La Prof. ssa 

                                                                              Francesca Abbate  
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA    

anno scolastico 2021/2022 

DOCENTE: prof.ssa Carolina Crisci 

classe V C Sala e vendita  

 

 

 
Modulo  A 
 
Il mercato turistico 
 
Gli organismi e le fonti normative internazionali 
 
Il mercato turistico internazionale 
 
Gli organismi e le fonti normative interne 
 
 
Modulo B 
 
Il marketing : aspetti generali 
 
Il marketing strategico 
 
Il marketing operativo 
 
Il web marketing 
 
Il marketing plan 
 
Modulo  C 
 
La pianificazione e la programmazione aziendale 
 
Il budget 
 
Il businnes plan 
 
Modulo D 
 
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
 
Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali 
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I contratti delle imprese ristorative  
 
I contratti delle imprese di viaggio 
 
 
Modulo C 
 
Le abitudini alimentari 
 
I marchi di qualità 
 
Sviluppo sostenibile 

Agenda 2030/goal n 12 consumo responsabile 

Art. 9 e 41 Costituzione modificati 

Economia lineare e circolare 

Cicciano 15 maggio 2022 
 
 
                                                                                                    La docente 
 
                                                                                  Prof.ssa Carolina Francesca Crisci 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

PROGRAMMA 
RELIGIONE 

DOCENTE: PROF.ANTONIETTA PETILLO 
CLASSE V C SALA 

 
1) IRC: un’ora di cultura  
2) L’idea prende forma: Religione come relazione 
3) Genesi 1-2, la Creazione. 
4) L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. 
5) Genesi 3 – Il peccato originale. 
6) Io nella società: io e gli altri e la forza dell’amicizia 
7) Io nella società: individuo e persona – il concetto di libertà per un adolescente  
8) Genesi 4-La Morte entra a far parte della vita della vita dell’uomo: Caino uccide suo fratello 
Abele.  
9) Genesi 6.9 Alleanza tra Dio e L’uomo è una persistente possibilità.  
10) Genesi 10-L’uomo si sperimenta come autonomo ma necessita di etica morale (la 
Torre di Babele). 
11) Genesi 11-13; 18-19 Gli ebrei come popolo prescelto da Dio: la figura di Abramo. 
12) Esodo 1-2 La figura di Mosè. 
13) Esodo 2-3 Mosè scelta come portavoce tra Dio e L’uomo e custode e divulgatore 
della sua legge. 
14) Esodo 12-20 il concetto di convivenza attraverso la legge a partire dai 10 
comandamenti. 
15) Esodo 32,37,40 Della costituzione del “Vitello d’oro” al concetto delle false idolatrie. 
Il Dio Danaro, ll Dio potere, vivere il piacere come fine a se stesso 
16) Dal comandamento non uccidere: la pena di morte nel modo, l’aborto, l’eutanasia e 
il suicidio assistito.   
17) La giustizia sociale: uguali diritti per tutti  
18) L’integrazione ed il razzismo 
19) Il bullismo 
20) Patologie in agguato fra i giovani: il Binge drinking, la ludopatia, l’abuso della 
tecnologia 
21) Il coraggio della fede e l’affidamento di se stesso verso l’altro 

 
Cicciano 15.05.2022                                                                   LA PROF.  

                                                    Antonietta Petillo 
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                                                                         PROGRAMMA  
 SCIENZE MOTORIE 

ANNO SCOLASTICO: 2021/202 
CLASSE: V C  Sala/Vendita  

INSEGNANTE PROF. NAPOLITANO GIULIANO 
 
 

In palestra                                                                Teoria 

Esercizi pratici :                                                    Conoscenza del corpo umano: 

esercizi di respirazione                                                   sistema scheletrico (traumi e patologie) 

esercizi coordinativi                                                        sistema muscolare (traumi)                                                          

esercizi di potenziamento                                             apparato cardio-circolatorio            

esercizi di abilità                                                              i gruppi sanguigni 

                                                                                L’alimentazione:                           

                                                                                        alimentazione dello sportivo 

                                                                                       disturbi alimentari ( anoressia, bulimia) 

Sport di squadra:                                                       indice di massa corporea 

pallavolo (regole, fondamentali, schemi )             la piramide alimentare 

calcio-tennis                                                                     Problematiche giovanili: 

Sport individuali:                                                primo soccorso 

corsa veloce                                                                      doping, abuso di alcool e droghe  

corsa di resistenza                                                           fair-play  

circuiti                                                                                educazione alla salute e alla prevenzione 

                                                                     Cenni storici: 

                                                                               le Olimpiadi 

                                                                               educazione fisica nelle varie epoche storiche 

                                                                                                        

 Cicciano 15/05/2022                                                 IL DOCENTE PROF.  Giuliano Napolitano  
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PROGRAMMA  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

DOCENTE: PROF. Amato Lucia 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V C Sala e Vendita 

 

          UDA I - Il valore dell’esperienza  

          Classificazione dei riconoscimenti di qualità degli alimenti e delle bevande. 

  

           Il sommelier. Gli strumenti di lavoro. Il servizio del vino. Le caratteristiche 

 

           Organolettiche del vino e l’analisi. 

 

UDA II - Pennellate di gusto e sapore 

            Gli abbinamenti vino-cibo.  

            Il vino. La produzione del vino. Le varie tecniche di vinificazioni. La  

            decantazione.    

            Le operazioni fondamentali. Le altre tecniche produttive di vino. 

            La cucina flambé. Gli strumenti da utilizzare. I liquori da usare. 

             L’acqua .IL latte. 

UDA III - PROGETTO ALTERNANZA: opportunità di crescita umana e professionale – TUTTI 

A TAVOLA 

           L’ enografia europea e internazionale. 

            Le nuove forme di ristorazione: il catering e il banqueting. 

            Il menù. Diverse tipologie di menù 

 

UDA IV - Il territorio: aromi e colori 
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            La figura del barman e le diverse tipologie di bar. 

            Distillazione e fermentazione. Liquori. Aperitivi. 

            Birra, spumanti e champagne. Vini liquorosi. 

            Il cocktail, le attrezzature, i dosaggi e le tecniche di preparazione dei cocktail. 

            Le categorie dei cocktail. L‘acqua e le bevande analcoliche. 

            Calcolare il contenuto alcolico in una bevanda miscelata. 

             La caffetteria. Bar marketing. 

            Gli argomenti trattati di Ed. Civica:  

            Classificazione dei riconoscimenti di qualità degli alimenti e delle bevande. 

            Banqueting e catering. 

 

 

Cicciano,15 Maggio 2022 

                                                                    Il Prof. Lucia Amato 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Prof. Tommaso Tufano 

Programma svolto 

Equazioni di secondo grado 
Equazioni in valore assoluto 

Sistemi lineari:metodo di sostituzione 

Radicali e proprietà dei radicali 

Le operazioni con i radicali 

Disequazioni di secondo grado 

Disequazioni fratte 

Piano cartesiano e sistema di assi cartesiani 

I logaritmi  

proprietà dei logaritmi 

Equazioni esponenziali.  

Funzioni. 

 Funzioni numeriche.  

Funzioni esponenziali 

Funzioni matematiche. 

 Rappresentazione cartesiana.  

Tipi di funzioni matematiche. 

 Determinazione del dominio di una funzione. 

 Funzioni crescenti e decrescenti.  

Segno di una funzione.  

Concetto di limite 

Proprietà dei limiti 

Cicciano, 15/05/2022                                                                                               Prof. Tufano Tommaso 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe  V C SALA  E VENDITA                                      A.S. 2021-2022 

Docente: De Riggi Stella 

RECUPERO 

1) Types of bars 

2) Types of restaurants - The restaurant – Layout 

3) The service brigade 

1 NUCLEO TEMATICO 

 

1) Hygiene and Food Safety: HACCP 

2) Food Allergies and intollerances 

3) Food Contamination 

2 NUCLEO TEMATICO 

1) Sustainability: Slow Food Movement 

2) Quality labels 

3) Food and wine matching 

4) The Mediterranean diet 

3 NUCLEO TEMATICO 

 

1) Presenting a typical local wine  

2) Banqueting and catering 

3) Food and religion 

4 NUCLEO TEMATICO 

 

1) Italian enogastronomic tour 

2) The Campania region; 

3) Sicily; 

4) Emilia Romagna  

 

CIVILIZATION 

1) The European Union 

2) Brexit 

 

 

Cicciano 15/05/22                                                                                  Il docente: De Riggi Stella                        

                                                                                                                               



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

99 
 
 

 

7. RELAZIONE FINALE 

RELAZIONE FINALE 
ITALIANO 

 
DOCENTE: PROF.SSA Maione Rosa 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe V sez. C indirizzo Sala e Vendita risulta composta da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi, 

di cui uno diversamente abile che ha seguito la programmazione curriculare con obiettivi minimi, 

tutti regolarmente frequentanti fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Essa risulta eterogenea per quanto riguarda, l’impegno, la partecipazione e la motivazione allo 

studio, sufficientemente collaborativa e interessata alle attività proposte fin dall’inizio dell’anno 

scolastico. Nella seconda parte dell’anno scolastico la classe, anche se in misura differenziata, ha 

dimostrato una maggiore partecipazione al dialogo educativo e applicazione al lavoro domestico. 

La preparazione della classe in relazione alle conoscenze, competenze e capacità si caratterizza in 

più livelli. Un gruppo ristretto di alunni, con una già positiva situazione di partenza, nell’esame di 

autori e correnti letterarie  denota sicurezza, correttezza linguistica e  rielaborazione delle 

informazioni; la maggior parte degli alunni  ha acquisito una preparazione adeguata anche se a 

volte non del tutto precisa nei riferimenti e nell’espressione; un esiguo numero di alunni , meno 

costante, rivela una superficiale conoscenza e rielaborazione delle tematiche trattate.  

Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato soddisfacente.  

