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1. 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 è 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. 
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1.2. Territorio e capitale sociale. 

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

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

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

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

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. 
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 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 

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 

Il 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, 

https://www.aibmproject.it/
https://www.aibmproject.it/
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promozione e vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli 

aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in relazione al territorio 

  

2.2 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

Servizi di Enogastronomia 

 
 

 

 

 

CODICI ATECO 

 

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 

RISTORAZIONE 

55 - ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 
56 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI 
SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.21.00 - CATERING PER EVENTI, BANQUETING 

 

SEP 23 (Servizi Turistici) 

ADA.23.01.02 - ADA.23.01./02 

 
NUP 

5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione 

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilate 
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2.3 Percorso formativo per nuclei tematici 

ITALIANO  UdA I - Il valore dell’esperienza 

Società e Cultura nell’età Postunitaria. 

Naturalismo e Positivismo in Europa. 

G.Verga:”I  Vinti” e “La fiumana del progresso”. 

 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

La visione del mondo  e la poetica nell’età del 

Decadentismo: G.D’Annunzio, G. Pascoli. 

 

UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

La scrittura di un mondo: 

diario di bordo e relazione di stage. 

 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Il romanzo nel Novecento: l’inetto in Italo Svevo  e la 

crisi di identità in Luigi Pirandello. 

Tra le due guerre: la lirica di Saba, Ungaretti e Montale.  
STORIA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Le problematiche dell’Italia Postunitaria. 

L’epoca della società di massa: economia, politica e 

cultura. 

  

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

L’Europa dei Nazionalismi e la prima guerra mondiale. 

La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. 

Il Fascismo  e la realtà sociale italiana. 

Hitler e il mito della Grande Germania. 

 

UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

La scrittura di un mondo: 

diario di bordo e relazione di stage. 

 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

La seconda guerra  mondiale;  la Resistenza; Il quadro 

Internazionale del dopoguerra . 

  
INGLESE UdA I - Il valore dell’esperienza 

Articolazione enogastronomia 

Titolo: On the spot - Practising for a successful  career 

Enogastronomy  - quality labels 

International Enogastronomy: Renè Redzepi, Heston 

Blumenthal 

Catering Land Scenarios: Coffee Break, Business Lunch 

and Gala Dinner 

Articolazione Sala e vendita 

Titolo : On the spot: Practicing for a successful  career 

 Catering for special events: coffee breaks. 

 The business, the cocktail party and gala dinner. 

 New Trends: The business lunch. 

Articolazione acc.turistica 

I have a dream….to become a successful hospitality 

expert 

WHY LONDON? London’s landmarks. Getting around 

London’s landmarks. Aspects of Victorian London.  
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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 

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 



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

12 
 

le monde du travail : Le stage 

La recherche d’un emploi : travaillez votre CV 

Articolazione acc.turistica 

Le stage, les offres d’emploie et les opportunités 

d’emploie à l’Italie et à l’étranger (les offres et le C. V.) 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Articolazione enogastronomia 

Tour culinaire à travers quelques régions françaises : 

La Provence ,La Champagne, L’Alsace, La Bretagne, La 

Normandie. 

Des spécialités françaises : goûts et saveurs des plats 

traditionnels 

Articolazione Sala e vendita 

Un voyage  à travers quelques régions  vinicoles 

françaises 

Appellations des vins français 

La dégustation des vins. 

Articolazione acc.turistica 

Parcours à travers les monuments et les touristiques en 

France et pays francophones. 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Articolazione enogastronomia 

Travailler dans les différents lieux de l’œnogastronomie. 

Composer un menu équilibré  

L’alimentation équilibrée et Pyramide alimentaire. 

Articolazione Sala e vendita 

Le régime méditerranéen. 

Alimentation équilibrée. 

La pyramide alimentaire. 

Articolazione acc.turistica 

Une balade à travers la gastronomie régionale. 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Articolazione enogastronomia 

Les produits typiques du terroir 

Le régime crétois: l’huile d’olive 

La cuisine régionale  italienne 

Les tomates ,la mozzarella, la pizza. 

Articolazione Sala e vendita 

Le stage en entreprise. 

le droit du travail en Italie et en France. 

La méthode HACCP. 

Relazione sullo stage. 

Articolazione acc.turistica 

Itinéraire de la France. 

Couleurs et saveurs: les différents circuits. 

TEDESCO UdA I - Il valore dell’esperienza 

Articolazione enogastronomia 

Die Bewerbung 

Der Lebenslauf 

Das Praktikum 

Auf der Suche nach Personal 

Articolazione Sala e vendita 

Die Bewerbung 

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 
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Oktoberfest  

Articolazione Sala e vendita 

Bier und Weinarten 

Qualitätskategorien 

Wein empfehlen und beschreiben 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Articolazione enogastronomia 

Ernährungsformen 

Diätformen  

Konservierung Hygiene und HACCP 

Articolazione Sala e vendita 

Ernährungsformen 

Diätformen  

Konservierung, Hygiene und HACCP 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Articolazione enogastronomia 

Typische produkte aus Italien 

Das Olivenol, die Tomaten und die Mozzarella 

Die regionale Küche in Italien 

Articolazione Sala e vendita 

Typische produkte aus Italien 

Das Olivenol, die Tomaten und die Mozzarella 

Die regionale Küche in Italien  
MATEMATICA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Funzione reale di variabile reale 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Limite di una funzione 

Funzione continua 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Derivata di una funzione 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI UdA I - Il valore dell’esperienza 

Innovazione di filiera  

Sviluppo sostenibile 

Nuovi prodotti alimentari  

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Sicurezza alimentare 

Qualità degli alimenti 

Alimentazione equilibrata  

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Tipologie  dietetiche 

 Dieta nelle diverse condizioni fisiologiche e in 

particolari situazioni patologiche  

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura 

del cibo 

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 
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Cultura del cibo e consuetudini alimentari nelle grandi 

religioni 

ENOGASTRONOMIA UdA I - Il valore dell’esperienza 

La sicurezza nel processo produttivo dei piatti. 

Agricoltura biologica. 

Articolazione Sala e Vendita 

Tecniche di cottura e presentazione del piatto. 

La pianificazione del settore cucina. 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Le tecniche di catering. 

L’arte del banqueting. 

Il cuoco e la qualità degli alimenti. 

Articolazione Sala e Vendita 

L’organizzazione del personale di cucina e la sicurezza 

del posto di lavoro. 

 UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 

crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Intolleranze e allergie alimentari. 

Predisposizione di menu coerenti con le esigenze della 

clientela, in relazione a specifiche necessità dietologiche.  

Articolazione Sala e Vendita 

Il menu tra tecnica, arte e informatica 

SALA E VENDITA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Elaborazione e realizzazione di proposte di cucina alla 

lampada. 

Produzione di cocktails, applicando le corrette tecniche 

di miscelazione 

Articolazione Cucina 

Distinguere i vari tipi di menù, realizzare la carta dei 

vini. 

L’offerta enogastronomica: l’utilizzo degli alimenti e 

bevande. 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Enografia nazionale ed internazionale. 

Principali metodi di abbinamento vino – cibo. 

Articolazione Cucina 

Enografia nazionale e internazionale. 

Le abitudini alimentari: i prodotti tipici 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Realizzazione di buffet e banchetti. 

Tecniche di degustazione, servizio ed abbinamento. 

Articolazione Cucina 

Principali metodi di abbinamento vino-cibo. 

Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela. 

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. 
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ACCOGLIENZA TURISTICA UdA I - Il valore dell’esperienza 

Il marketing in albergo 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

La vendita dei servizi alberghieri 

La qualità in albergo 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Regolamentazione dei rapporti con il cliente 

La direzione dell’albergo 

SCIENZE MOTORIE UdA I - Il valore dell’esperienza 

Ambizioni, tenacia e idoli sportivi (1 ora) 

Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 

allenamento per migliorare la propria efficienza fisica e 

saperla mantenere. (3 ore)  

Sistema endocrino (3 ore) 

Conoscenza ed applicazione dei fondamentali degli sport 

di squadra (9 ore) 

Verifica pratica e teorica (2 ore) 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 

Lo sport come opportunità di incontri e scambi culturali 

(2 ore) 

Sistema nervoso applicato al movimento. Lo stress (2 

ore) 

Conoscenza dei principi igienici e scientifici essenziali 

per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 

l’efficienza fisica. Conoscenza ed informazioni relative 

all’intervento di primo soccorso. (4 ore) 

Conoscenza di uno sport di squadra privilegiandone la 

tecnica e la tattica, svolgendo anche compiti di giuria ed 

arbitraggio. (10 ore) 

Verifica pratica e teorica (2 ore) 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

Efficienza fisica per consentire all’individuo di poter 

svolgere la propria attività lavorativa in modo ottimale: 

postura, atteggiamento e condizionamento psico-fisico. 

(4 ore) 

Valorizzare le abilità motorie e successivamente le 

tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 

appropriata e controllata.(4 ore) 

Attività in ambiente naturale muoversi all’aria aperta (2 

ore) 

Verifica pratica e teorica (1 ora) 

UdA IV - Territorio: aromi e colori 

Imparare facendo: partecipare – interesse – abilità – 

autostima (1 ora) 

Utilizzare software più comuni per produrre ipertesti 

relativi alle attività motorie proposte. (5 ore) 

Pratica di varie attività sportive, sia individuali che di 

squadra, per scoprire e valorizzare attitudini, capacità e 

preferenze personali. (5 ore) 

Verifica pratica e teorica (1 ora)    

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE UdA I - Il valore dell’esperienza 

UdA II - Pennellate di gusti e di sapori  

 

UdA III - Progetto Alternanza opportunità di crescita 

umana e professionale: "Tutti a tavola" 

 

IV - Territorio: aromi e colori  
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2.4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO 

D’ANNO 

Allo scopo di favorire il recupero ed il consolidamento-rinforzo degli apprendimenti per quegli 

alunni che, alla fine del primo quadrimestre avevano raggiunto solo parzialmente gli obiettivi 

programmati, è stata prevista una pausa didattica nel mese di febbraio c.a.  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. 

 

A conclusione del percorso di recupero in itinere, sono stati somministrati test orali e/o pratici per 

valutare l’eventuale superamento delle lacune pregresse. 

 

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 semistrutturate; 

• prove scritte; 

• prove scritte guidate: analisi del testo, saggio breve, tema; 

• trattazione sintetica d’argomento; 

• quesiti a risposta multipla e singola. 

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 

In merito all’Educazione Civica è stato effettuato il seguente percorso: 

CLASSE QUINTA- INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA CUCINA 

TITOLO:IO, CITTADINO EUROPEO 

DISCIPLINE 
MONT

E 

ORE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILIT

À 

 

 

 

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 

 

3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 
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LINGUA 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 ELENCO DEI CANDIDATI 

 
Nr. Cognome Nome 

1 Alfieri  Severino 

2 Auriemma  Francesco Saverio 

3 D’Onofrio Francesco 

4 De Matteo  Claudia 

5 Di Lorenzo  Ludovico 

6 Madonna Aurora 

7 Matrisciano Marco 

8 Mosca Gennaro 

9 Muzio Mayra 

10 Scialò Roberta 

11 Sivero Francesco 

12 Vernace Michele 

13 Zurolo Mario 

 

 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  

 

 
COMPOSIZIONE  

Maschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ripetenti 0 Allievi diversa nazionalità, 

ma in Italia ormai da molti anni. 