 

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 per una didattica tesa a sviluppare le attese abilità e competenze 

letterarie. Molto spazio si è dato all'analisi del lessico e dei campi semantici in situazioni attinenti 

all'area del settore alberghiero e di accoglienza turistica. 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. Per la necessità di modulare le lezioni in modo da potenziare il metodo di 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

100 
 
 

studio e le competenze linguistiche di base, l’ultima UDA è stata svolta in parte; i risultati delle 

verifiche sono complessivamente positivi. 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI:  

Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di:  

- rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale;  

- ascoltare e intervenire al momento opportuno;  

- esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui;  

- socializzare attraverso la collaborazione e il confronto.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 - consolidare e migliorare le capacità di una corretta esposizione scritta ed orale;  

- conoscere le linee essenziali della letteratura dalla fine dell’800 all’inizio del ‘900;  

- conoscere le tipologie testuali richieste all’esame di Stato  

COMPETENZE E ABILITA’  

Gli alunni sono in grado di:  

- Individuare il contesto storico, culturale e sociale in cui il testo si colloca;  

- Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti di studio;  

- Riassumere oralmente e per iscritto i contenuti;  

- Comprendere le relazioni di un testo con altri testi dello stesso autore o di autori diversi; 

- Comprendere le relazioni di un testo con altri testi dello stesso autore o di autori diversi;  

- Costruire percorsi interdisciplinari;  

- Produrre diverse tipologie testuali;  

- Riconoscere i nuclei tematici e gli elementi formali di un testo. 

CRITERI METODOLOGICI:  

Si sono alternate diverse tecniche didattiche:  

- lezione frontale e partecipata  

- lezione interattiva  

- discussione guidata  

MATERIALI E STRUMENTI:  

- libro di testo  

-materiale cartaceo(fotocopie, appunti,ecc.) 
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-sussidi audiovisivi  

- ricerche individuali e di gruppo  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero si sono svolte in itinere. Dopo una prima pausa didattica, prevista dal 

calendario annuale d’Istituto, si è provveduto alla verifica e relativa certificazione dell’estinzione 

del debito. Riguardo alle iniziative di potenziamento e consolidamento, gli alunni sono stati 

coinvolti in attività mirate a potenziare le competenze lessicali nonché le capacità di ascolto, 

lettura e comprensione di un testo.  

FORME DI VERIFICA:  

- Di tipo formativo, sono state effettuate per accertare eventuali carenze e sanarle;  

- Di tipo sommativo, alla fine del percorso educativo didattico e/o in riferimento alla valutazione 

quadrimestrale.  

PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui;  

PROVE SCRITTE: esercizi, relazioni, questionari, mappe concettuali, parafrasi, riassunti, prove 

simulate rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- Per la valutazione formativa si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale 

dell’allievo, nonché della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in 

relazione agli obiettivi prefissati.  

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di ciascun 

allievo e della capacità di orientarsi all’interno dei vari periodi della storia letteraria trattata, anche 

della continuità del lavoro svolto, dell’impegno e della responsabilità nell’assunzione dei propri 

doveri, della frequenza regolare e attiva alle lezioni e del metodo di studio utilizzato. 

 

 

CICCIANO, 15 maggio 2022                                                               Docente: Rosa Maione                               
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 
DOCENTE: PROF.SSA Maione Rosa 

 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

competenze e le capacità. Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una 

soddisfacente capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; la maggior 

parte degli allievi possiede una preparazione positiva, anche se a volte non del tutto precisa; un 

terzo gruppo, alquanto ristretto, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche 

trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e possesso di una piena e critica maturità 

di contenuti ed espressione. Le competenze, relative alla rielaborazione personale, sono state 

raggiunte da quasi tutti gli studenti in modo uniforme, per cui i contenuti trattati hanno costituito 

un particolare momento di riflessione sul piano personale. Quasi tutti gli allievi hanno conseguito 

la capacità di adoperare in maniera corretta il linguaggio specifico della disciplina e, inoltre, 

possiedono gli strumenti essenziali per individuare persistenze e mutamenti. In generale, la classe, 

anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo e applicazione 

al lavoro domestico. Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato 

soddisfacente. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI  
 
Le tematiche modulari e gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale hanno subito qualche 

modifica a causa delle difficoltà riscontrate dagli alunni nell’interiorizzare i contenuti proposti e nel 

collegare gli eventi storici nel tempo.  

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI:  
Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di:  

- rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale;  

- ascoltare e intervenire al momento opportuno;  

- esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui;  

- socializzare attraverso la collaborazione e il confronto.  

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  
  La classe conosce:  

- le linee essenziali di eventi storici dalla fine dell’800 alla prima metà del ‘900;  



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

103 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’:  
  Gli alunni sono in grado di:  

- Individuare il contesto storico, culturale e sociale in cui il testo si colloca;  

- Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti di studio;  

CRITERI METODOLOGICI:  
Si sono alternate diverse tecniche didattiche:  

- lezione frontale e partecipata  

- lezione interattiva  

- discussione guidata  

MATERIALI E STRUMENTI:  
- libro di testo  

-materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

-sussidi audiovisivi  

- ricerche individuali e di gruppo  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Le attività di recupero si sono svolte in itinere. Dopo una prima pausa didattica, prevista dal 

calendario annuale d’Istituto, si è provveduto alla verifica e relativa certificazione dell’estinzione 

del debito. Riguardo alle iniziative di potenziamento e consolidamento, gli alunni sono stati 

coinvolti in attività mirate a potenziare il lessico specifico della disciplina, nonché le capacità di 

comprensione di un testo storico. 

FORME DI VERIFICA:  
- Di tipo formativo, sono state effettuate costantemente al fine di accertare eventuali carenze e 

sanarle;  

- Di tipo sommativo, alla fine del percorso educativo didattico e/o in riferimento alla valutazione 

quadrimestrale.  

PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui.  
 
PROVE SCRITTE: mappe concettuali, questionari. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
  
- Per la valutazione formativa si è tenuto conto della qualità dell’esposizione orale dell’allievo, 

nonché della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione agli 

obiettivi prefissati.  
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- Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di ciascun 

allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza all’interno dei vari periodi storici dell’800 e del 

‘900 trattati, anche della continuità del lavoro svolto, dell’impegno e della responsabilità 

nell’assunzione dei propri doveri, della frequenza regolare e attiva alle lezioni e del metodo di 

studio adottato.  

 

CICCIANO, 15 maggio 2022                                                         La docente: Rosa Maione 
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RELAZIONE FINALE a.s. 2021/22 

DOCENTE Aniello Nicola Maria Rosario Mari MATERIA Enogastronomia/Cucina  

5° C Sala 

 

 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 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). 

 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 esperienziale della classe, esposizione 

teorica delle nozioni, eventuali correzioni dell’appreso del discente in divenire, verifica dei risultati 

conseguiti.                                                         
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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, 11 maschi e 11 femmine, 1 alunno è seguito dall’insegnante di 

sostegno.  

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 

 

Data 10 Maggio 2022                              Firma 

                                                                                                               Aniello Nicola Maria Rosario Mari 
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RELAZIONE FINALE 

LINGUA FRANCESE 

CLASSE V SEZ. C SALA/VENDITA 

A.S. 2021 - 22 

DOCENTE: PROF. Carmelina Biancardi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V C (bilinguismo) sala e vendita è formata da 22 alunni di cui  15  studiano il francese. Fa 

parte del gruppo classe un alunno DA che ha seguito una programmazione individuale con 

obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali. Gli alunni hanno sempre assunto un 

atteggiamento adeguato al contesto, rispettando l’ambiente-scuola ed il personale ivi operante. 

Abbastanza disciplinati e motivati all’apprendimento, gli allievi hanno seguito con interesse, 

partecipazione ed impegno tutte le attività didattiche proposte. Solo qualche allievo ha 

necessitato di continue sollecitazioni per un impegno più costante e proficuo. Al termine dell’anno 

gli alunni presentano in generale un’adeguata preparazione di base, buone capacità di 

comprensione e sufficiente rielaborazione dei contenuti. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Nell’anno scolastico in corso il programma preventivato in nuclei tematici è stato svolto 

regolarmente, con la scansione temporale prevista. Lo studio della lingua francese, in una 

prospettiva globale dell'educazione linguistica, ha compreso l'aspetto formativo - culturale, quello 

comunicativo - relazionale e dell’ambito professionale. A conclusione del curricolo scolastico, gli 

alunni hanno potenziato la propria competenza comunicativa di base, hanno acquisito 

competenze professionali specifiche, e hanno conseguito una sufficiente autonomia operativa. In 

termini specifici essi hanno raggiunto i seguenti obiettivi:  

- comprendono le idee principali e gli aspetti indicativi di testi orali e scritti su una varietà di 

argomenti di indirizzo professionale; 

- Si esprimono su argomenti di carattere generale e professionale oralmente e per iscritto con 

adeguata correttezza morfosintattica e lessicale;  

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

• Rispettare gli altri e le idee altrui. 

• Rispettare gli arredi e le attrezzature.  

• Ascoltare e intervenire al momento opportuno.  

• Rispettare le norme della democratica e civile convivenza.   

• Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.  

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

• Organizzare il proprio lavoro senza ledere i diritti altrui.  
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• Sapersi orientare all’interno del variegato mondo alberghiero. Socializzare attraverso la 
collaborazione e il confronto.  

• 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).  

• Accettare l'aiuto degli altri ed offrire il proprio aiuto. 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

• Riconosce i luoghi e i differenti tipi di ristorazione. 

• Sa presentare un ristorante 

• Conosce i vini francesi e le fasi della degustazione. 

• Sa presentare una regione francese e le caratteristiche della sua cucina e dei suoi vini. 

• Consiglia i vini che si accordano bene ai piatti scelti. 

• Conosce e sa preparare aperitivi, cocktails e liquori conoscendo documenti professionali 

che riguardano le tecniche di produzione degli stessi e spiega le caratteristiche più 

importanti. 

• Sa distinguere le regole internazionali del metodo HACCP. 

• Conosce il diritto del lavoro nel settore dell’enogastronomia.  

• Conosce le differenze tra contratto di lavoro e di stage.  