 

Femmine 4 Ripetenti seconda volta 0 Allievi con diversa abilità -  PEI  

Differenziata 

 

    Allievi con DSA o con BES 1 

Studenti provenienti da altri Istituti nell’ultimo anno 0 
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PROVENIENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E STABILITÁ DEI DOCENTI 

• Provenienza scolastica degli alunni:  

ANNO 

SCOLASTICO 

Dalla stessa 

sezione 

Da altra sezione o 

istituto 
Da altro indirizzo 

2019/20 X   

2020/21 X   

2021/22 X   

 

• STABILITÀ DEI DOCENTI 

 

DISCIPLINA 

3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia Maione Della Pietra Ercole 

Inglese De Riggi Romano Esposito 

 

Francese 

 

Tedesco 

 

De Angelis 

 

Blasio 

Matematica Perna Vitale Vitale 

Scienze degli 

alimenti 

Costanzo Graziano Graziano 

DTSAR Dell’Anno Dell’Anno Dell’Anno 

Enogastronomia Rega Spinosa Passariello 

Sala e Vendita  Farina D’Avino 

Scienze motorie De Sena Ognissanti Curci 

Religione Castaldo Petillo Petillo 

Sostegno De Simone De Simone De Simone 

 

 

 

3.2 Presentazione della classe 

 

La classe V D (articolazione enogastronomia) è costituita da 13 alunni, di cui 9 maschi e 4 femmine. 

All’interno del gruppo classe si segnala la presenza di un alunno diversamente abile, che segue la 

programmazione differenziata. La docente di sostegno lo segue per diciotto ore alla settimana. Inoltre, è 

presente un alunno BES per il quale è stato predisposto un PDP approvato sia dal CdC che dai genitori 

dell’alunno e dall’ alunno stesso. Negli ultimi tre anni il gruppo classe non ha subito nessun tipo di 

variazione se non per la perdita di alcuni allievi che non ne hanno fatto più parte per mancata ammissione 

agli anni successivi o per il ritiro precoce dal percorso scolastico. In linea generale la classe ha acquisito 

un soddisfacente grado di coesione interna anche se non sempre sono stati in grado di affrontare con senso 

di responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica. L’alunno diversamente abile si è sin dal primo 

anno inserito bene nella classe grazie al suo carattere sostanzialmente socievole e alla disponibilità dei 

compagni. Sotto l'aspetto prettamente disciplinare la classe ha tenuto un comportamento globalmente 
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corretto nei vari momenti della vita scolastica; i docenti hanno instaurato e maturato con gli allievi un 

rapporto basato sulla fiducia, sulla disponibilità e sulla cooperazione. Un ristretto gruppo di allievi ha 

partecipato con attenzione e interesse alle attività didattiche interagendo in modo positivo con i docenti, la 

restante parte della classe si è mostrata spesso sempre bisognosa di continue e maggiori sollecitazioni per 

il conseguimento di risultati adeguati alla loro crescita umana e culturale. L’ambiente socio economico e 

culturale di provenienza è molto diversificato, molti allievi hanno sempre presentato particolari attitudini 

e propensione al mondo del lavoro, infatti, alcuni di loro sono già inseriti in contesti lavorativi del settore 

alberghiero.  Anche se molto eterogenea per interessi ed attitudini, la classe risulta essere ben coesa, e si 

osservano dinamiche di collaborazione e di sostegno reciproco, sia sul piano della socializzazione che del 

lavoro scolastico. Relativamente al profitto, all'interno della classe si possono individuare tre fasce di 

livello: la prima è costituita da alcuni allievi che si sono distinti per potenzialità, per rigore, per continuità 

di impegno, pertanto sono pervenuti a una buona formazione culturale; la seconda fascia presenta un livello 

discreto per senso di responsabilità e capacità logico- linguistiche e ha raggiunto un livello più che 

sufficiente di conoscenze; c'è infine una terza fascia di alunni che ha assolto al dovere scolastico con una 

frequenza alterna e discontinua, con una partecipazione non sempre adeguatamente motivata: questi alunni 

hanno raggiunto un livello globalmente sufficiente con una preparazione non del tutto omogeneo ma 

possono comunque essere in grado di sostenere le prove di esame con il possesso delle fondamentali ed 

essenziali condizioni conoscitive e metodologiche. . Per quanto riguarda l’alunno con certificazione BES, 

i docenti, al fine di coinvolgerlo proficuamente nelle attività didattiche, hanno attivato diverse metodologie 

e strategie didattiche come mappe semplificate, esercizi facilitati.  
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3.3 PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 

 
 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.  

 

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; 
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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 quattro nuclei tematici. 

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 fino ai primi di marzo, 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. 

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 quattro nuclei 

tematici. 

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 fino ai primi di marzo, con le seguenti modalità: 

 

• Ripresa degli argomenti con spiegazione alternativa per tutta la classe; 
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• 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.  

 

3.4 MODALITA’ DI VERIFICA 

L’attività di verifica degli obiettivi raggiunti è stata svolta mediante somministrazione di prove scritte ed orali 

sugli argomenti di indirizzo trattati. Le prove scritte sono state di vario tipo: strutturate, semi-strutturate e 

libere. Si è trattato principalmente di esercizi di lettura e comprensione, traduzioni, produzione di brevi testi 

scritti, test di accertamento di strutture e funzioni della lingua, risposte a domande aperte. Le prove orali sono 

state principalmente interrogazioni, esposizione degli argomenti trattati, interventi da posto: all’alunno è stato 

richiesto di sintetizzare oralmente gli argomenti trattati. In tal modo, se ne è potuta constatare la conoscenza, 

valutarne l’abilità di analisi/sintesi e verificarne l’acquisizione delle competenze. 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. 

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 

 
Prova pratica di laboratorio 

X 
Prodotti multimediale 

 
Altro: 

 
Risultati ottenuti in concorsi, progetti 

professionalizzanti, culturali, ecc. 

 

 

3.5 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. 

  

Metodi e Strumenti didattici utilizzati dal consiglio di classe: 

Lezione frontale e partecipata, discussione guidata, partecipazione ad attività extra-curriculare, attività di 

laboratorio, lezione interattiva, problem solving, lavori di gruppo (esercitazioni, relazioni), assegnazioni di 

compiti di tutoraggio agli alunni. 

3.6 Progetti e/o attivita’ integrative (culturali e professionalizzanti) svolti 

 

Durante l’anno scolastico, gli allievi sono stati coinvolti nel progetto PCTO e nel progetto 

Orientamento sia in modalità telematica che in presenza. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

Progetto / Attività Docente proponente Periodo Numero studenti 

Alternanza scuola-

lavoro 

Passariello Antonio I° quadrimestre Tutta la classe 

Progetto Orientamento Varriale 

Mariacostantina 

I° /II° quadrimestre Tutta la classe 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/2022 

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; 
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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. 
 

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. 
 

FF.SS: Varriale Mariacostantina 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
Nei giorni 11 e 12 maggio 2022 sono state somministrate rispettivamente, la simulazione della prima prova 

scritta di Italiano e della seconda prova di Scienze degli Alimenti. (Allegato1: testi delle simulazioni con le 

relative griglie di valutazione). 

 
 

 
 
 

3.7 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

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

appartenenza civica a una comunità - adotta i seguenti criteri: 

1. 1. la valutazione del comportamento avviene in sede di scrutinio intermedio e finale. Il voto, 

su proposta del docente coordinatore, è attribuito collegialmente dal CdC; 

 

2. 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 del 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 apprezzabili di 

coscienza civile e sociale. Un voto inferiore a sei/decimi, in sede di scrutinio finale, 

 
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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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 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.  
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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 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; 
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- 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. 

 

 

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. 
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Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione. Buon livello di autonomia e 

responsabilità nel processo di ricerca, 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto 

Conoscenze 

Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali. 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. 

Sintesi parziale con alcuni spunti critici. Uso 

corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. 

Discreto livello di autonomia e responsabilità nel 

processo di ricerca, documentazione di giudizi e 

nell’autovalutazione 

BASE 6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente guidata. 

Sintesi delle conoscenze se opportunamente 

guidate; analisi adeguata e corretta. Uso 

sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

PARZIALE 

5 
Insufficiente in 

maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità 
Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta 

e generica. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se 

guidata. 

4/3 
Insufficiente in 

maniera grave 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle 

articolazioni logiche. 

Abilità 
Esposizione stentata, lessico inadeguato e non 

specifico. 

Competenze 
Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi essenziali. 

2/1   

  

 

  

Vengono attribuiti in caso di rifiuto e/o non svolgimento della prova di 

verifica proposta (voto 2 la prima volta; voto 1 la seconda volta). 
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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 

 

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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3.8 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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PROGRAMMI  

 

 ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Ercole Antonietta 

 

L’ETA’ DEL REALISMO: 

• I caratteri generali 

• La poetica 

• Il Positivismo 

• Il Naturalismo 

• Il Verismo 

G.VERGA: 

• La biografia 

• Il pensiero 

• I romanzi giovanili 

• I romanzi romantico-sentimentali 

• La svolta verista 

• I Malavoglia 

• Mastro don Gesualdo 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Rosso Malpelo 

2. I “Vinti” e la fiumana del progresso ( Prefazione de I Malavoglia)  

3. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (la famiglia Toscano) 

4. L’addio di ‘Ntoni 

5. La roba 

6. La morte di Gesualdo 

IL DECADENTISMO: 

• Caratteri generali 

• La genesi del Decadentismo 

• La poetica 

• I temi 

• Il Decadentismo in Italia 

G.PASCOLI: 

• La biografia. 

• La visione del Mondo 

• La poetica del “fanciullino” 

• L’ideologia politica 
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• I temi della Poesia pascoliana 

• Le soluzioni formali 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Il fanciullino che è in noi 

2. X agosto 

3. Novembre 

4. La mia sera 

 

G. D’ANNUNZIO: 

• La biografia 

• Il rapporto con il Decadentismo europeo 

• Confronto con Pascoli 

• Il pensiero, la poetica e le opere 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti 

2. Il programma politico del Super Uomo 

3. La sera fiesolana 

4. La pioggia nel pineto 

 

ITALO SVEVO: 

• La biografia 

• La cultura e il pensiero 

• I tre romanzi 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Il ritratto dell’inetto 

2. Il fumo 

3. La morte del padre 

4. La salute malata di Augusta 

LUIGI PIRANDELLO: 

• La biografia 

• La visione del mondo 

• La poetica 

• Le opere 

Spiegazione, analisi e commento di: 
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1. Il treno ha fischiato 

2. La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

3. Nessun nome 

 

L’ERMETISMO: 

• Caratteri generali 

• Contenuti e forme della poesia ermetica 

• La poesia ermetica e il Fascismo 

    

G.UNGARETTI: 

• La biografia 

• La poetica 

• Le opere 

• Lo svolgimento dei contenuti e delle forme della poesia 

• “L’ultimo Ungaretti” 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Veglia 

2. San Martino del Carso 

3. Mattina 

EUGENIO MONTALE: 

• La biografia 

• Il pensiero 

• La poetica. 

• Le opere 

Spiegazione, analisi e commento di: 

1. Meriggiare pallido e assorto 

2. Spesso il male di vivere ho incontrato 

Il testo in uso è stato: 

Le occasioni della letteratura di G. Baldi - S. Giusso - M. Razzetti - G. Zaccaria  

Casa editrice Pearson Paravia. 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                               LA DOCENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Antonietta Ercole 
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STORIA 

DOCENTE: ERCOLE ANTONIETTA 

 

L’ITALIA E L’ETA’ GIOLITTIANA 

• Il drammatico inizio di secolo 

• La salita al potere di Giolitti 

• Le riforme 

• Il meridione e il mondo contadino 

• Le “oscillazioni di Giolitti” 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Le ragioni profonde della guerra 

• Una guerra di logoramento 

• L’Italia in guerra 

• La svolta del 1917 e la fine della guerra 

LE CONSEGUENZE DELLA GRANDE GUERRA 

• La pace di Versailles 

• La crisi economica 

• La crisi dell’egemonia europea 

• Le trasformazioni economiche e sociali nel dopoguerra 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• La Russia all’inizio del secolo 

• La rivoluzione di febbraio 

• La rivoluzione di ottobre 

• La nascita dell’URSS 

IL FASCISMO 

• Crisi e malcontento sociale 

• Il dopoguerra e il biennio rosso 

• Il Fascismo: Nascita e presa del potere 

• La Dittatura totalitaria  

• La politica economica interna ed estera 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

• I ruggenti anni 20 

• La crisi del 1929 

• Il New Deal 
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IL REGIME NAZISTA 

• La repubblica di Weimar 

• Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

• La dittatura Nazista 

• La politica economica 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• La guerra in Europa e in Oriente 

• L’Operazione Barbarossa 

• Pearl Harbor 

• L’Europa dei lager e della Shoah 

• La svolta della guerra 

• La guerra di liberazione 

LA GUERRA FREDDA 

• Dalla pace alla guerra fredda 

• Il piano Marshall 

• Il blocco occidentale e quello orientale 

• La sicurezza nel processo  

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                    LA DOCENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Antonietta Ercole 
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Lingua Inglese 

Prof.ssa Esposito Carolina 

 

FOOD ALLERGIES AND INTOLERANCES 

HYGIENE AND FOOD SAFETY 

FOOD CONTAMINATION 

FOOD AS ART 

SUSTAINABILITY; ORGANIC FOOD AND GMOs 

SLOW FOOD MOVEMENT 

FOOD PRESERVATION METHODS 

MOLECULAR GASTRONOMY 

FUSION CUISINE 

COFFEE BREAK,BUSINESS LUNCH, COCKTAIL PARTY, GALA DINNER 

ITALIAN ENOGASTRONOMY TOUR : CAMPANIA SICILY,AND EMILIA ROMAGNA 

GRAMMAR REVISION 

UK: THE BREXIT. 

 

 

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                              LA DOCENTE 

                                                                                                          Prof.ssa Carolina Esposito 
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Lingua Francese 

Docente prof.ssa Blasio Maria 

Nucleo tematico N.1 il valore dell’esperienza 

Le stage, offre d’emploi, opportunités de travail à l’étranger et en Italie, le C V et le contrat de travail. 

-Le travail en cuisine: organisation et précautions pour la sécurité alimentaire 

-HACCP 

Intolérance alimentire 

-Conservation des aliments  

-Allergies et intolerances  

-La farine- le pain –hors d’oeuvre 

Les sauces-les legumes les epices 

Nucleo Tematico N.2 Pennellate di paesaggi: gusto e sapori 

Cibo e Natura 

Parcours à travers quelques villes françaises :Traditions gastronomiques, attraits touristiques 

La cuisine Française à travers les siècles 

Du XVI siècle au XX siècle 

Tours gastronomiques en Bretagne, Bourgogne                                                                                     

Nucleo Tematico N.3 Progetto Alternanza: Opportunità di crescita umana e professionale. 

-Les saveurs de Naples: les spécialités culinaires. 

Nucleo Tematico N.4 Il territorio: cultura, aromi, colori e sapori 

-Itinèraires de voyage et de gout en Italie: Naples 

-La ST.Valentine 

Contenuti Grammaticali: 

-Passé composé 

-Gallicismes 

-Le pluriel et le feminin 

-Impératif 

La forme interrogative 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                  LA DOCENTE 

                                                                                                                  Prof.ssa Maria Blasio 

 



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

44 

MATEMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA Vitale Carmela 

1. Richiami 

• Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte 

• Sistemi di disequazioni 

 

2. FUNZIONI 

• Le funzioni e la loro classificazione 

• Il dominio e il segno di una funzione 

• Le proprietà di una funzione 

• Funzioni pari e funzioni dispari 

• Funzioni crescenti, funzioni decrescenti e funzioni monotone 

 

3. LIMITI 

• Definizione di intorno 

• Punti di accumulazione 

• Approccio intuitivo al concetto di limite 

• Definizione di limite 

• Limite destro e limite sinistro 

• Operazioni sui limiti 

• Limiti in forma indeterminata 

 

4. FUNZIONI CONTINUE 

• Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

• Punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

 

 

 

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                     LA DOCENTE 

                                                                                                              Prof.ssa Carmela Vitale 
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SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: PROF.SSA Flavia Graziano 

 

Nuove tendenze di filiera  

Evoluzione dei consumi Alimentari in Italia 

Sicurezza alimentare e filiera produttiva  

Innovazione nei processi di conservazione e cottura 

Filiera corta e sviluppo sostenibile 

Nuovi prodotti alimentari – Additivi alimentari 

Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 

Contaminazioni biologiche 

Malattie da contaminazione microbiche 

Funghi  microscopici - Parassitosi da protozoi e da metazoi 

Nuove patologie infettive di origine alimentare 

Alimentazione equilibrata e LARN 

Bioenergetica 

Valutazione dello stato nutrizionale 

LARN e dieta equilibrata 

Linee guida per una sana alimentazione italiana 

Alimentazione nello sport 

Alimentazione nella ristorazione collettiva 

Tipologie dietetiche 

 

Dieta in particolari condizioni patologiche 

Obesità-Aterosclerosi-Ipertensione-Diabete-Gotta 

Alimentazione e cancro 

Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 
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Malnutrizione e carenza di nutrienti 

Alcol etilico e alcolemia  

Relazioni tra nutrienti e patologie 

Allergie ed intolleranze alimentari 

Malnutrizione: un problema globale 

 

Consuetudini alimentari nelle grandi regioni e cultura del cibo 

Nascita delle religioni 

Prescrizioni alimentari nelle grandi religioni 

Antropologia alimentare e cultura del cibo 

Alimentazione e diffusione dell’uomo 

Esempi di modelli alimentari nel mondo  

                                                       

 CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                      LA DOCENTE 

                                                                                                         Prof.ssa Flavia Graziano 
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ENOGASTRONOMIA-SETTORE CUCINA 

DOCENTE: Prof. Antonio Passariello 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA,FILIERA CORTA E 

“KM 0” 

➢ agricoltura biologica in Europa 

➢ mercato europeo dei prodotti biologici 

➢ agricoltura dei prodotti biologici in Italia 

➢ filiera corta 

➢ tipologie di filiera corta 

➢ canale corto 

➢ vendita diretta 

➢ il “km 0” 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 
➢ diete per allergie e intolleranze  

➢ differenza tra allergia e intolleranza 

➢ informazioni sulla presenza di sostanze allergeniche 

➢ allergia alle proteine dell’uovo 

➢ la dieta del soggetto allergico alle uova 

➢ allergia alle proteine del latte vaccino 

➢ la dieta del soggetto allergico al latte vaccino 

➢ allergia ai legumi, alle arachidi, alla frutta secca, alla soia. 

➢ la dieta del soggetto allergico ai legumi, alle arachidi, alla frutta 

secca, alla soia. 

➢ intolleranza al lattosio, al glutine (celiachia), 

➢ come preparare e somministrare un pasto privo di glutine. 

➢ favismo 

➢ la diffusione di allergie e intolleranze è in aumento,vediamo i 

motivi. 

➢ come vivere con un allergia alimentare 

➢ test diagnostici. 

 

 

IGIENE E SICUREZZA IN 

CUCINA 
➢ le contaminazioni chimiche degli alimenti 

➢ la contaminazione fisica degli alimenti 

➢ la contaminazione biologica degli alimenti 

➢ la formazione degli alimentaristi 

➢ l’applicazione dell’HACCP 

➢ il piano di autocontrollo 

➢ l’igiene delle mani,della persona, degli ambienti e delle 

attrezzature, degli utensili. 

➢ prevenzione antinfortunistica sul lavoro. 

➢ obblighi riguardanti il datore di lavoro e dei lavoratori. 

➢ i rischi nelle aziende ristorative. 

 

QUALITA’ CERTIFICAZIONE E 

ALIMENTI MODERNI. 
➢ la qualità alimentare e le esigenze di garanzia. 

➢ l’applicazione di standard volontari e certificabili. 

➢ la certificazione. 

➢ dop. 

➢ igp. 

➢ stg. 

➢ pat. 

➢ de.co. 

➢ il disciplinare di produzione degli alimenti certificati. 

➢ elementi del disciplinare. 

➢ alimenti integrali,light e dietetici,fortificati,funzionali. 

➢ ogm. 

➢ etichettatura e tracciabilità degli ogm. 

➢ tracciabilità. 
IL CATERING. ➢ la normativa, le caratteristiche, le modalità del catering. 
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➢ la distribuzione con il legame:fresco- crudo.  fresco –caldo, 

refrigerato, surgelato. 

➢ varie forme di catering. 

➢ la ristorazione commerciale. 

➢ la ristorazione aziendale. 

➢ il ticket restaurant. 

➢ la ristorazione viaggiante. 

➢ il catering a domicilio. 
IL BANQUETING ➢ definizione di banqueting. 

➢ il mercato del banqueting. 

➢ il banqueting cerimoniale, aziendale, private, congressuale. 

➢ banqueting manager. 

➢ l’organizzazione di un evento 

➢ la cucina ,l’approviggionamento,la conservazione, l’elaborazione, 

il confezionamento,  la finitura,  la cottura. 
IL BUFFET ➢ definizione del buffet. 

➢  servizi a buffet. 

➢ le regole tecniche per preparare un buffet. 
 

 

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                        Prof.re Antonio Passariello 
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 SALA E VENDITA 

Docente: D’Avino Rosario 

 

-La produzione vitivinicola: il vino e l’enologia; la viticoltura; le fasi della produzione del vino e i 

sistemi di vinificazione; la cantina; la figura del Sommelier. 

-La normativa del settore vitivinicola: Normativa Nazionale; Comunitaria; Il disciplinare di 

produzione e L’etichetta. 

-I vini speciali: i Passiti, Liquorosi e Spumanti. 

-Le tecniche di produzione dei vini Spumanti: metodo Classico e Martinotti. 

-Lo Champagne. 

 -Enogastronomia Regionale: i prodotti tipici. 

-La produzione vitivinicola delle regioni italiane: la caratteristica della produzione italiana; la 

produzione regionale. 

 -Il Catering; Il Banqueting; La preparazione di un evento speciale. 

-Il Menu; Le tipologie di Menu; L’offerta enogastronomica, la carta dei vini.  