COMPETENZE: (livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento): 

• Padroneggia la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizza i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2.2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)  

• Esprime ed argomenta le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione su 
argomenti generali, di studio o di lavoro; 

• Comprende testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti di 
attualità di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali; 

• Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi e brevi filmati 
divulgativi tecnico-scientifici di settore; 

• Comprende idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

• Utilizza le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti 
che le caratterizzano; 

• Traspone in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di 
studio e di lavoro; 

CRITERI METODOLOGICI  

• Lezione introduttiva. 

• Lettura ed interpretazione del testo. 

• Approfondimento disciplinare con contestualizzazione del problema.  

• Lavori di gruppo. Lezione dialogata.  

•  Le quattro abilità (reading, writing, speaking and listening) sono state sviluppate 

integrandole tra loro. Lo studio è stato articolato in quattro nuclei tematici. Ogni nucleo 

tematico ha affrontato argomenti significativi sotto il profilo culturale e professionale, 
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motivanti per gli studenti ed espressi in modo da presentare un livello di difficoltà 

linguistica adeguata alle loro competenze. Ampio spazio è stato dato all’analisi lessicale e 

delle funzioni linguistiche, al fine di rendere gli allievi capaci di riutilizzare il materiale 

linguistico presentato in maniera autonoma ed adeguata al contesto sia in produzioni orali 

che scritte attinenti la vita quotidiana e l’area del settore alberghiero e di ristorazione. 

 

MATERIALI  E STRUMENTI 

Libro di testo, materiale cartaceo fornito dall’insegnante, LIM, materiale informativo tratto da 

internet. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

Tutte le attività progettate sono  state interdisciplinari strutturate in quattro nuclei tematici. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO Per gli alunni che alla fine del primo quadrimestre avevano raggiunto 

parzialmente gli obiettivi previsti , le attività di recupero sono state svolte in itinere, con le 

seguenti modalità: Ripresa degli argomenti con spiegazione alternativa per tutta la classe; 

Organizzazione di gruppi di allievi per livelli differenti e per attività da svolgere in classe; 

Assegno e correzione di esercizi per casa. 

Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente. 

recupero degli allievi suddivisi in piccoli gruppi; 

recupero individualizzato; 

recupero di argomenti con tutor 

esercizi semplificati su contenuti affrontati; 

uso di schemi o mappe concettuali. 

FORME DI VERIFICA 
Le verifiche formative sono state effettuate regolarmente volte al controllo in “itinere” 
dell’apprendimento. La verifica continua del processo di apprendimento è stata attivata 
al completamento di ciascun blocco tematico ed è stata coerente con le relative attività 
svolte. Le verifiche sommative sono state effettuate durante tutto l’anno scolastico 
anche sotto forma di test, prove strutturate e Semi-strutturate; colloqui e verifiche orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per la valutazione si terrà conto: 

• del grado di conoscenza acquisito;  

• della correttezza espositiva e della conoscenza della 
terminologia specifica;  

• della capacità di rielaborazione, analisi e sintesi; 

• della capacità di analisi interdisciplinare.  

• Progressi disciplinari rispetto ai punti di partenza 
 

 

CICCIANO, 15 maggio 2022                                         La docente: Carmelina Biancardi 
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IPSSEOA “C. RUSSO” DI  CICCIANO (NA) 

 
RELAZIONE FINALE 

 
Classe 5V C Sala e Vendita a.s. 2021/2022 

 
                         Scienza dell’Alimentazione                    Prof. Tortora Francesco 
 

La classe risulta composta da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi, tutti con frequenza abbastanza 

regolare nonostante quest’anno scolastico sia stato ancora segnato dalla pandemia che ha 

costretto alla DDI per un certo periodo dell’anno ed ha costretto a turno gli alunni ed i docenti a 

saltare le lezioni. Nella classe è presente un alunno diversamente abile, seguito dalla docente di 

sostegno per diciotto ore settimanali, per il quale è stato stilato una progettazione curriculare con 

obiettivi minimi. Il gruppo-classe non sempre ha partecipato alle lezioni/video-lezioni con 

adeguato interesse e motivazione all’apprendimento, spesso alcuni di loro sono stati restii ad 

aprire la webcam durante le lezioni o si sono collegati in ritardo adducendo scuse di vario genere. 

Anche in presenza si è evidenziato purtroppo un calo di concentrazione e di rendimento molto 

probabilmente provocato dall’instabilità emotiva causata dal prolungarsi della pandemia. Le prove 

di verifica, scritte e orali, somministrate durante l’anno scolastico sia in classe che nell’aula 

virtuale, sembrano far emergere la situazione di una classe, la cui maggioranza degli allievi ha 

raggiunto un livello di conoscenze e competenze a malapena sufficiente, mentre qualcuno, pur 

avendo superato il debito formativo evidenziato nella prima parte dell’anno, continua a 

presentare difficoltà di apprendimento e necessita di tempi più lunghi e distesi. Solo un numero 

esiguo di alunni ha raggiunto un buon livello di preparazione.  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della programmazione iniziale che   ha subìto 
qualche rallentamento a causa delle difficoltà di connessione e dei dispositivi non sempre adeguati 
in dotazione degli alunni, per cui risulta lievemente modificato non avendo potuto trattare la parte 
relativa alla qualità degli alimenti ed agli alimenti certificati, oltre all’HACCP.  Gli argomenti sono 
stati presentati in modo semplice pur mantenendo il rigore e la precisione concettuale e 
terminologica che la materia necessita. 
 Metodologie e strategie didattiche esperite 
 

• Lezione frontale;  

• Lezione dialogata;  

• Metodo induttivo;  
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• Metodo deduttivo;  

• Problem solving; 

• Brainstorming; 

• Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari;  

• Attività di recupero (pause didattiche); 

• Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

• Attività di approfondimento 

 

 

Attrezzature e strumenti didattici 

• Sussidi multimediali; 

• Mappe concettuali;  

• Piattaforma digitale Cisco Webex; 

• Google Classroom;  

• Libro di testo;  

• Dispense, schemi 

Modalità di verifica adottate 

• Test; 

• Elaborati; 

• Interrogazioni; 

• Presentazioni PowerPoint 

• Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, ecc.) 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

La definizione degli obiettivi educativi è stata coerente con la fisionomia dell’Istituto, della 

classe e con quelli professionali e didattici garantiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Area socio- relazionale  

 riconoscere i valori umani e sociali insiti nell’esperienza della vita comunitaria; 

 sviluppare lo spirito di collaborazione nell’organizzazione delle varie attività; 

 sviluppare adeguate capacità organizzative; 

 elaborare opinioni personali motivando le proprie scelte; 

 sviluppare una cultura fondata sulla solidarietà, la tolleranza, la valorizzazione delle differenze, 

i valori del pluralismo e della libertà. 

 Area operativa 

 saper programmare le proprie scelte di vita e di lavoro; 

 saper lavorare in gruppo in ambito progettuale, 

 rispettare gli spazi e gli strumenti di lavoro; 

 saper classificare ed organizzare dati;  
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 affrontare e risolvere, con intelligenza ed equilibrio, nella vita e nel lavoro le diverse 

problematiche; 

 correlare e integrare i dati culturali proposti, per decodificare i messaggi che giungono dalle 

più diverse fonti; 

 affinare le capacità di comprensione, interpretazione, sintesi; 

 acquisire strumenti di giudizio critico per operare scelte autonome e motivate. 

Gli obiettivi perseguiti risultano conseguiti in misura molto diversificata, pertanto il grado di 
attuazione degli stessi è relativo alle eterogenee personalità e alle predisposizioni individuali di 
ciascun allievo.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Rispetto ai contenuti teorici ed applicativi della disciplina, gli alunni, mediamente, sono riusciti 

a raggiungere obiettivi pressoché accettabili. 

Si è cercato di dotare gli stessi di senso critico e capacità di analisi, onde abituarli ad uno studio 

sistematico e razionale, facendogli acquisire: la capacità di affrontare un problema, di formulare 

ipotesi per risolverlo servendosi del ragionamento e degli strumenti che la disciplina mette a 

disposizione.  

 

Cicciano, 15/05/2022       Prof. Mari Aniello Rosario Nicola 
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RELAZIONE FINALE  

LINGUA TEDESCA 

DOCENTE: PROF. ABBATE FRANCESCA  

CLASSE 5C SALA E VENDITA 
 
La quinta C Sala e Vendita è una classe con bilinguismo e il gruppo di tedesco è composto da sette 
alunni, di cui due maschi e cinque femmine. A seguito delle verifiche iniziali, dal punto di vista 
didattico, si è ritenuto opportuno procedere ad alcune attività di consolidamento e rinforzo dei 
contenuti presentati nel III e IV anno, attività che si è resa necessaria dopo due anni di didattica a 
distanza. Gli alunni hanno presentato sin dall’inizio una buona propensione nei confronti della 
disciplina partecipando attivamente alle varie attività proposte. Sotto il profilo didattico, in 
relazione alle competenze, conoscenze e abilità, la classe ha partecipato al dialogo educativo in 
modo positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso 
dell’intero anno scolastico, ed è riuscita a conseguire la totalità degli obiettivi programmati. Il 
numero esiguo di studenti ha reso interessante e stimolante la trattazione delle varie 
argomentazioni. Il ciclo di lezioni si è basato sulla continua comunicazione con gli allievi 
stimolando al massimo le capacità individuali e la libertà di partecipazione, in tal modo alcune 
difficoltà sono state superate adeguatamente grazie all’impegno crescente e più attento prestato 
da alcuni alunni più insicuri e alla costante disponibilità dell’insegnante ad ogni forma di 
delucidazione e raffronto pratico riguardo alle parti più complesse del programma svolto. Le 
attività di recupero e di potenziamento sono state attuate, in via ordinaria, durante il normale 
svolgimento delle lezioni, attraverso la revisione degli argomenti in cui gli allievi presentavano 
lacune, le esercitazioni in classe, l’analisi costante degli errori, le letture e discussioni di 
approfondimento, le verifiche formative frequenti e gli interventi mirati individuali. Gli interventi 
di tipo straordinario sono stati effettuati, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti con il 
recupero in itinere nei mesi di febbraio e marzo. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha 
partecipato sempre in modo attivo e ciò ha consentito un lavoro didattico molto costruttivo. Dal 
punto di vista relazionale la classe si è contraddistinta per il clima sereno di classe, per la 
responsabilità degli alunni e per l’acquisizione di un metodo di lavoro che è diventato di volta in 
volta sempre più autonomo. Tutto ciò ha permesso all’ insegnante di poter utilizzare il lavoro di 
gruppo, le attività laboratoriali e il peer tutoring come metodo di lavoro scolastico, valorizzando i 
punti di forza di tutti gli studenti. Pertanto i risultati conseguiti in termini di profitto ed obiettivi 
cognitivi possono ritenersi più che soddisfacenti.  