-L’analisi delle Caratteristiche organolettiche del vino; La Sommellerie; L’abbinamento tra 

cibo/vino.  

-I Cocktails: Definizione e composizione; L’organizzazione, tecnica di miscelazione, preparazione e 

decorazione; La cultura del bere miscelato e il bere responsabile. 

 - I cocktail IBA 

Per il programma svolto si è utilizzato il libro di testo e gli appunti di materiale integrativo. 

 

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                                IL DOCENTE 

                                                                                                           Prof.re Rosario D’Avino 
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DIRITTO E TECNICA AMMINISTRATIVA 

Docente: DELL'ANNO NICOLA 

• IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE. 

• GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI. 

• IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE. 

• GLI ORGANISMI E LE FONTI NORMATIVE INTERNE. 

• IL MARKETING. 

• MARKETING STRATEGICO. 

• MARKETING OPERATIVO. 

• WEB MARKETING (MARKETING DIGITALE). 

• MARKETING PLAN. 

• LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE. 

• IL BUDGET. 

• BUSINESS PLAN. 

• LE NORME PER LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA. 

• LE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E DEI LUOGHI DI LAVORO. 

• LE NORME DI IGIENE ALIMENTARE E DI TUTELA DEL CONSUMATORE. 

• I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE. 

• I CONTRATTI DELLE IMPRESE DI VIAGGIO. 

• I RAPPORTI TRA TO, ADV, IMPRESE RICETTIVE E IMPRESE DI TRASPORTO. 

• ABITUDINI ALIMENTARI. 

• I MARCHI DI QUALITÀ ALIMENTARE. 

Cicciano, lì 15 Maggio 2022                                                                                          Il Docente 

Prof. Nicola Dell’Anno 
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Scienze Motorie 

Docente: Curci Andrea 

- Storia dell’ed fisica nel periodo fascista dal 1914 al 1933 

- Il CONI 

- Le Olimpiadi 

- Le Para Olimpiadi  
- Anatomia e Fisiologia umana:  

  

Il lavoro muscolare  

La contrazione muscolare  

                   Il meccanismo di riproduzione energetica  

L’ATP e le vie di riproduzione  

- Educazione alimentare:   

L’alimentazione nell’attività sportiva  

La malnutrizione: Obesità, Anoressia, Bulimia e Diabete  

- Educazione alla Salute:  

                   Le droghe   Il Doping  

- Primo soccorso:  

  

 Ustioni, Ferite, Emorragie   

- L’etica dello sport, Il fair play sportivo  

  

- La Pallavolo:  

 

          Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra      

- Il Calcio:  

                         

      Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra          

- Il Basket:   

                            

     Gioco, regolamento, fondamentali individuali e di squadra   

- Esercitazioni pratiche: Tennis tavolo, Pallavolo,Basket,Calcio 

 

CICCIANO, lì 15/05/2022                                                                              IL DOCENTE 

                                                                                                            Prof.re Andrea Curci 
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RELIGIONE 

DOCENTE: PROF.ANTONIETTA PETILLO 

 
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, lì 15/05/2022                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                         Prof.ssa Antonietta Petillo 
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RELAZIONI FINALI  

ITALIANO 

DOCENTE: Prof.ssa Ercole Antonietta 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VD è formata da 13 alunni, di cui uno diversamente abile che ha seguito la programmazione 

differenziata e un alunno Bes per il quale è stato predisposto il PDP. Nel corso dell’anno scolastico la classe 

ha evidenziato difficoltà nell’approccio allo studio talvolta mnemonico, spesso finalizzato alle prove e non ad 

un apprendimento sedimentato. L’attenzione durante le attività è molto migliorata, ma le consegne da parte di 

un gruppo di studenti non sono state sempre rispettate. Gli allievi, dopo un periodo di ansia e incertezze, dovuto 

al perdurare dell’emergenza sanitaria, hanno mostrato una più attiva partecipazione e un impegno proficuo. 

Per il profitto della classe si possono individuare diversi livelli di preparazione: un gruppo di alunni è in 

possesso di strumenti linguistici e capacità organizzativa autonoma che permettono loro di muoversi con 

sicurezza nella disamina dei fatti letterali, altri hanno acquisito una preparazione adeguata, infine un numero 

esiguo, meno costante, ma anche più lento rivela una preparazione con conoscenze e capacità rielaborative 

appena accettabili. Per la necessità di modulare le lezioni in modo da rafforzare il metodo di studio e le 

competenze linguistiche di base, la scansione degli argomenti ha subito qualche taglio. 

In riferimento agli obiettivi educativi riportati nella programmazione iniziale, si può affermare che la classe, 

pur se in modo diversificato: 

- È abituata al lavoro di gruppo; 

- Dimostra maggiore senso di responsabilità; 

- Socializza attraverso il confronto e la collaborazione. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

 

La classe conosce: 

 

 le linee essenziali della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900; 

 gli strumenti e metodi di analisi testuale con risultati diversificati; 

 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; 

 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 
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 problem solving 

 lavori di gruppo 

 discussione guidata 

 

MATERIALI  E STRUMENTI: 

 

 libro di testo 

 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

 saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani 

 

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 collettive volte a 

potenziare le competenze lessicali nonché le capacità di ascolto, lettura e comprensione di un testo. 

 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE: 

                         

La classe ha partecipato a: 

 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Orientamento 

 

 

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, relazioni su lavori individuali o di gruppo; 

 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 degli allievi, 

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 con sicurezza all’interno dei vari periodi della storia letteraria dell’800 e 

del ‘900, 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, lì 15 Maggio 2022                                                                           La docente 

Prof.ssa Antonietta Ercole 

 

STORIA 
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DOCENTE: Prof.ssa Ercole Antonietta 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è formata da 13 alunni di cui uno diversamente abile che ha seguito la programmazione differenziata 

e un alunno BES per il quale è stato predisposto il PDP. Il livello di conoscenze e competenze raggiunto da 

una parte della classe può ritenersi sufficiente. Un gruppo esiguo di alunni ha seguito la trattazione degli 

argomenti, distinguendosi per capacità logiche e riflessive. Non sono tuttavia mancati alunni che incostanti 

nello studio, non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la partecipazione e 

l’attenzione degli allievi alla vita della classe, alcuni hanno mostrato interesse, altri, invece, sono stati 

continuamente sollecitati ad essere più attivi nel dialogo educativo.  

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.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni, pur se in modo diversificato, sono in grado di: 

 rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica;  

 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 della storia dalla fine dell’800 al ‘900; 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Gli alunni sono in grado di: 

 Individuare il contesto storico, culturale e sociale degli eventi; 

 Individuare la relazione causa-effetto; 

 

CRITERI METODOLOGICI  

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: 

 lezione frontale e partecipata 

 lezione interattiva 

 problem solving 

 lavori di gruppo 

 discussione guidata 

 

 

MATERIALI  E STRUMENTI: 

 libro di testo 

 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

 saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani 

 

 

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 collettive volte a 

potenziare le competenze lessicali nonché le capacità di comprensione di un testo storico. 
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PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE:                          

La classe ha partecipato in modalità telematica ai progetti: 

 

Orientamento 

Alternanza scuola-lavoro 

 

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, relazioni su lavori individuali o di gruppo; 

 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 con sicurezza all’interno dei vari periodi della storia dalla fine dell’800 al 

‘900, 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, lì 15 Maggio 2022                                                                                               La docente 

Prof.ssa Antonietta Ercole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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

57 

 

Lingua inglese 

Docente: Esposito Carolina 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI PREVISTE NEL PIANO DI STUDI:99 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 99  

 

INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: 

Lavori di gruppo  

 

 

Lezioni interattive  

 

X 

Lezioni frontali  

 

X 

Discussioni 

 

X 

 

 

VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE 

  1° quadrimestre  2° quadrimestre 

ORALI 2 2 

SRITTE 2 2 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE (sia per gli scritti che per gli orali) 

Interrogazioni  

 

X 

Interrogazioni brevi 

 

Interventi da posto 
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Produzione di testi  

Prove strutturate  

 

Comprensione del testo, risposte aperte tip A 

Multiple choice. 

Lavori di gruppo  

 

 

ATTIVITA’ IN DAD 

 

ALUNNI CHE 

HANNO 

USUFRUITO 

DELLA DAD 

(MODALITA’ 

SINCRONA ED 

ASINCRONA) 

N. ALUNNI  

DELLA CLASSE 

N. ALUNNI FRUITORI DI CUI 

D.A. 

DI CUI BES 

    

PARTECIPAZIONE 

COMPLESSIVA 

 REGOLAR

E 
X RIDOTTA  INSUFFICIEN

TE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

 Competenza alfabetica funzionale 

xCompetenza multilinguistica 

 Competenza matematica  

 competenza scientifica 

 competenza tecnologica 

xCompetenza digitale 

xCompetenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza attiva 

 Competenza imprenditoriale 

xCompetenza in materia di consapevolezza personale ed espressione 

culturale 

 Competenza nel riconoscere i linguaggi grafici e della forma 

 Competenza nel conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle 

arti applicate 
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PIATTAFORME E 

CANALI DI 

COMUNICAZIONE 

xWhatsapp 

xRegistro Elettronico  

 Teams 
xCisco webex 

 Skype 
xE-Mail 

 

GRADIMENTO DA 

PARTE DEGLI 

ALUNNI 

     x ALTO  x MEDIO  □ BASSO  □ NULLO 

METODOLOGIA 

UTILIZZATA   

 

xFlipped classrom 

 Cooperative learning 
xDebate 

 Lavoro in piccoli gruppi 
xLezione frontale in live 

. 

MODALITA’ DI 

VERIFICA DEL 

LAVORO SVOLTO 

xRestituzione del compito 

xProdotti digitali 

 Lavori di gruppo 

 Compiti di realtà 
xInterrogazioni in sincrono 

xPartecipazione/ interesse/impegno/relazione 

 

     

 

  

                                                                           

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI (indicare, per ogni obiettivo, se da tutti gli alunni, da una maggioranza, da 

alcuni) 
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Obiettivo tutti la maggioranza alcuni 

Saper descrivere e parlare di contenuti specifici della 

microlingua. 

 x  

Saper parlare e descrivere contenuti legati al proprio 

quotidiano. 

 x  

Conoscere aspetti morfosintattici ( level A1 – A2 del 

QCER) 

 x  

    

    

 

 

SUDDIVISIONE DELLA CLASSE IN FASCE DI LIVELLO IN USCITA (indicare, per ogni obiettivo, se da 

tutti gli alunni, da una maggioranza, da alcuni) 

 

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 

 LIVELLO BASE  

  

 x  

LIVELLO INTERMEDIO  

 

  X 

LIVELLO AVANZATO  

 

  x 
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INDICAZIONI IN FORMA LIBERA SUI RISULTATI DIDATTICI DELLA CLASSE E SUI 

PARTICOLARI PROBLEMI AFFRONTATI:  

La classe VD, composta da 13 tra cui 4 ragazze e 9 maschi, studenti, che la docente ha conosciuto solo 

quest’anno e che è caratterizzata dalla presenza di alunni con un livello di competenze e capacità molto diversi. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato con un sufficiente interesse alle lezioni anche se, a causa del 

momento storico vissuto, e alle attività in DAD non è seguito un altrettanto proficuo impegno extra-scolastico. 

Proprio per questo motivo, l’insegnante si è vista spesso costretta a ricorrere allo studio guidato in classe 

(individuale e a gruppi), per poter raggiungere gli obiettivi prefissati e portare a termine la programmazione. 

Nonostante queste difficoltà, la classe è riuscita a raggiungere a fine anno un livello di attenzione e 

preparazione accettabile. In merito al rendimento, un piccolo gruppo di studenti, a causa di pregresse lacune e 

difficoltà oggettive, ha raggiunto risultati sufficienti solo grazie agli interventi di cui sopra. Mentre un altro 

gruppo, che si è dimostrato più volenteroso, collaborativo e partecipe, ha raggiunto una buona preparazione. 

Il comportamento degli studenti è comunque sempre stato corretto ed educato nei confronti della docente e si 

è sempre riusciti a lavorare in un clima sereno. 

 

  Cicciano, lì 15 Maggio 2022                                                                                               La docente 

Prof.ssa Carolina Esposito 
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Lingua francese 

 

Docente: Blasio Maria 

 
 

La quinta D enogastronomia è composta da 13 alunni di cui uno segue la 

programmazione differenziata e un altro il pdp . Sotto il profilo didattico, in relazione 

alle competenze, conoscenze e abilità, la classe evidenzia 3 diversi gruppi di livello. 

Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che 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, è riuscito a conseguire la totalità degli obiettivi 

programmati. Un secondo gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno 

discontinuo, ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati. Alcuni manifestano 

ancora difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e 

scritta. Un terzo gruppo che ha maturato conoscenze modeste, a causa di lacune di base 

pregresse, un metodo di studio non adeguato ed interesse e impegno saltuari, ha 

raggiunto la sufficienza. Si sono svolte, pertanto, lezioni aperte ad ogni forma di 

dialogo costruttivo e analitico della materia, specie orientando le varie argomentazioni 

programmate verso basi pratiche attraverso esempi concreti e più vicini ai discenti 

stessi. Questo ha reso più interessante e stimolante la trattazione delle varie 

argomentazioni. Il libro di testo è stato considerato un utile supporto didattico, ma il 

ciclo di lezioni si è comunque 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 dagli 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. Inoltre le attività di recupero sono state svolte in, itinere, nel corso 

dell’anno, sulla base delle necessità riscontrate nelle ore curriculari, con un 

rallentamento nello svolgimento del programma; a questo scopo, sono state effettuate 

in classe, esercitazioni di ripasso a sostegno delle situazioni didatticamente più fragili. 

 

Cicciano, lì 15/05/2022                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                                                                                                                                       

     Prof.ssa Maria Blasio 
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DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

Prof. Dell’ Anno Nicola 

Situazione di partenza della classe 

La classe si è dimostrata disponibile alle sollecitazioni in classe ed alle consegne per casa. 

Alcuni allievi hanno evidenziato un buon livello di autonomia, sono stati seguiti guidati 

passo, passo lungo percorsi conosciti nuovi, soprattutto se implicavano l’utilizzo di 

strumenti matematici. 

L’attività programmata è iniziata riprendendo alcuni argomenti trattati nel secondo 

quadrimestre dell’anno precedente, approfondendone e ampliandone le tematiche in modo 

da introdurre gli allievi alle problematiche tipiche dell’impresa in vista della preparazione 

alla eventuale verifica scritta dell’Esame di Stato. Sempre in vista della seconda prova 

scritta sono state proposte fin dai primi giorni di scuola, esercitazioni in classe e a casa, 

prove a domanda aperta che potevano rimarcare le indicazioni di una traccia d’esame, per 

spronare gli allievi ad esercitarsi in elaborazioni scritte. Gli obiettivi raggiunti sono stati 

parziali, a causa delle sostenute lacune pregresse.  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

La disciplina si è articolata sviluppando competenze per consentire agli studenti di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo 

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità e di individuare le nuove tendenze 

enogastronomiche. Lo svolgimento ha subito una sua rimodulazione soprattutto per ciò che 

riguarda i saperi essenziali in relazione alle problematiche nate con l’interruzione in 

presenza delle lezioni e con l’attività a distanza. Ciò nonostante continue e diversificate 

sono state le strategie didattiche messe in campo.  

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

A) Comportamentali: 

partecipare al lavoro scolastico in modo propositivo 

assumere un atteggiamento collaborativo per poter lavorare in gruppo 

B) Cognitivi: 

saper decodificare un testo scritto  

saper prendere appunti saper comunicare efficacemente utilizzando il linguaggio 

economico aziendale 

valutare in modo consapevole 

assumere un’ottica sistemica 

eseguire i lavori assegnati 

COMPETENZE DI ASSE 



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

64 

Asse storico-sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

Asse matematico 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati ed interpretarli, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

COMPETENZE DISCIPLINARI  

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

prodotti enogastronomici, ristorativi; 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi; 

Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

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

approfondimento disciplinare. 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Competenze relative alla costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Competenze relative al rapporto del sé con la realtà 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare le informazioni 

Competenze relative alle interazioni produttive del sé con gli altri 

Comunicare 

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile 
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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI  

Al termine del corso lo studente dovrà acquisire: 

Nell’articolazione Enogastronomia gli studenti acquisiscono, al termine del percorso del 

processo di apprendimento.  

Conoscenze: 

Conoscere e applicare le tecniche di programmazione e di controllo budgetario. 

Conoscere e applicare le tecniche di comunicazione aziendale e di marketing management 

delle imprese turistico alberghiere e ristorative. 

Conoscere gli strumenti legati alla sicurezza alimentare, igiene e frodi. 

Conoscere gli strumenti legati all’etichettatura dei prodotti ed ai marchi. 

Conoscere le problematiche gestionali nelle imprese ristorative 

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

prodotti enogastronomici, ristorativi ; 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi; 

Applicare le normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti; 

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

approfondimento disciplinare. 

COMPETENZE 

valutare l’efficienza operativa e gestionale di un’impresa ristorativi.  

saper riconoscere un contratto, individuandone gli elementi costitutivi 

Saper analizzare la disciplina giuridica in modo macro  

Individuare e distinguere i principali settori di intervento e i diversi tipi di finanziamenti 

ABILITA’ 

Essere in grado di affrontare un problema od un caso semplice formulando in modo 

autonomo la traccia delle procedure per la sua soluzione 

  Essere in grado di affrontare utilizzando le capacità logico-   l’attitudine a risolvere     

problemi. 

Essere in grado di utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare. 

CRITERI METODOLOGICI 

Lezione frontale – lavori di gruppo- problem solving. 
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Il lavoro didattico è diviso in moduli e ciascun modulo, di ampiezza diversa è strutturato 

in unità apprendimento.   La struttura modulare consente una verifica in itinere del livello 

di raggiungimento degli obiettivi prefissati e permette la modificazione di un’unità 

didattica o del modulo stesso senza dover mettere in discussione l’intero progetto. È infatti 

importante realizzare una gestione flessibile delle diverse situazioni formative proprio per 

adattare il percorso alle esigenze e agli interessi della classe e per creare itinerari 

differenziati. 

 Le varie tematiche saranno affrontate avvicinando gli allievi alla discussione 

sull’argomento partendo da esempi reali che possono stimolare l’apprendimento e 

successivamente il corretto approfondimento. Numerose saranno le verifiche formative e 

sommative per il controllo in itinere concorre nel far conseguire agli allievi i seguenti 

risultati di apprendimento. Tale patrimonio di base sarà finalizzato alla crescita delle 

capacità logico-espressive dell’allievo, e all’acquisizione progressiva di autonomia e 

sviluppo dell’attitudine ad affrontare e risolvere problemi. 

Materiali e strumenti 

Il metodo di lavoro si baserà: 

lezione frontale dell’insegnante; 

schemi riepilogativi o riassuntivi. 

simulazioni di situazioni reali; 

schede di stimolo: lettura di quesiti e formulazione di una breve soluzione motivata; 

esposizione guidata degli allievi: 

Per informazione più dettagliate si rimanda alla programmazione modulare allegata. 

 

 FORME DI VERIFICA DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Orali (n* 2 per quadrimestre) 

scritte (di tipo tradizionale, test a risposte aperte e/o chiuse, mappe concettuali) 

formative (verifica del livello di conoscenza in itinere a tale scopo verranno utilizzati 

esercizi strutturati e semistrutturati) 

sommative (verifica del raggiungimento degli obiettivi al termine del modulo si farà uso 

sia di domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi e di 

elaborazioni su traccia (per le verifiche scritte). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto, per l’attribuzione del voto e del giudizio, di quanto stabilito dal 

Consiglio di Classe. 

L’insegnante si baserà comunque: 

 sui risultati delle verifiche sommative 
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 sui risultati delle esercitazioni assegnate per casa 

 sui progressi rispetto alla situazione di partenza sulla partecipazione al lavoro scolastico 

 sulla capacità di organizzare lo studio 

 sul raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali fissati 

 sui progressi manifestati in termini di conoscenze, competenze e capacità dei livelli minimi 

di accettabilità per l’accesso alla classe successiva nelle riunioni di dipartimento. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla programmazione modulare allegata 

Attività Interdisciplinari: tutte le attività progettate sono state interdisciplinari e strutturate 

in 4 nuclei tematici.  Il 3° nucleo tematico ha riguardato l’ASL. 

Attività di recupero  

Al termine di ogni prova sommativa sono state individuate le carenze, definite le modalità 

di recupero (attività di supporto e tutoraggio, recupero in itinere e non ) e realizzate le 

attività di recupero (lezione dialogata, lavoro di gruppo, correzione lavori individuali).                                             

Progetti, attività integrati 

La classe ha partecipato a diverse iniziative di tipo integrativo soprattutto quelle previste 

per le attività di orientamento in uscita: partecipazione al “salone dello studente” Mostra 

d’oltremare Napoli;   

Gli studenti incontrano l’amministratore delegato di Bakery & Love, ideatore della catena 

degli omonimi store. 

FORME DI VERIFICA DEL PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Orali (n* 2 per quadrimestre) 

scritte (di tipo tradizionale, test a risposte aperte e/o chiuse, mappe concettuali) 

formative (verifica del livello di conoscenza in itinere a tale scopo verranno utilizzati 

esercizi strutturati e semistrutturati) 

sommative (verifica del raggiungimento degli obiettivi al termine del modulo si farà uso 

sia di domande a risposta aperta (per le verifiche orali) sia di esercizi applicativi e di 

elaborazioni su traccia (per le verifiche scritte).) 

La valutazione terrà conto, per l’attribuzione del voto e del giudizio, di quanto stabilito dal 

Consiglio di Classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I parametri ritenuti fondamentali per la valutazione sono i seguenti: 

l’applicazione e il metodo di studio 

l’acquisizione di contenuti 

la capacità espositiva, critica e di analisi 
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il livello di informazione e formazione globale. 

La valutazione e di fine periodo e di fine anno deve tenere conto dei seguenti fattori: 

della progressione rispetto ai livelli di partenza in rapporto alle capacità del singolo dei 

livelli rilevati in partenza riferiti alla classe del percorso di apprendimento relativamente 

alle conoscenze acquisite e alle abilità raggiunte degli elementi non cognitivi: 

partecipazione, impegno, metodo di studio, eventuali difficoltà di salute e di rapporto dei 

livelli minimi di accettabilità per l’accesso alla classe successiva fissati nelle riunioni di 

dipartimento. 