 
 
Cicciano,15/05/2022                                                                                     L’insegnante    
 
                                                                                                               Prof.ssa Francesca Abbate                                                                                                                                                                                                     
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DIRITTO E TECNICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE  

DOCENTE: PROF.SSA CRISCI CAROLINA FRANCESCA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V CS è composta da 22 alunni. Gli alunni sono sempre stati educati ed eventuali 
dimostranze non sono mai sfociate in atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico né dal 
punto di vista delle azioni né sul piano verbale. Buona parte dei discenti ha partecipato al dialogo 
didattico-educativo, impegnandosi con entusiasmo per le diverse argomentazioni affrontate, 
facendo emergere un vivo interesse per lo studio della disciplina; altri hanno seguito un percorso 
formativo abbastanza regolare tale da poter raggiungere gli obiettivi fondamentali previsti dalla 
programmazione.  
Il livello generale risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di 
apprendimento, per interessi culturali. Per i risultati conseguiti la classe ha raggiunto livelli 
diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità.  
Nella classe è presente un alunno in situazione di disabilità, ben inserito nel gruppo classe. In 
collaborazione con la docente di sostegno sono state poste in essere tutti gli strumenti 
dispensativi e compensativi per far raggiungere al ragazzo il successo formativo, tenuto conto degli 
obiettivi esplicitati nel PEI. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

La frequenza è stata generalmente regolare eccezione fatta per alcuni di essi che ha inciso sul 
rendimento scolastico e sull’acquisizione delle competenze.  
Dal punto di vista didattico alcuni allievi si sono mostrati, sin dai primi giorni assidui ed hanno 
partecipato in modo costante e puntuale al dialogo educativo rispettando le scadenze fissate. 
Tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, il livello di raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento è mediamente discreto. In particolare, un piccolo gruppo di alunni 
si è mostrato da subito interessato ed attento agli argomenti trattati, studiando in modo continuo 
e fruttuoso, raggiungendo un buon livello di apprendimento. Un’altra parte della classe, la più 
ampia, pur partecipando attivamente alle lezioni, ha raggiunto un livello sufficiente. Gli esiti 
formativi risultano eterogenei: in alcuni alunni sono stati raggiunti a livello avanzato mentre a 
livello intermedio in un secondo gruppo di alunni e a livello base in un ultimo gruppo per 
incostanza nello studio, nonostante le costanti stimolazioni. 
 Sono state usate metodologie attive quali: cooperative Learning, gruppi di lavoro, role playing, 
lezioni digitali e video lezioni, discussioni dialogate, analisi e riflessioni su video proposti, immagini. 
E’stata utilizzata anche la condivisione di documenti utili per approfondimenti. 
Sono state effettuate diverse verifiche dell’apprendimento nel corso dell’anno sia scritte che orali, 
tenendo presente sempre le diverse esigenze e le diverse peculiarità dei discenti. I criteri di 
valutazione sono stati espressione di quanto predisposto nei rispettivi dipartimenti. Durante 
l’anno sono state poste in essere attività di recupero e potenziamento svolte in itinere. 

           Cicciano 15/05/2022                                                 Prof.ssa CRISCI CAROLINA FRANCESCA 
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Documento finale delle attività didattiche svolte nella classe VC SALA 

 

 

Anno scolastico:    

 

 

Disciplina: Religione     Prof.: 

         

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

LI
V

EL
LO

 M
ED

IO
 D

EL
LA

 C
LA

SS
E 

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  

• Analisi delle problematiche a partire da esperienze concrete 
(metodo induttivo) 

• Analisi dei documenti  

• Presentazioni in Power Point 

VARIAZIONI 

APPORTATE AL 

PROGRAMMA 
Il programma è stato condotto secondo il piano prestabilito 

a. Antonietta 

Petillo 

 

 

2021/22 
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ANDAMENTO 

DISCIPLINARE DELLA 

CLASSE 

Le alunne e gli alunni hanno mostrato serietà, disciplina e correttezza nel 
comportamento, quasi totalmente. 

MATERIALI E SUSSIDI 

DIDATTICI ADOPERATI 

• Libro di testo 

• Lavagna 

• Siti internet 

• Wikipedia 

• Presentazioni in Power Point 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Assiduità 

• Conoscenze 

• Rielaborazione 

 

Cicciano: 15/05/22                                                                    LA DOCENTE 

Antonietta Petillo 
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RELAZIONE FINALE 

DISCIPLINA: Scienze Motorie                   CLASSE: V C – Indirizzo: Sala e Vendita 

DOCENTE: Prof. Napolitano Giuliano                                         A.S. 2021-2022 

La classe quinta C Sala e Vendita è di 22 alunni tutti regolarmente frequentanti. Durante l’anno 

scolastico la maggior parte della classe si è mostrata partecipe e soprattutto collaborativa, seppur 

con qualche eccezione.  

 I ragazzi si differenziano infatti, oltre che per estrazione sociale, anche per impegno e capacità di 

apprendimento.  Dei 22 alunni, uno segue un PEI con gli obiettivi minimi.  

Venendo nello specifico della disciplina gli alunni nel corso dell'anno scolastico hanno lavorato in 

modo costante dimostrando un discreto interesse per la materia, un impegno abbastanza 

adeguato e una partecipazione piuttosto attiva.  

La classe ha evidenziato livelli diversificati quanto a capacità, abilità motorie e attitudine alla 

pratica sportiva. L'impegno e la frequenza sono stati, nel complesso, abbastanza regolari e il 

comportamento vivace ma corretto.  

La risposta alle sollecitazioni didattiche – educative è da considerarsi, nel complesso buona. 

  Ovviamente la classe presenta una grande varietà di livelli motori, ma che ognuno degli studenti 

è riuscito a migliorarli.  

OBIETTIVI EDUCATIVII GENERALI 

Conoscenza di informazioni sulla storia e l’evoluzione dello sport. 

Sapersi relazionare con gli altri in modo corretto. 

Rispetto delle regole di gioco e del fair play. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Capacità coordinative e di equilibrio. 

Percezione spazio-temporale. 

Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie. 

Fondamentali della pallavolo e del calcio. 

COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli allievi sanno: 

prendere coscienza dei benefici portati dall’attività fisica; 

conoscere le finalità delle Scienze Motorie e Sportive; 
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conoscere le principali regole dell’allenamento; 

promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano controllo agonistico; 

saper spiegare i meccanismi energetici che permettono il movimento; 

conoscere i danni provocati dalle sostanze tossiche; 

conoscere i principali traumi che possono capitare durante l’attività sportiva; 

riconoscere ed eseguire i gesti arbitrali.    

MATERIALI E STRUMENTI: Questionari, schede figurative, filmati e letture dal libro di testo 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
La valutazione è effettuata singolarmente tenendo conto dei seguenti fattori: Livello di partenza, 
atteggiamenti nei confronti del lavoro, dei compagni e dell’insegnante. Capacità logiche, 
organizzative e di ragionamento. 
 
Cicciano, 15/05/2022                                                                          Prof. Napolitano Giuliano 
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RELAZIONE FINALE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER IL SETTORE SALA E VENDITA 

DOCENTE: PROF. LUCIA AMATO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Anno Scolastico 2021/2022 

Classe V C Sala e Vendita 

La classe è composta da 22 alunni, 11 femmine e 11 maschi. Tutti hanno frequentato 
regolarmente. Nel gruppo classe è inserito un alunno diversamente abile, che segue una 
programmazione con obiettivi minimi. 
Gli allievi hanno mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento positivo e una 
partecipazione generalmente attiva e produttiva. 
Quasi tutti sono stati disponibili al dialogo educativo e al confronto, hanno partecipato alle attività 
proposte con interesse, hanno mostrato desiderio di apprendere per arricchire e migliorare le loro 
conoscenze e la loro preparazione. Per alcuni, soprattutto nel primo quadrimestre, l’impegno 
dimostrato, però, non è stato sempre adeguato a causa di uno studio discontinuo e impegno 
superficiale.  
Il percorso PCTO è stato effettuato tramite videolezioni in collaborazione con L’AIBM Project su 
piattaforma Zoom. 
La preparazione della classe può ritenersi, alla fine dell’anno scolastico, quasi ottima. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 
Il programma previsto dall’inizio dell’anno scolastico è stato svolto con regolarità.  
Le attività programmate sono state svolte sia in presenza che in DAD per l’emergenza sanitaria 
Covid-19  su piattaforma Cisco webex. A conclusione del curricolo scolastico, gli alunni hanno 
potenziato la propria competenza comunicativa di base, hanno acquisito competenze professionali 
specifiche, e hanno conseguito autonomia operativa.  
La lezione frontale e quella laboratoriale, e quindi, l’interazione tra la classe e l’insegnante, ha 
rappresentato l’approccio più comune e frequente; pertanto, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
prefissati. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 

• Rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale; 

• Ascoltare e intervenire al momento opportuno; 

• Esprimere le proprie idee e rispettare le idee altrui; 
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• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

• Individuare e classificare le preparazioni regionali, italiane ed estere, abbinandole ai vini e 

alle altre bevande, per promuovere e valorizzare il territorio. 

• Simulare la gestione degli approvvigionamenti, degli stock e della cantina. 

• Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative. 

• Elaborare nuove bevande e simularne la commercializzazione. 

• Utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (food and beverage cost). 

• Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi 

• Classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali.  

• Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande. 

COMPETENZE E ABILITÀ 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 

• Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

 

CRITERI METODOLOGICI  

Lezioni frontali – Esercitazioni pratiche 

 

MATERIALI  E STRUMENTI 

• Lezione frontale in aula. 

• Uso del libro di testo. 

• Dispense. 

• Riviste e periodici di settore. 

• Lavori di ricerca 

• Discussioni guidate e colloqui in classe. 

• Lavori di gruppo. 

• Spiegazione approfondita e collegata al reale. 

• Controlli mirati e verifiche periodiche. 

• Verifiche orali e scritte 

• Attività sincrone e asincrone della DAD. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI (EVENTUALI) 
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E’ stato svolto come percorso interdisciplinare nuclei tematici.  

Sono state svolte attività di recupero per gli alunni che presentavano qualche difficoltà e svolte 

attività di consolidamento per tutti quei discenti che hanno mostrato più senso del dovere. 

FORME DI VERIFICA 

• Sono state effettuate due verifiche orali per quadrimestre. 

• Valutazione durante le ore di laboratorio  

• Interventi spontanei in classe  

• Lavori a casa 

• Colloqui orali di gruppo 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e per la loro descrizione analitica ho seguito le 
linee guida del PTOF d’istituto e la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento.  

 

CICCIANO, 15/ 05/2022                                                                 L’insegnante   

                                                                                                               Amato Lucia   
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Relazione finale Classe: V C Sala e Vendita 

Materia: Matematica 

Docente: Tommaso Tufano 

Situazione della classe  

La classe è formata da 22 alunni frequentanti. Gli alunni hanno evidenziato  all'inizio dell'anno 

scolastico la presenza di lacune gravi. Questo ha inficiato la loro partecipazione all'attività didattica 

infatti hanno seguito il percorso   proposto loro con molte difficoltà dovute soprattutto alle gravi 

carenze pregresse della materia; ho potuto ravvisare quasi una disabitudine allo studio della 

disciplina. Per i motivi su indicati, nelle prime settimane di lezione sono state tenute delle lezioni 

di recupero delle nozioni fondamentali. Si è cercato di favorire innanzitutto un clima di lavoro 

favorevole il cui scopo era quello di restituire fiducia gli alunni e solo una parte ha dimostrato sin 

da subito interesse e partecipazione. La progressione dell’apprendimento e il livello raggiunto è 

stato per alcuni più che sufficiente. Comunque gli standard minimi di apprendimento in termini di 

sapere e di saper fare, come obiettivi preventivati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti dalla 

classe. 

Obiettivi  

Gli obiettivi che si volevano raggiungere durante l’anno sono stati essenzialmente di due ordini: 

obiettivi educativi di carattere generale e obiettivi didattici specifici. Si è cercato di educare gli 

allievi ad un approccio sistemico ai problemi. Inoltre, si sono affrontate le tematiche riguardanti la 

comunicazione dei concetti di matematica usando un linguaggio chiaro, univoco e rigoroso.  

Gli obiettivi specifici della materia sono stati oltre che la conoscenza dei concetti che sono alla 

base del programma di questo anno scolastico, la capacità di rappresentare, ove possibile, le 

situazioni reali in termini matematici in modo da poterle analizzare scientificamente. 

Metodologia di insegnamento e strategie didattiche  

La scelta dei metodi è stata legata alle specifiche situazioni o mete didattiche:  

• per comunicare solo conoscenze si è usato la lezione frontale; 

 • per lo sviluppo delle capacità operative si è ricorso al metodo del problem solving. 
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 In ogni caso si è cercato di evitare le lezioni di tipo cattedratico, instaurando con gli allievi un 

dialogo aperto a tutte le osservazioni e cercando di essere da stimolo ai loro contributi personali, 

in modo da coinvolgere direttamente gli allievi nell’azione didattica e suggerire loro come porsi di 

fronte ai problemi e come cercare le soluzioni. Durante le lezioni si è cercato di attirare 

l’attenzione degli allievi sugli aspetti essenziali degli argomenti proposti; alcuni argomenti sono 

stati presentati a livello intuitivo, evitando dimostrazioni spesso complesse e difficili. Nelle lezioni 

si è fatto spesso uso di un linguaggio rigoroso, esponendo i concetti in modo semplice, ma preciso. 

Alla teoria sono seguiti sempre rapidi esempi a completamento della stessa. Alla parte applicativa 

sono state dedicate lezioni specifiche e numerosi esempi, evitando di sovraccaricare inutilmente 

gli alunni, sia in classe che a casa.  

Verifica e Valutazione 

 La verifica è il processo in cui il docente mette in atto nel modo più obiettivo possibile quello che 

lo studente ha appreso; essa non può prescindere dalla misurazione, tuttavia non si esaurisce con 

essa, deve anzi assumerla come uno strumento fondamentale. La verifica non è stata un momento 

a se stante ma si è integrata quotidianamente con le varie lezioni. La verifica dei risultati è stata 

effettuata costantemente e sistematicamente in modo da verificare il grado di apprendimento 

dell'argomento studiato. Inoltre, prima dello svolgimento di un nuovo argomento, è stato sempre 

controllato che gli allievi avessero i prerequisiti per poter affrontare con successo ciò che si 

intendeva trattare. Le verifiche fatte attraverso le più classiche interrogazioni hanno avuto sempre 

la forma del colloquio. 

 Per quanto riguarda le prove scritte, gli allievi sono sempre stati informati con anticipo circa la 

data delle stesse e sono stati sempre utilizzati criteri di valutazione standardizzati e noti agli allievi 

sin dall'inizio. 

 Nella valutazione dei singoli allievi si è tenuto conto di tutto il lavoro svolto fino a quel momento, 

tenendo presente soprattutto il progresso fatto dall'allievo rispetto alla sua posizione di partenza e 

rispetto alle sue potenzialità. 

 Cicciano,15/05/202                                         Docente: Prof. Tommaso Tufano 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA DE RIGGI STELLA 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V CS è composta da 22 alunni, di cui uno diversamente abile. Gli alunni sono sempre stati 
educati ed hanno sempre rispettato le regole scolastiche, anche se vivaci, non hanno mai mostrato 
atteggiamenti poco consoni al contesto scolastico né dal punto di vista delle azioni né sul piano 
verbale. Buona parte dei discenti ha partecipato al dialogo didattico-educativo, impegnandosi con 
entusiasmo per le diverse argomentazioni affrontate, facendo emergere un vivo interesse per lo 
studio della disciplina; altri hanno seguito un percorso formativo abbastanza regolare tale da poter 
raggiungere gli obiettivi fondamentali previsti dalla programmazione.  
Il livello generale risulta eterogeneo per capacità, per metodo di lavoro, per ritmo di 
apprendimento, per interessi culturali. Per i risultati conseguiti la classe ha raggiunto livelli 
diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità.  
L’alunno in situazione di disabilità è ben inserito nel gruppo classe. In collaborazione con la 
docente di sostegno sono state poste in essere tutti gli strumenti dispensativi e compensativi per 
far raggiungere al ragazzo il successo formativo, tenuto conto degli obiettivi esplicitati nel PEI. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 La frequenza è stata generalmente regolare eccezione fatta per alcuni di essi che ha inciso sul 
rendimento scolastico e sull’acquisizione delle competenze.  
Dal punto di vista didattico alcuni allievi si sono mostrati, sin dai primi giorni assidui ed hanno 
partecipato in modo costante e puntuale al dialogo educativo rispettando le scadenze fissate. Tenendo 
conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive iniziali, il livello di raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento è mediamente discreto. In particolare, un piccolo gruppo di alunni si è mostrato da 
subito interessato ed attento agli argomenti trattati, studiando in modo continuo e fruttuoso, 
raggiungendo un buon livello di apprendimento. Un’altra parte della classe, la più ampia, pur 
partecipando attivamente alle lezioni, ha raggiunto un livello sufficiente. Gli esiti formativi risultano 
eterogenei: in alcuni alunni sono stati raggiunti a livello avanzato mentre a livello intermedio in un 
secondo gruppo di alunni e a livello base in un ultimo gruppo per incostanza nello studio, nonostante le 
costanti stimolazioni. 
 Sono state usate metodologie attive quali: cooperative Learning, gruppi di lavoro, role playing, lezioni 
digitali e video lezioni, discussioni dialogate, analisi e riflessioni su video proposti, immagini. È stata 
utilizzata anche la condivisione di documenti utili per approfondimenti. 
Sono state effettuate diverse verifiche dell’apprendimento nel corso dell’anno sia scritte che orali, 
tenendo presente sempre le diverse esigenze e le diverse peculiarità dei discenti. I criteri di valutazione 
sono stati espressione di quanto predisposto nei rispettivi dipartimenti. 
Durante l’anno sono state poste in essere attività di recupero e potenziamento svolte in itinere. 
 

Cicciano: 15/05/22                                                                                         Il docente 

                                                                                                                         DE RIGGI STELLA 
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8. Percorsi per le competenze trasversali e per                      

l’orientamento (PCTO) 

 
 

 

                                                 PCTO 

     (Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) 

                                    RELAZIONE FINALE  

                                            TUTOR  

                               CLASSE V   SEZ. C   IND. SALA E VENDITA  

                                        A.S. 2021-2022 

PREMESSA 

L’alternanza scuola lavoro è una modalità didattico-formativa con l’obiettivo di riuscire ad 

avvicinare i discenti alla concreta realtà del mondo del lavoro, dando loro la possibilità di integrare 

la parte teorica con quella pratica, rappresentando indiscutibilmente un connubio tra il mondo 

della 

scuola e quello del lavoro. Tale metodologia intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 

base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio 

a 

ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza 

“sul 

campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di 

competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende 
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difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il 

concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong  learning , opportunità di crescita e 

lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e 

all’esperienza di lavoro. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e 

del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare 

un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli 

strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta 

un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di 

investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. Gli 

studenti, infatti, vengono messi davanti a effettive responsabilità e scelte da dover compiere che 

avranno un’immediata ricaduta nel contesto operativo e personale. 