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla programmazione modulare allegata 

    

Cicciano 15/05/2022                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                                      Prof.re Nicola Dell’anno 
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Matematica 

Prof.ssa Vitale Carmela 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 13 alunni di cui 4 femmine e 9 maschi. All’interno del gruppo classe si segnala 

la presenza di un allievo DA che segue una programmazione differenziata e un alunno BES. All’interno della 

classe, in merito all’apprendimento, si possono distinguere tre fasce di livello, nelle quali è possibile 

individuare un gruppo  di alunni motivati e particolarmente interessati alla materia, che di conseguenza ha 

conseguito ottimi risultati; un altro gruppo, che rappresenta la maggior parte, è costituito da alunni che si sono 

impegnati in modo abbastanza costante ma non sempre proficuo ed un terzo gruppo di alunni che si sono 

impegnati con più superficialità anche perché, evidentemente, non hanno mai messo a punto un metodo di 

studio costante ed efficace o talvolta a causa di una frequenza irregolare. È da sottolineare che, a prescindere 

dai risultati, tutta la classe ha mostrato un buon livello di interesse per la disciplina, partecipando sempre 

attivamente durante le lezioni. A livello disciplinare non sono mai emerse difficoltà o comportamenti scorretti: 

il clima relazionale è risultato positivo e collaborativo. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della programmazione iniziale che non è stata 

rispettata in quasi tutte le sue parti infatti, nel corso del secondo quadrimestre, è stata rimodulata e adattata alle 

nuove attuali esigenze. Gli argomenti sono stati presentati in modo semplice pur mantenendo il rigore e la 

precisione concettuale e terminologica che la materia necessita ed è stato dato ampio spazio alle applicazioni 

ed agli esercizi. 

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;  

 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.  
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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.  

Gli obiettivi specifici realizzati s’incentrano, oltre che su questioni teoriche, sugli aspetti relativi 

all’utilizzazione di metodi, strumenti e tecniche risolutive applicate alle parti algebriche ed analitiche e 

sinteticamente sono i seguenti:  

 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI DA 

Tutti Maggioranza Alcun

i Conoscenza dei contenuti (vedi programma) x   

Saper calcolare il dominio di una funzione algebrica razionale x   

Saper calcolare il dominio di una funzione algebrica irrazionale  x  

Saper utilizzare le regole del calcolo infinitesimale  x  

Saper utilizzare le regole del calcolo differenziale x   

Saper studiare e rappresentare graficamente funzioni omografiche  x  

 

COMPETENZE E ABILITÀ 

I “modelli” matematici sono stati utilizzati non solo per conoscere il valore strumentale della matematica, 

ma anche per potenziare le strutture logiche: tuttavia gli obiettivi didattici, perseguiti in termini di competenze 

e abilità, sono stati raggiunti in modo accettabile. 

COMPETENZE/ABILITÀ 
RAGGIUNTE DA 

Tutti Maggioranza Alcuni 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo per determinare gli elementi 

caratterizzanti una funzione (dominio, punti d’intersezione con gli assi, zeri, 

segno, parità …) 

 

x  

Utilizzare le funzioni per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 
x   

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 
 x 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 
x   

 

CRITERI METODOLOGICI  

L’approccio formativo è stato sempre calibrato alla specificità dell’alunno, facendo leva sulle sue reali 

risorse. Così, per esempio, è stata adottata una strategia didattica che simultaneamente tenesse conto sia dello 

stile cognitivo di tipo visivo-spaziale, che di quello di tipo verbale-analitico. Infatti, gli interventi didattici sono 

stati fatti sia tramite istruzioni scritte che tramite istruzioni verbali orali, impartite sempre 

contemporaneamente. Si è cercato inoltre di adottare, sia un metodo induttivo che, dall’analisi di dati 

particolari pervenisse alla formulazione di leggi o categorie generali, sia un metodo deduttivo che sviluppasse 

la capacità di individuare nessi e inferenze per ricavare elementi conoscitivi specifici. 

La metodologia di lavoro ha assunto modalità diversificate, utilizzando: a) la lezione partecipata, per 

costruire un percorso di apprendimento legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove 

nozioni si integrassero con le conoscenze precedenti, le consolidassero e da queste si sviluppassero; b) la 

lezione frontale per la presentazione di percorsi e per trasmettere definizioni, concetti o tecniche nuove; c) la 

discussione guidata in classe per apprendere la strategia di risoluzione di esercizi e problemi, per confrontare 
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diverse strategie tra loro, per valutare i risultati ottenuti; d) il coinvolgimento  attivo degli studenti nel discorso 

educativo - didattico in vario modo (domande, interventi, riflessioni critiche, ecc…), per cercare di far loro 

acquisire spontaneamente un atteggiamento indagatore e per l’acquisizione di un sapere non riproposto 

passivamente, ma riorganizzato autonomamente; e) esercitazioni guidate per affrontare gli esercizi in modo 

critico e per stimolare l’interesse e l’attenzione dei discenti; f) l’utilizzo di reti e strumenti informatici per 

attività di studio, ricerche e approfondimento.  

I contenuti sono stati proposti usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto il più semplice e 

fruibile possibile per rendere più agevole la comprensione; gli obiettivi da conseguire sono sempre stati 

anticipatamente definiti, al fine di favorire la motivazione e la consapevolezza. 

I successivi livelli di approfondimento, infine, sono stati realizzati nell’ambito di una visione a “spirale” 

del processo di insegnamento-apprendimento e affrontati ogni volta con analisi maggiore. 

 

MATERIALI  E STRUMENTI 

Lavagna, libri di testo, libri non di testo, per approfondimento, materiale integrativo rielaborato dal 

docente, schede strutturate, mezzi informatici e audiovisivi. 

 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI  

     Durante l’anno, i docenti di tutte le discipline di studio hanno elaborato e strutturato un percorso formativo 

interdisciplinare , fondato su quattro nuclei tematici unitari , intitolati “Il valore dell’esperienza”, 

“Pennellate di gusto e sapore” , “Alternanza: “Tutti a Tavola” e “Il territorio: aromi e colori ”, nuclei che 

sono stati svolti secondo una cadenza temporale stabilita ad inizio di anno scolastico nei dipartimenti.    

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Premesso che il recupero va inteso come processo formativo ordinario e permanente che accompagna 

costantemente lo studente, in particolare gli interventi di recupero dopo i risultati del primo quadrimestre si 

sono svolti, per questa classe, in orario curriculare (in itinere). 

 

FORME DI VERIFICA 

    L’attività di verifica degli obiettivi raggiunti è stata svolta, mediante somministrazione di prove scritte ed 

orali sugli argomenti di indirizzo trattati. Le prove scritte sono state di vario tipo: test a risposta multipla e 

compiti di tipo tradizionale. Le prove orali sono state principalmente interrogazioni, esposizione degli 
argomenti trattati, interventi da posto e su piattaforma digitale durante le video-lezioni: all’alunno è stato 

richiesto di sintetizzare oralmente gli argomenti trattati. In tal modo, se ne è potuta constatare le capacità di 

ragionamento, l’attività personale di studio, i progressi raggiunti e le proprietà di linguaggio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione ha avuto essenzialmente due funzioni: la prima di tipo formativo, utile per controllare la 

modalità in cui si andava sviluppando il processo di apprendimento ed è, spesso, servita a far emergere 

necessità di rinforzo; la seconda di tipo sommativo, che si è collocata al termine di un segmento didattico 

sufficientemente lungo, che è servita per verificare le “padronanze” che ogni singolo alunno era in grado di 

mostrare, rielaborando ed applicando quanto appreso. 

Alcuni alunni hanno pienamente raggiunto gli standard minimi in termini di abilità e di conoscenze, che erano 

stati prefissati inizialmente, gli altri se ne sono avvicinati a fatica. I migliori risultati sono stati ottenuti da 

coloro che hanno mantenuto un impegno costante durante l’anno scolastico, mentre per gli altri le carenze 

accumulatesi e il disinteresse con cui hanno affrontato lo studio della disciplina hanno compromesso 

l’apprendimento di alcuni contenuti. Pertanto, nel giudizio complessivo si è tenuto conto, non tanto della 

conoscenza dei contenuti e della capacità di autonomia nello svolgimento degli esercizi proposti, ma 
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soprattutto o, in alcuni casi, unicamente della partecipazione alle lezioni, dell’interesse mostrato e dei 

progressi, seppure minimi, registrati durante l’anno scolastico. 

 

 

Cicciano, lì 15 Maggio 2022                                                                                            La Docente 

Prof.ssa Carmela Vitale 
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Enogastronomia 

DOCENTE: Prof. Antonio Passariello 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V sez. D ristorazione assegnatami per l’insegnamento di ENOGASTRONOMIA-settore cucina è composta da 

n° 13 alunni di cui N°4 donne e N° 9 maschi. Di cui 1 alunno che segue una programmazione differenziata e 1 alunno 

BES. 

I discenti, corretti e abbastanza disciplinati, hanno partecipato al dialogo didattico educativo e tecnico pratico, 

evidenziando tra loro un buon affiatamento. Solo parte della classe ha affrontato lo studio con buona volontà e impegno. 

Alcuni discenti si sono distinti per la serietà con cui si sono dedicati allo studio, denotando buone capacità esecutive e 

rielaborativi ed un organico metodo di studio. La programmazione didattica e gli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno 

scolastico sono quelli definiti nella programmazione presentata all’inizio dell’anno. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il programma è stato svolto regolarmente. La trattazione degli argomenti è stata ampia ed arricchita con fotocopie da testi 

e riviste specifiche. E da numerose esercitazioni pratiche di laboratorio e partecipazioni ad  eventi scolastici  

 
OBIETTIVI EDUCATIVII GENERALI 

Finalità formative ed obbiettivi didattici raggiunti. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

Gli alunni al termine del loro percorso scolastico quinquennale hanno conseguito le competenze necessarie per rispondere 

alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento. 

COMPETENZE E ABILITÀ 

In relazione alla programmazione, gli alunni hanno conseguito, le seguenti abilità e competenze; 

• Realizzare piatti con prodotti del territorio. 

• Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento 

 di strumenti, mezzi e spazi. 

• Progettare menu per tipologia di eventi 

• Simulare eventi di catering e banqueting. 

• Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi 

• di intolleranze alimentari. 

• Simulare un piano di HACCP. 

• Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e 

• certificazioni. 

• Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della 

• salute. 

• Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

CRITERI METODOLOGICI  

La metodologia è stata rispondente alle esigenze degli alunni si è cercato di Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. lavoro di coppia, lavoro di piccolo gruppo sia all’interno della classe, Promuovere la 

consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”. L’alunno deve essere 

consapevole delle sue difficoltà, del perché degli insuccessi, dei suoi punti di forza per acquisire forme di 

autonomia consapevoli nello studio. Realizzare percorsi in forma laboratoriale: il laboratorio incoraggia 
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l’apprendimento attraverso il fare, non solo operativo, ma anche mentale. L’apprendimento è l’esito di un 

fare attivo e partecipativo. 

MATERIALI  E STRUMENTI 

libro di testo. 

ricerche di materiale per una visione più ampia dell’argomento. 

Fotocopie da testi e riviste specifiche. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI  

All’interno del consiglio di classe si è deciso di adottare un Nucleo Fondante Pluridisciplinare: i menu e la corretta 

nutrizione,coinvolgendo tutte le materie 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono stati svolti dei recuperi in itinere per rafforzare e consolidare alcune lacune presenti. 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE (CULTURALI E PROFESSIONALIZZANTI), 

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (EVENTUALI) 
La classe è stata coinvolta in alcuni eventi ospitati all’interno dell’Istituto scolastico. 

Ha partecipato ad uscite extra scolastiche a scopo didattico inerente il PCTO. 

FORME DI VERIFICA 

Verifica orale 

esercitazioni pratiche in laboratorio 

test oggettivi come previsti dalla terza prova 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il processo di verifica e di valutazione ha avuto come scopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi ed il corretto 

utilizzo delle tecniche e degli strumenti di laboratorio. Le verifiche sono state effettuate utilizzando verifiche individuali 

(interrogazioni) e collettive (corretto comportamento e compiti specifici assolti nel laboratorio). La valutazione è stata 

indirizzata alla classificazione delle acquisizioni cognitive dei singoli allievi considerando: frequenza, partecipazione, 

impegno e progressione nell'apprendimento. 

L’ alunno DSA si è integrato correttamente nell’ambito classe, riuscendo a raggiungere gli obiettivi 

fissati dal consiglio di classe.  

 
Cicciano, lì 15/05/2022                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                                                                                                 

     Prof.re Antonio Passariello 
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SALA E VENDITA 
DOCENTE: PROF.D’AVINO ROSARIO 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V D si presenta eterogenea, nelle capacità, nella preparazione di base, nell’interesse e nella volontà 

di studio. Infatti si è sempre distinto un gruppo di alunni che ha partecipato in modo serio e motivato al dialogo 

didattico educativo conseguendo dei risultati più che sufficienti. La restante parte della classe ha manifestato 

una maturità meno consapevole e uno studio piuttosto superficiale, impegnandosi nell’ultimo periodo ha 

raggiunto risultati sufficiente. Il metodo di studio seguito dalla classe è stato positivo. Buona parte della classe 

si sono mostrati autonomi e capaci di approfondimento. L’apprendimento è stato nel complesso soddisfacente, 

motivazione generata da una preparazione di base, da una fiducia nelle proprie capacità e da una conseguente 

sicurezza personale.  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il livello medio raggiunto dalla classe può considerarsi più che sufficiente anche se la maggior parte degli 

alunni potrebbe conseguire livelli più elevati. Le numerose assenze effettuate hanno di fatto ridotto il monte 

ore curricolare per cui la programmazione iniziale, tenuto conto anche dei bisogni formativi della classe, ha 

subito qualche modifica. Gli argomenti trattati sono stati semplificati e ridotti per adeguarli alle specifiche 

esigenze. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe, relativamente alle 

capacità di ciascuno. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

Gli obiettivi interdisciplinari mirano al rispetto delle regole, al rispetto dei compiti assegnati, alla capacità di 

operare in gruppo, capacità di autocontrollo, sviluppare le norme dell’etica professionale. 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 

- applicare le normative vigenti nazionali che disciplinano i processi di servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio - Intervenire per la parte di competenza con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta per l’esercizio del controllo di qualità. 

COMPETENZE E ABILITÀ 

- Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche 

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

valorizzando i prodotti tipici. 

- Utilizzare le reti e gli 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 tipici 

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

disciplinare 
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CRITERI METODOLOGICI: lezione frontale DDI, problem solving, flipped classroom 

MATERIALI  E STRUMENTI: 

Proiezioni audiovideo (Lim ), Uso del libro di testo (Editore Hoepli, articolazione sala in cucina), 

Dispense, Riviste e periodici di settore, Lavori di ricerca, Discussioni guidate e colloqui 

in classe, Lavori di gruppo. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI (EVENTUALI) : 

I Vitigni Autoctoni , le denominazione di origine  del territorio e gli abbinamenti secondo le 

differenti tecniche  di degustazione  cibo/vino. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO: 

Sono stati svolti attività di recupero in itinere per gli alunni che presentano difficoltà e attività di 

consolidamento per tutti quei discenti che mostrano più senso del dovere. 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE (CULTURALI PROFESSIONALIZZANTI): 

///////////////// 

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE (EVENTUALI) 

//////////////// 

FORME DI VERIFICA 

 Verifiche orali e scritte. 

Cicciano,11/05/2022                                                                                                            Il docente 

     Prof.re Rosario D’Avino 
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Scienze motorie 

Docente: Curci Andrea 

La classe V° D enogastronomia attualmente risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli di 

preparazione e di partecipazione, sono più che sufficienti, ma molto unita sul piano umano, gli studenti 

risiedono nei comuni e frazioni limitrofe e sono conseguentemente pendolari nella classe sono inoltre presenti 

alunni disabili, il gruppo classe ha espresso un’ottima capacita relazionale, sono vivaci ed hanno dimostrato 

capacità di analisi critica nella disciplina.  Indubbiamente alcuni alunni hanno fatto registrare una buona 

crescita dei livelli di competenza e di consapevolezza, maturando anche un buon spirito critico a questi se ne 

affiancano altri che non sono riusciti ad esprimere al meglio le proprie potenzialità, dovuto anche alla 

sospensione dalla didattica alla Dad. Nel complesso, quindi, i livelli di competenza differiscono a seconda del 

soggetto in questione. Nel caso di una parte della classe, se pure minoritaria, discontinuità nell’impegno e 

nell’attenzione determinando difficoltà nell’elaborazione di strategie di studio affidabili e produttive, con 

conseguente incertezze nella preparazione generale. A fronte del gruppo di studenti sopra descritto, ve ne sono 

stati altri che si sono invece impegnati con diligenza ed applicazione per lo sviluppo di un metodo di studio 

efficace e per il consolidamento e l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze acquisite.  

 

Cicciano, lì 15/05/2022                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                                                                                                      

     Prof.re Andrea Curci 
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RELIGIONE 

Docente: Petillo Antonietta 
 

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

educativo.  
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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 

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, lì 15/05/2022                                                                                                                 La docente 

                                                                                                                                                                                

     Prof.ssa Antonietta Petillo 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 

RELAZIONE FINALE TUTOR 

Prof. Antonio Passariello 

 

PCTO (Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) 

RELAZIONE FINALE TUTOR Prof.re Passariello Antonio 

PREMESSA 

I PCTO (ex ASL) sono 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  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 potenzialità, 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 complementarietà 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 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 dei pcto 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 è la capacità di 

ridisegnare il piano di studi ordinario in termini di competenze e di identificare in esso quelle che possono 
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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 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’  I PCTO 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 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 
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personalità e delle competenze professionali dei giovani • 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.  • 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  3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Classe Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

TOT. 

  Anni Scolastici   

2019/20 

  

2020/21 

  

2021/22 

 

  Formazione Sicurezza   4    

Numero ore percorso 

laboratoriale 

(extracurricolare) 

  26    

  Numero Ore in 

Azienda 

   60          20  

  Visite in aziende del 

territorio 

  10   10   10  

  Orientamento     10  

  Partecipazione eventi   20   20   10  

  Numero Ore Totali   60   90   50   210 

L’attività principale dei PCTO 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 



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

82 

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 dei PCTO.  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.   

PCTO E DISABILITA’  

 I PCTO non pensati dal legislatore come strumento d'integrazione scolastica, ma di fatto lo possono 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 i pcto sono 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 C 

d C 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.  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 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 effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.  



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

83 

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO CREDITI   

È da ricordare che la normativa prevede che i percorsi di PCTO 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 dei PCTO mediante esperienze lavorative on stage.  La legge 107/2015 “BUONA 

SCUOLA” comma 8, prevede espressamente che nel curriculum dello studente siano 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 PCTO, alle 

attività culturali, artistiche etc. svolte in ambito extrascolastico.  

RESOCONTO PCTO   classi terze (EX ASL) ANNO 2019 -2020    

Nell’anno scolastico 2019 -2020 a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid- 19, le attività PCTO    sono state 

interrotte per tutte le classi, di conseguenza gli alunni non hanno svolto le attività.  

 CLASSI QUARTE ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA ANNO 2020-21   

Nell’anno scolastico 2020-21 a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid- 19, tutte le attività PCTO si sono 

svolte da remoto per 60 ore, stipulando convenzioni con associazioni di categoria su piattaforme fornite dalle 

stesse che hanno gestito i progetti come di seguito:  

PROGETTO PCTO FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI IN MODALITÀ TELEMATICA      

 • promuovere percorsi formativi che permettano l'acquisizione di  competenze tecnico-professionali, 

relazionali, manageriali e comunque trasversali, da parte dei giovani, favorendo l'incontro tra le istituzioni  

scolastiche e le unità operative di cucina per la co-progettazione degli  obiettivi di apprendimento e la stipula 

delle relative convenzioni; • attivare iniziative di informazione rivolte alle studentesse e agli studenti e  ai 

docenti delle istituzioni scolastiche degli indirizzi riferiti al settore  cucina , al fine di rendere i percorsi 

formativi quanto più connessi alle  mutevoli esigenze del mercato del lavoro;   

• promuovere l'organizzazione di attività di orientamento per le  studentesse e gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado e per le  loro famiglie, anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei docenti di  

tale grado di istruzione, per favorire scelte consapevoli e informate sulle  filiere formative del settore cucina e 

sulle relative prospettive  occupazionali;   promuovere l'organizzazione di attività di orientamento in uscita a 

livello  territoriale per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di  secondo grado, tenuto conto delle 

prospettive occupazionali offerte dal  territorio, anche nella scelta dei percorsi di studi di livello terziario, sia 

di  tipo universitario che non universitario;   

• promuovere l'inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità, con percorsi formativi dimensionati 

in modo di favorire l'autonomia degli studenti stessi, il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo 

del lavoro.   In particolare, FIC si impegna a:  

 • ricercare e selezionare, anche attraverso accordi di rete, unità operative  o strutture che, a livello territoriale, 

si rendano disponibili ad accogliere  studentesse e studenti in progetti formativi di qualità che li mettano in  

grado di acquisire competenze tecnico-professionali, relazionali e  manageriali utili alla loro futura  

occupabilità ;   

• favorire l'incontro tra le istituzioni scolastiche e le unità operative di cucina mediante azioni e interventi 

informativi e collaborare, insieme alle istituzioni scolastiche, all'attività di co-progettazione dei percorsi 
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formativi in ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa, anche al di fuori delle aule 

scolastiche; 

  • attivare occasioni di confronto e di condivisione con altri soggetti interessati al settore cucina, al fine di 

favorire forme strutturate di collaborazione tra mondo del lavoro e sistema scolastico; • favorire il 

coordinamento delle iniziative sui temi dell'orientamento scolastico, dei percorsi di qualità finalizzati 

all'acquisizione, da parte dei giovani, di competenze tecniche, scientifiche, trasversali, manageriali, e  all'etica 

del lavoro;  

 • mantenere l'iscrizione nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, di cui all'articolo l, comma 41, 

della legge n. 107/2015, tenuto presso le CCIAA.  Il percorso si è svolto attraverso video - lezioni di alta 

formazione tenute dagli chef della FIC di circa 3 ore ciascuna a cadenza settimanale, gli allievi hanno usufruito 

di materiale inviato dagli stessi come ricettari, appunti, ecc.  Le lezioni sono state seguite dagli studenti   guidati 

dal tutor scolastico accedendo ai seguenti link:   