L’esperienza del tirocinio formativo in Asl rappresenta una sorta di prova per poter capire i propri 

limiti e le proprie potenzialita’, i punti deboli e quelli di forza, potendo sviluppare maggior 

coscienza critica che possa rappresentare il presupposto di obiettivi futuri, in ambito lavorativo, 

chiari, limpidi e ben distribuiti e distinti, che possano valicare la frase…” Troverò qualcosa da fare”, 

ma che possano permettere, invece, di raggiungere una posizione lavorativa che sia appagante sia 

dal punto di vista remunerativo ma soprattutto da quello personale. 

L’alternanza costituisce una modalità innovativa del processo di apprendimento rispetto alle prassi 

tradizionali della secondaria superiore. Essa nasce da una concezione pedagogica precisa, vale a 

dire dal riconoscimento della pluralità e della complementarità dei diversi approcci 

nell’apprendimento e dei diversi stili cognitivi. 

“Pensare” e “fare” sono sicuramente processi complementari che permettono di puntualizzare la 

valenza formativa di temi come: insegnamento e apprendimento contestualizzato, apprendimento 

collaborativo inteso come pratica sociale e costruzione della propria conoscenza, rapporto tra 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

127 
 
 

conoscenza, esperienza e conseguimento di determinate competenze, equilibrio fra scuola e 

formazione professionale intese come processi integrabili e non alternativi. Va però considerato 

che 

un elemento di fondamentale importanza per il successo del modello dell’alternanza è la 

formazione 

dei tutor (scolastici e aziendali) da intendere come principali attori del sistema. Inoltre, c’è da 

tener 

presente che il nodo cruciale per lo sviluppo dei percorsi in alternanza è la capacità di ridisegnare il 

piano di studi ordinario in termini di competenze e di identificare in esso quelle che possono 

essere 

acquisite efficacemente in ambito aziendale. Tali competenze dovranno essere certificate secondo 

criteri tali da consentirne la riconoscibilità. 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’ASL è stata introdotta con l’art.4 della L. 53/2003, disciplinata da una metodologia di sviluppo di 

competenze introdotta con il Dlgs. 77/2005, successivamente regolamentata con il DD.PP.RR. 15 

marzo 2010 n. 87,88,89 (riordino degli istituti professionali) come metodologia innovativa di 

apprendimento che gli istituti possono scegliere di attuare. 

La L.107/2015 (La Buona Scuola) commi da 33 a 41, rilancia i percorsi di ASL, incrementando il 

numero di ore da compiere nel secondo biennio e quinto anno (400 ore per i professionali) con il 

dovere di concretizzare l’attivazione di percorsi di formazione in grado di cogliere le specificità del 

contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d’istruzione e il mondo del 

lavoro, cercando di divenire un deterrente contro i fenomeni di disagio e la dispersione scolastica. 

L’ASL è anche normata da altre fonti quali: L. 196/1997 art. 18 (promozione dell’occupazione), 

D.M 142/1998 (attuazione legge 196/97), L. 977/1967 (tutela dei minori), D.lgs. 81/2008 (sicurezza 

e salute dei luoghi di lavoro), D.L. 138/2011 art. 11 (misure a sostegno dell’occupazione), L. 

148/2011(attuazione DL138). 

La legge 145 del 30 dicembre 2018 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO) e ha previsto 
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una significativa riduzione delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019. In particolare, il 

numero di ore minime obbligatorie nell’ultimo triennio per gli istituti professionali è stato ridotto a 

210 . Con il DM 774 del 4 settembre 2019 sono state rilasciate le Linee guida per i PCTO che 

contengono indicazioni aggiornate alla nuova normativa. 

 

2. FINALITA’, OBIETTIVI E COMPETENZE 

2.1 FINALITA’ 

L’ASL quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione 

dei giovani persegue le seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale educativo, 

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

in aula con l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva di istituzioni scolastiche 

con il mondo del lavoro quali associazioni di rappresentanza, camera di commercio, 

industria, artigianato, enti pubblici e privati; 

d) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

2.2 OBIETTIVI 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pone una serie di obiettivi riassumibili in tre distinte 

tipologie: 

2.2.1 OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI: 

• Sviluppare nei giovani nuovi o alternativi modi di apprendimento flessibili attraverso il 
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collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, 

sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione 

personale. 

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta ma tarata su ritmi 

e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno 

sociale e lavorativo 

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale 

2.2.2 OBIETTIVI FORMATIVI 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. 

• Favorire e rafforzare la motivazione allo studio 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali dei 

giovani 
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• Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro  di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 

distintivi, ecc.) 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

• Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 

• Sollecitare capacità critiche e di problem solving 

• Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

• Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in cui 

si opera 

• Favorire lo sviluppo delle capacità di gestire l’ascolto attivo, di utilizzare diversi canali, 

livelli e stili di comunicazione 

• Usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto 

comunicativo (relazione di ruolo, luogo, tempo e registro). 

2.2.3 OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI E COMPETENZE: 

 Area delle competenze: Tecnico dei servizi della ristorazione-settore sala-bar. 

Competenze Tecnico Professionali 

• Conoscere il lessico specifico per potersi esprimere con buona comprensibilità su argomenti 

di carattere professionale. 

• Conoscere le procedure. 

• Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto. 

• Approfondire la conoscenza delle lingue straniere. 

• Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

• Essere in grado di Realizzare in autonomia l’allestimento della sala e del bar. 

• Essere in grado di usare le attrezzature specifiche del settore. 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

131 
 
 

• Essere in grado di espletare le mansioni relative ai servizi di sala bar. 

• Essere in grado di valorizzare la propria offerta di servizio, di prodotti e di bevande. 

• Essere in grado di suggerire semplici abbinamenti enogastronomici. 

• Essere in grado di svolgere in sala e in prossimità del cliente attività di finitura di pietanze. 

• Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di sala. 

FASI DEL PROCESSO 

Classe Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

TOT. 

 

Anni Scolastici 

 

2019/2

0 

 

2020/2

1 

 

2021/2

2 

 

 

Formazione Sicurezza 

 

4 

   

Numero ore percorso 

laboratoriale 

(extracurricolare) 

 

26 

   

 

Numero Ore in 

Azienda 

  

60 

 

40 

 

 

Visite in aziende del 

territorio 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

Orientamento 

   

10 

 

 

Partecipazione eventi 

 

20 

 

20 
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Numero Ore Totali 60 90 60 210 

 

L’attività principale dell’ASL è composta da un periodo di stage formativo in aziende operanti sul 

territorio, ma non si escludono possibilità di effettuare lo stage in aziende operanti sul territorio 

nazionale o anche all’estero. 

L’attività di stage prevede l’inserimento dei discenti in aziende come: hotel, residence, ristoranti, 

trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche, aziende di catering e banqueting, aziende di ristorazione 

veloce o collettiva, bar di vario genere e tipologia, pasticcerie e laboratori di pasticceria artigianale 

e/o industriale, villaggi turistici, agenzie di viaggio o altre aziende operanti nel settore. 

Tra le altre attività previste dal percorso di ASL troviamo:  

• Attività di orientamento 

• Attività laboratoriali di vario genere, partecipazioni a manifestazioni interne o esterne all’istituto, 

organizzate da questo o da terzi. 

• Visite ad aziende della filiera 

• Visite a fiere del settore 

• Possibili partecipazioni a concorsi, gare professionali e progetti europei se ritenuti opportuni 

• Incontri con esperti del settore e del mondo del lavoro 

• Altre attività che possano rendersi disponibili e rispecchino i principi dell’ASL. 

In riferimento agli incontri con gli esperti del settore e i professionisti, da effettuarsi in aula o 

anche 

in azienda, questi possono essere organizzati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con: 

ristoratori, imprenditori, chef, maître, capi ricevimento, sale manager, f&b manager, esperti di 

risorse umane e di mondo del lavoro, consulenti contabili e commercialisti, aziende e società di 

catering, aziende commerciali del settore e agenti di vendita e commercio, ex studenti del nostro 

istituto, tour operator, guide turistiche, creatori di start-up e innovatori del settore etc. 
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ASL E DISABILITA’ 

L'alternanza non è pensata dal legislatore come strumento d'integrazione scolastica, ma di fatto lo 

può diventare perché la dimensione dell'alternanza è da considerarsi come una dimensione 

didattica 

a tutti gli effetti. Tale percorso ha una importante valenza formativa ed educativa che va ad 

operare 

sia nell'ambito cognitivo, che in quello sociale e dell'autonomia. Organizzata in maniera accurata, 

offrirà agli alunni l'inconsueta opportunità di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, 

migliorando così sia la motivazione all'apprendimento che la propria autostima, obiettivo principe 

nel caso di alunni con BES. Progettare e costruire il futuro degli studenti, di tutti gli studenti, è uno 

degli obiettivi principali della nostra scuola e l'alternanza è una possibilità economica e di facile 

realizzazione. Per fare questo il nostro istituto è impegnato nel tessere una rete di relazioni che ha 

posto al centro del percorso formativo l'allievo con le sue caratteristiche e abilità e che parte dalle 

reali opportunità che la comunità locale offre (imprese, servizi, ecc. ecc.), divenendo queste dei 

potenziali partner per la creazione di protocolli per la realizzazione di percorsi d'alternanza. 

Elemento importante di questa concreta collaborazione tra la scuola e la struttura che accoglie è 

l'individuazione di un tutor scolastico che possa seguire, soprattutto nelle prime fasi, lo studente 

nel 

percorso di alternanza scuola lavoro, individuabile nell'insegnante di sostegno per gli alunni 

diversamente abili e nel docente referente/tutor del CdC nel caso di alunni con DSA/BES. Il tutor, 

su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale attività per 

individuare le attività che l’alunno può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio 

e partecipare come tutor, se necessario. Il percorso diventerà parte integrante della formazione 

scolastica dell'alunno, pertanto i crediti formativi acquisiti nel percorso verranno inseriti 

nell'attestato di frequenza rilasciato alla fine dell'iter scolastico nel caso in cui non venga 

conseguito 

il Diploma di qualifica o conclusivo degli studi. 
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Nel GLH operativo e nel GLI si stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di 

alternanza scuola-lavoro, che vengono riferite alla figura strumentale; si tiene conto della 

compartecipazione degli Enti locali (soprattutto per i casi più gravi).  

Il docente di sostegno collabora con la figura strumentale preposta a tale compito, per identificare 

le 

attività che l’alunno con disabilità potrà svolgere e quindi facilitarne l’accesso al tirocinio. Il GT 

fissa le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro e le comunica 

alla figura strumentale. 

Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno 

essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell’inserimento 

del contesto sociale e lavorativo. 

Organizzazione dei percorsi in alternanza. Art. 4 comma 5 

Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati 

in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro e 

risentono 

dell’idoneità delle strutture ospitanti che devono avere capacità strutturali, ovvero spazi adeguati 

per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti 

con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche. 

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti Art. 6 comma 3 

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano 

i percorsi in alternanza sono effettuati a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 

l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità. 
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 VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO CREDITI 

È da ricordare che la normativa prevede che i percorsi di ASL siano oggetto di verifica e 

valutazione da parte dell’istituzione scolastica o formativa. 

L’istituzione scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor esterno, valuta gli 

apprendimenti degli studenti e certifica, su apposito modello, le competenze da questi acquisite, 

che 

costituiscono crediti, sia al fine della prosecuzione del percorso scolastico, sia per gli eventuali 

passaggi nei percorsi di apprendistato. 

L’istituzione rilascia dunque una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di 

ASL mediante esperienze lavorative on stage. 

La legge 107/2015 “BUONA SCUOLA” comma 8, prevede espressamente che nel curriculum 

dello studente sino raccolti tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo  

del lavoro, relativi al percorso di studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli 

insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche il ASL e, alle attività culturali, artistiche 

etc. svolte in ambito extrascolastico 

RESOCONTO PCTO (EX ASL) 

PCTO ANNO 2019-20 a causa della pandemia tutte le attività scolastiche in presenza sono state 

interrotte  3 marzo 2020 quindi i pcto per  le classi terze non sono stati svolti 

 

PCTO ANNO 2020 -2021 

 Nell’anno scolastico 2020-21 a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid- 19, tutte le attività PCTO  

si sono svolte  da remoto   ,  stipulando  convenzioni   con associazioni di categoria  su piattaforme 

fornite dalle stesse  che  hanno gestito i progetti come di seguito: 

 PROGETTO PCTO AIBM  Project  IN MODALITÀ TELEMATICA     

Si è svolto attraverso   video - lezioni di alta formazione  tenute dagli esperti barman   di circa 3 ore 

ciascuna a cadenza settimanale    

In collaborazione con AIBM Project ed il Progetto Rete 
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Titolo: La miscelazione e la degustazione dei cocktails. Viaggio tra vino, arte e territorio. 

37 ore in diretta su ZOOM e 50 ore in modalità asincrona (totale 87 ore) 

1 in orario pomeridiano. 

2 Il progetto realizzato sul canale ZOOM  

Premessa: 

L'Unione Europea ha definito le competenze trasversali come quelle capacità che permettono al 

cittadino di 

agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide 

poste da 

modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con la 

Raccomandazione del 22 maggio 2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le competenze 

trasversali, 

fornendo quindi un quadro completo e strutturato in base agli elementi di competenza specifici. Il 

quadro è 

organizzato secondo quattro aree semantiche 

3: La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in sintesi, si riferisce alla 

capacità di 

gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, per 

creare le 

condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le 

dinamiche 

interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

 La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare 

alla vita 

civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una 

particolare 

attenzione verso il tema della sostenibilità, della conoscenza delle origini del mondo della 

miscelazione e del bartending. 
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 La competenza imprenditoriale consiste invece nella capacità di pensare, gestire e sviluppare 

progetti che 

apportano valore sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi un'opportunità per il 

benessere della società. 

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, infine, implica la 

comprensione e il 

rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi, 

attraverso 

varie forme culturali, creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo 

all'interno 

della società e un impegno ad esprimere il senso della propria funzione. 

Proprio tenendo presente queste competenze trasversali, abbiamo ideato un percorso che parte 

dalle origini 

della miscelazione ed abbraccia tutto il Novecento, sino ai giorni nostri. Tutti gli argomenti sono 

multidisciplinari e sono collegabili ai vari Assi (asse culturare, storico sociale, professionale e così 

via.). verrà 

rilasciato apposito attestato di frequenza e saranno fornite le slides degli incontri. 

CORSO BARMAN 

Le seguenti lezioni sono valide per le classi terza-quarta e quinta 

Lezione 1, corso barman 

https://youtu.be/XHDFT69qANY 

Durata 1:50 

Lezione 2, corso barman 

https://youtu.be/RufzMKlZIOU 

Durata 1:31 

Lezione 3, corso barman 

https://youtu.be/2CBx_hzgCBs 

Durata 1:50 
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Lezione 4, corso barman 

https://youtu.be/96apaVf9iNo 

Durata 1:56 

Lezione 5, corso barman 

https://youtu.be/5j2kqIHzy7k 

Durata: 1:49 

Lezione 6, corso barman 

https://youtu.be/P_aUuVtd0jE 

Durata 2:00 

Lezione sugli analcolici (lezione 7, corso barman) 

https://youtu.be/lmfiZvLSHEQ 

Durata 1:51 

Le tecniche in uso al bar 

Shaker 

https://www.youtube.com/watch?v=3PDwVamvaFE 

Mixing glass 

https://www.youtube.com/watch?v=ikWKNc6uX2s 

Direttamente nel bicchiere 

https://www.youtube.com/watch?v=42hT0zxc2Qc 

STORIA DELLA MISCELAZIONE 

I cocktail IBA dagli anni 60 agli anni 80 

https://youtu.be/jn4OEiqHkv0 

Durata 2:00 

4 e 5 

I cocktail IBA: sintesi dal 1993 a 2020 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

139 
 
 

https://youtu.be/3p0Rixm1QoA 

Durata 2:19 

4 e 5 

La miscelazione del Ventennio 

La miscelazione negli anni Ruggenti, alcune curiosità su quelli che sarebbero diventati i 

cocktail IBA. 

https://youtu.be/E3q_EwtK4Vw 

Durata 59:48 

Lezione su liquori, vini liquorosi, aperitivi in bottiglia 

https://youtu.be/y8HWbHWl8I0 

durata 2:17 

Triennio 

Lezione su distillati e whisky 

https://youtu.be/9v2ijR5FvXo 

Durata 2:28 

Triennio 

La birra 

https://youtu.be/f2kGB7lU2ZU 

Durata 1:39 

classe 4 e 5 

Il Dark n stormy cocktail 

https://youtu.be/K_IQLmkMhl0 

Durata 2:26 

classe 4 e 5 

Il caffè 



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE  
ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

140 
 
 

https://youtu.be/pxD29UFEUOQ 

Durata 1:58 

Triennio 

Gli amari 

Il mondo degli amari e come miscelare 

https://youtu.be/oqCWMHgqUQk 

Durata 53:53 

Classe 4-5 

Il software di settore 

Uno sguardo al software del settore ristorativo 

https://youtu.be/E7efEW1Gc0s 

Durata 12:56 

Classe 4-5 

Il colloquio orale: strategie 

Il colloquio orale: strategie ed esempi per l'esame di Stato 

https://youtu.be/hrlYLg4vqBw 

Durata 11:21 

Classe 4-5 

IL MONDO DEL BAR E DELLA MISCELAZIONE 

Il mondo degli Spiriti chiari 

Introduzione alla distillazione ed alcuni spiriti chiari (Gin, Vodka, Tequila, Mezcal) 

https://youtu.be/CyE99WzVoG4 

Durata 12:41 

Classe terza in su 

Gli spiriti chiari del Centro America 
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Rum, Tequila e Mezcal 

https://youtu.be/QjiWJ1hVdpA 

Durata 15:37 

Classe 4 e 5 

Il mondo dei cocktail IBA: il Dark & Stormy 

Il Dark & Stormy è il cocktail più amato dai velisti. Scopriamo il perché. 

https://youtu.be/lTxqsTzqTsM 

Durata 18:09 

Classe 4 e 5 

Il mondo dei cocktail IBA: il Bramble 

Curiosità sul cocktail Bramble, cocktail IBA della categoria New Era Drinks 

https://youtu.be/ESzROhJREdU 

Durata 14:03 

Classe 4 e 5 

Il mondo dei cocktail IBA: Il Negroni del Conte 

Presentazione del cocktail Negroni, la storia, le origini, il Novecento e lo stile liberty. 

Videolezione multidisciplinare che abbraccia Sala e vendita, italiano, storia, letteratura e 

cinema. 

https://youtu.be/91d4oVE5PGY 

Durata 10:27 

Classe 4 e 5 

I Corpse Reviver 

Un viaggio attraverso la storia di alcuni cocktail leggendari IBA 

https://youtu.be/nQRxA6q9wPQ 

Durata 14:44 
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Classe 4 e 5 

Il Martini Dry 

Alcune curiosità sullo storico cocktail IBA 

https://youtu.be/yteAPFr2wG4 

Durata 7:50 

Classe 4 e 5 

Cocktail IBA: Il Bellini e l'arte 

Curiosità sul Bellini e sul mondo dell'arte 

https://youtu.be/sPk3lmip97g 

Durata 14:33 

Classe 5 

Versione lunga e approfondita 

https://youtu.be/jhhcl4mdLt0 

Durata 57:53 

Classe 5 

Cocktail IBA: il Bronx 

Alcune curiosità sul cocktail internazionale Bronx 

https://youtu.be/XzPI7a-Wkk8 

Durata 5:38 

Classe 4 e 5 

Tecniche di miscelazione: lo shaker, l'uso del jigger e esempio pratico 

L'utilizzo dello shaker, teoria e pratica. 

https://youtu.be/5znwWVpbm7o 

Durata 12:52 

Classe 3 
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Il cocktail, origini, curiosità e uso del mixing glass 

Video lezione che parla del cocktail, della miscelazione e dell'utilizzo del mixing glass. 

https://youtu.be/6MDJeEw3ye4 

Durata 23:02 

Classe 3-4-5 

Marc de Champagne 

Viaggio nel mondo della "grappa" francese 

https://youtu.be/Y2oIska88-c 

Durata 1:22:52 

Classe 3-4-5 

La figura del bartender 

Differenze di vedute tra il bartender anglosassone e quello italiano. La miscelazione negli 

anni Venti. 

https://youtu.be/BYNdw8X2MvM 

Durata: 49:33 

Classi 3-4-5 

Curiosità sui cocktail IBA 2020 

https://youtu.be/0CdZNPllnAE 

Durata 1:00 

classe 3-4-5 

PERCORSO ENOLOGIA. 

La Campania, il Vesuvio DOP, viaggio tra arte e territorio 

Non solo enogastronomia, ma anche viaggio nel territorio della Campania, con alcuni 

monumenti tipici 

https://youtu.be/yzfOHL-jSZo 
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Durata 31:40 

Per classi dalla terza in su 

La Liguria e il vino Cinqueterre 

Viaggio tra terra, arte e letteratura della Liguria ed in particolare il Golfo dei Poeti e le 

Cinqueterre 

https://youtu.be/GWkBrLqSH4E 

Durata 10:41 

Per classi dalla terza in su 

La Puglia 

Breve presentazione sull'enogastronomia della Puglia, sintesi del Modulo 3 Le eccellenze 

d'Italia, tratta dal testo del Triennio di sala e vendita (Bulgarini editore). 

https://youtu.be/PlKLGXtK88A 

Durata 8:22 

Per classi dalla terza in su 

La Calabria 

Viaggio nell'enogastronomia del territorio calabrese 

https://youtu.be/Tm7dWcugDPA 

Durata 13:40 

Per classi dalla terza in su 

Lazio 

I vini del Lazio 

https://youtu.be/wOkTIuZiWG8 

Durata 1:06 

Per classi dalla terza in su 

I vini della Toscana: Lucca 
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Un breve viaggio nel Vino, arte e territorio in Toscana, in particolare a Lucca 

https://youtu.be/LqXFSSIaEsI 

Durata 44:25 

Per classi dalla terza in su 

I vini dell'antica Roma 

Visita virtuale a Villa Regina a Boscoreale (NA) 

https://youtu.be/6nVJUaNOuQw 

Durata: 28:25 

Per classe quinta 

Come si abbinano i vini al cibo 

Le principali "scuole" di pensiero 

https://youtu.be/-7d8mE_G7mc 

Durata 12:29 

Per classi dalla terza in su 

Abbinamento vino-cibo: esempio "francese" 

La "scuola" francese di abbinamento del vino al cibo 

https://youtu.be/wZZbhwFEiWk 

Durata 9:51 

Per classi dalla terza in su 

I marchi di qualità 

https://youtu.be/49Vflj4Y4lw 

Durata 19:12 

Classe 4 e 5 

Introduzione al Modulo 7: il mondo del vino 

Introduzione al Modulo 7 del libro del primo biennio che ha per tema il mondo del vino. 
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Origini e curiosità, tratte dal testo. 

https://youtu.be/VTEn5W0ruXM 

Durata 7:28 

Classe 4 e 5 

ATTIVITÀ IN MODALITÀ 

SINCRONA DALLE ORE 16,00 ALLE 18,00  

 2 febbraio 2021 Prima lezione: come si degusta un cocktail. 

 4 febbraio 2021 Seconda lezione: l’analisi degli elementi che 

compongono un cocktail.  

 

PCTO ANNO 2021 -2022  

 Il lavoro svolto riguardo il progetto PCTO (ex alternanza scuola/lavoro). Quest’anno, anche a 

causa dei problemi legati alla pandemia, l’Istituto ha aderito ad un progetto a distanza chiamato La 

miscelazione avanzata ed il Grande libro del cocktail, tenuto dal prof. Luigi Manzo.   

Le lezioni sono state distribuite in 50 ore, in orario pomeridiano, alcune in diretta su Zoom ed altre 

in modalità asincrona, in maniera tale da poterla rivedere anche in un secondo momento. Inoltre, 

sono stati previsti dei quiz di verifica per ripassare le nozioni, con l’ausilio della piattaforma 

Kahoot.  

Il calendario è stato strutturato su due (massimo tre) pomeriggi a settimana. Per le dirette, si è 

usata la piattaforma ZOOM, per la modalità asincrona invece le lezioni si potevano vedere (o 

rivedere) su Youtube, su link riservato. Le comunicazioni per gli studenti, con orari e link, sono 

state date attraverso un canale Telegram riservato. Di seguito le lezioni svolte durante il corso ( 

terminato il 4 maggio). 

Infine per ogni studente è stato consegnato il libro Il grande libro del cocktail, Sandit Libri edizioni.  
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Programma svolto del corso PCTO AIBM 

1 

   Corso degustazione cocktail 

Prima lezione: come si degusta correttamente un cocktail. Iniziamo dalle basi  

Il Fernandito cocktail 

2 Cinema, serie TV e cocktail. Che significato hanno i cocktails nel cinema. I più citati.  

 Sala e vendita, storia, italiano, alimentazione, marketing 

3 Corso degustazione cocktail 

Seconda lezione: I cocktail aperitivi e le caratteristiche degli stessi. 

Il Fernandito. 

4 Il Bellini, dal bicchiere alla lattina. Il fenomeno dei ready to drink  Sala e vendita, DTA, 

alimentazione, marketing 

5 Corso degustazione cocktail   

Terza lezione: I cocktail con sfumature fruttate. L’esame olfattivo di alcuni liquori utilizzati nella 

miscelazione dei cocktails IBA. L’utilizzo dei succhi e la struttura del cocktail analizzata per 

elementi (1 ora) 

6 Il mito del Sassicaia. Origine e storia di uno dei vini più celebri della Toscana. Il fenomeno dei vini 

come beni di rifugio.  

7 Corso degustazione cocktail 

Quarta lezione: I cocktail con sfumature aromatiche ed after dinner. Perché gli after dinner non 

sono “digestivi”. Le componenti dolci e le creme di liquori.   

8  Lo shaker: dai brevetti del Novecento ai giorni nostri. Gli shaker più curiosi ed inusuali. Sala e 

vendita, alimentazione, storia, italiano 

9 Corso degustazione cocktail 

Quinta lezione: Guida al liqueur tasting. Descrizione di 6 prodotti diversi (distillati e liquori). Alcuni 

cocktail della miscelazione classica degli anni Trenta spiegati. Sala e vendita, alimentazione 

10 La stile Tiki, la miscelazione, il Ron, Rum e Rhum. La tratta degli schiavi e la nascita del Rum.

 Sala e vendita, storia, italiano, alimentazione, geografia 
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11 Corso degustazione cocktail 

Sesta lezione: L’utilizzo degli amari nella miscelazione. Guida al liqueur tasting. Descrizione di 4 

prodotti diversi (distillati e liquori). Sala e vendita, arte e territorio, geografia 

12 Tequila, Mezcal e Pulque. I distillati del Messico e l’influenza nella miscelazione. 

 Sala e vendita, Storia, alimentazione  

13 I cocktail IBA del 2020. L’attuale codificazione IBA, cosa è cambiato. Sala e vendita 

14 La miscelazione del Ventennio ed i suoi protagonisti. Sala e vendita, Storia, Italiano, 

alimentazione 

15 Alcuni suggerimenti per il colloquio orale per l’esame di Stato o comunque per realizzare un 

colloquio. 

16 Quiz su Kahoot conclusivo di autoverifica. 

Inoltre gli allievi hanno svolto 10 ore di orientamento in aula con il tutor scolastico e 20 ore di 

eventi organizzati dalla scuola ( gare del settore, visite in azienda, manifestazioni) 

Valutazione complessiva del percorso 

Nel  triennio  gli studenti hanno partecipato ad eventi e manifestazioni sia interni che esterni alla 

scuola. In tali occasioni hanno avuto la possibilità di sperimentare le funzioni di figure 

professionali. Attraverso l'esperienza pratica maturata  sia nelle strutture ristorative e  ricettive, 

sia durante i corsi gli allievi hanno potuto consolidare le  conoscenze acquisite nel corso degli studi 

e testare le proprie attitudini, arricchire la formazione  con l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mondo del lavoro  . Gli allievi hanno acquisito competenze e abilità come: cooperazione e 

saper lavorare in gruppo doti relazionali orientamento al cliente, saper lavorare con  pazienza e 

spirito d’osservazione buona manualità, precisione. 

Il tutor scolastico ha inoltre, curato   gli aspetti burocratici e prodotto i seguenti documenti:  

• Autorizzazioni genitori 

• Registri firme 

• Convenzione stipulata con l’azienda; 

• Progetto; 

• Attestati alunni; 

• Questionario di valutazione tutor aziendale; 
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• Questionario di valutazione dello studente; 

• Diario di bordo 

• Patti formativi; 

• Relazione tutor interno; 

DATA    15/05/2022                                                   IL TUTOR 

                                                                    Prof.ssa    LUCIA AMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA, 15/05/2022     IL COORDINATORE DI CLASSE 

        Biancardi Carmelina 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Maione Rosa Italiano/Storia  

Crisci Carolina DTSAR  

Tortora Francesco Scienze degli alimenti  

De Riggi Stella Inglese  

Biancardi Carmelina Francese  

Abbate Francesca Tedesco  

Napolitano Giuliano Scienze motorie e sportive  

Petillo Antonietta Religione  

Amato Lucia Lab. Serv. Enogast.settore Sala e 

Vendita 
 

Mari Aniello Lab. Serviz. Enog. Settore Cucina  

Magnotti Silvana Sostegno  

Tufano Tommaso Matematica  

   

   

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Sabrina CAPASSO 