Tomasi 1 prima il gusto  

https://youtu.be/lhe9TNbT0Pk 

Tomasi 2 prima il gusto  

https://youtu.be/1eZQHoIL7RM 

Arte impiatto 1parte 

https://youtu.be/E24FsEdRGTI 

Arte impiatto 2parte 

https://youtu.be/1zlTsqvT4YI 

Non solo dolce! Il vegetale, il sapido, l'agrodolce in un dessert da ristorazione - parte PRIMA 

Antonio Dell'Oro 

https://youtu.be/YaqRsREtj3c 

Non solo dolce! Il vegetale, il sapido, l'agrodolce in un dessert da ristorazione - parte SECONDA 

Antonio 

https://youtu.be/Heo4XeLct4s 

il vegetale al centro con chef Lorenzo Alessio 

https://www.facebook.com/federazioneitalianacuochi/videos/1096050280843978/ 

Dessert da ristorazione 1 parte chef Laudadio 
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https://youtu.be/mggaQiZAF0M 

 

Dessert da ristorazione 2 parte chef Laudadio 

https://youtu.be/khl4_ezKxAE 

Chef Formatore Mauro Sciancalepore - Piatti da banchetti tra innovazione e tradizione 1  

parte  

https://youtu.be/_QhQagCvGOM 

Chef Formatore Mauro Sciancalepore - Piatti da banchetti tra innovazione e tradizione 2  

parte 

https://youtu.be/TmCVW0653ik 

Chef Formatore Michele Ottalevi - Cucina circolare e sostenibile nel banqueting parte 1 

https://youtu.be/r_Uqwphl4rU 

Chef Formatore Michele Ottalevi - Cucina circolare e sostenibile nel banqueting parte 2 

https://youtu.be/7iqWZVcbBpY 

Dessert da ristorazione pastry chef Romano1 parte  

https://youtu.be/50pOJr7CG4Y 

Dessert da ristorazione pastry chef Romano 2 parte  

https://youtu.be/MdCi9WPzGnY 

Chef Formatore Fabio Toso - I lievitati dolci e salati 1a parte  

https://youtu.be/9nfEIbSafq4 

Chef Formatore Fabio Toso - I lievitati dolci e salati 2a parte 

https://youtu.be/zm9H3XuafTw 

Pastry chef Vincenzo Romano 1parte 

https://youtu.be/QQT1UFHzIFQ 
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Pastry chef Vincenzo Romano parte 1 bis 

https://youtu.be/oKUCTXOtXoI  

Pastry chef Vincenzo Romano parte 2 ultima 

https://youtu.be/LnJuZlZrwGs 

Arte dell'Impiattamento e cucina creativa - Parte PRIMA  

Chef Marialuisa Lovari 

https://youtu.be/E24FsEdRGTI 

Arte dell'impiattamento e cucina creativa - Parte SECONDA 

Chef Marialuisa Lovari 

https://youtu.be/1zlTsqvT4YI 

Tecniche di panificazione per la ristorazione - parte PRIMA 

Fabio Toso 

https://youtu.be/0np3W1HaHTY 

Tecniche di panificazione per la ristorazione - parte SECONDA  

Fabio Toso 

https://youtu.be/La6kdDaowZo 

FRATELLI CASOLARO HOTELLERIE S.P.A 

STELLATI PER LA DAD  

COMPTETENZE TRASVERSALI  

• Capacità di diagnosi 

• Capacità di problem solving 

• Capacità decisionali 

• Capacità di comunicazione 

• Capacità di organizzare il proprio lavoro 
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• Capacità di gestione del tempo 

• Spirito di iniziativa 

• Capacità nella flessibilità 

• Capacità nella visione d’insieme 

Video Lezioni con Chef Stellati per gli studenti degli istituti alberghieri 

Solidarietà, formazione e professionalità.  

Queste sono le leve per emergere dagli effetti dell'emergenza Covid e supportare la didattica. 

Un concetto condiviso dalla Fratelli Casolaro Hotellerie S.p.A, azienda leader nel settore Ho.Re.Ca. 

con oltre  

150 anni di storia, e da un gruppo di chef stellati. 

A partire dal 17 febbraio con il format STELLATI IN DAD gli studenti hanno seguito  

gli interventi proposti da una rosa di chef stellati italiani attraverso laboratori interattivi, stimolanti e  

professionalizzanti, allo stesso tempo. 

Le Video -lezioni interattive si sono svolte presso l'area cooking-show di Casolaro Hotellerie, dove 

gli chef  

Hanno realizzato le loro ricette più gettonate. le lezioni sono state seguite in diretta sulla pagina: 

https://www.facebook.com/casolarohotellerie/ 

Gli studenti hanno potuto fare domande allo Chef, chiedere  

chiarimenti in tempo reale e vivere in maniera dinamica ed interattiva la loro esperienza formativa. 

I corsi si sono svolti infrasettimanalmente, martedì - mercoledì , in due fasce orarie: 9:30 oppure 

17:30  

Con durata tra i 45 ed i 90 minuti, a seconda del tempo di preparazione delle ricette. 

CLASSI QUINTE ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA ANNO 2021-22 

A seguito di convenzione stipulata con l’UNIVERSITÀ DEI GUSTI E DEI SAPERI, con sede in 

SANT’ANASTASIA 

(NA), la classe ha svolto il percorso di PCTO denominato “Il Gastronomo”. 
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Un percorso di “addestramento/formazione” alla figura del 

Gastronomo che ha trasmesso competenze trasversali e dinamiche nel campo della gastronomia: 

cucina, macelleria, salumeria, olii, sommelier, panificazione, pizzeria, pasticceria, bar e food-

management. 

Gli allievi hanno completato 40 ore, suddivise in 10 moduli da 4h (non propedeutici tra loro) di 

addestramento e formazione professionale svolta in laboratori tecnici, con attrezzature di ultima 

generazione e postazioni singole per gli allievi, con docenti esperti del settore. Hanno svolto 10 ore 

di orientamento in aula con il tutor scolastico e 10 ore circa di partecipazione a eventi organizzati 

dalla scuola. 

Modulo Pasticceria 

✓ Gli impasti e cotture dei dolci da forno 

✓ Impasti dolci lievitati e fritti 

✓ I dolci lievitati da tradizione 

Modulo Panificatori 

✓ Le diverse farine e i loro impieghi 

✓ I lieviti e la lievitazione ✓ Le ricette di base del pane 

✓ I diversi tipi di pane 

✓ Utilizzo Macchinari e Attrezzature Specifiche 

Modulo Pizzeria 

✓ Esperienze Dirette: “Il Pizzaiolo” 

✓ Impasto a mano 

✓ Staglio dell’impasto 

✓ Stesura 

✓ Condimento 

✓ Cottura 

Modulo Cucina 
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✓ Realizzazione piatti da gastronomia: 

Antipasti 

Primi 

Secondi 

Contorni 

✓ Tecniche di gestione del prodotto nel banco di gastronomia 

✓ Attrezzature specifiche 

Modulo Gastronomia / Macelleria 

✓ Esperienze dirette: “La figura del Macellaio” 

✓ I prodotti pronti a cuocere da banco 

✓ I prodotti cotti da banco 

✓ Preparare il banco vendita 

Modulo Salumeria 

✓ Presentazioni al banco di salumi e formaggi 

✓ Taglio dei salumi e dei formaggi 

✓ Caratteristiche organolettiche 

✓ Degustazione dei salumi e dei formaggi 

✓ Modulo Sommelier 

✓ Il gusto del vino: leggere l’etichetta e identificare i vini 

✓ Tecnica di vinificazione 

✓ Tecnica di degustazione del vino 

✓ Abbinamento con i piatti 

Modulo Food Management 

✓ Amministrare l’azienda turistica 
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✓ Food & Cost 

✓ Gestione Budget 

✓ Analisi Mensili 

Valutazione complessiva del percorso 

Gli studenti durante lo svolgimento dei PCTO 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: 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, capacità di gestire il proprio 

apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, 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. 

• 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 cucina e dei piatti. 

• Capacità di problem solving, di comunicazione, di organizzare il proprio lavoro, di gestione 

del tempo, Spirito di iniziativa, flessibilità, visione d’insieme 

Il tutor scolastico ha inoltre, curato gli aspetti burocratici e ha prodotto i seguenti documenti:  

• Autorizzazioni genitori 

• Registri firme 

• Convenzione stipulata con l’azienda; 

• Progetto; 

• Attestati alunni; 

• Questionario di valutazione tutor aziendale; 

• Questionario di valutazione dello studente; 

• Diario di bordo 

• Patti formativi; 

• Relazione tutor interno; 
DATA            

Cicciano, lì 15/05/2022                                                                                                                    IL TUTOR 

                                                                                                                                    Prof. Antonio Passariello 
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Cicciano, lì 15/05/2022              IL COORDINATORE DI CLASSE 

                ________________________________ 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Ercole Antonietta Lingua e letteratura Italiana-Storia 
 

Passariello Antonio Laboratorio di cucina 
 

Dell’Anno Nicola Diritto e tecnica amministrativa 
 

Esposito Carolina Inglese  
 

Blasio Maria Francese 
 

Graziano Flavia Scienza e cultura dell’alimentazione 
 

D’Avino Rosario Laboratorio di Sala e Vendita 
 

Petillo Antonietta Religione 
 

Vitale Carmela Matematica 
 

 

Curci Andrea 
Scienze Motorie 

 

De Simone Marilena Sostegno 
 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Sabrina CAPASSO 

 



 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

 
Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno di 

care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento di 

qualche amico 
morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 
e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

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

domande proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi 

della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 

 



 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 

Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

PROPOSTA A2 

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 

indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla 

protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel 

brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la 

ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto 

accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, 

dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 

5      «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il 

piombo che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto 
quindici giorni 

10 addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo 

fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è 

una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la 

concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». Altra rapida occhiata di consultazione. 

15 «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte 

informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle 

prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta 

ha le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di 

costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 

20 pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 

catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e 

alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per 

l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a 

questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; 

e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 

25     accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non 

la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, 

siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, 
annuirono. 

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 

accettano o 

30 chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, 

se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione 

che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 

regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli 

con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove 

ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la 



 

35 decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che 

esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, 

ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…». 

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione. 

 

Comprensione e Analisi 

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

domande proposte. 

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori. 

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta attraverso 

riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad accettare 

la protezione della mafia? (riga 24) 

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per spiegare 

l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessicali e sintattiche, 

pause ecc.) è costruito il discorso? 

Interpretazione 

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un 

tema al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche 

cinematografiche, che parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti 

di potere, soprusi e ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, 

utilizzando le tue letture, conoscenze ed esperienze. 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 

“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una 

piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della 

Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne 

condividiamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne 

prendiamo il posto come membri attuali di una vita civile che 

5     si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico 

italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: è come se le vite, 

le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero almeno in 

parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico 

10 e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni 

volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette 

secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per 

annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e 

vitali. 



 

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma 

in modo 

15 straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 

quanto siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In 

un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking 

news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 
fantasy 
20     antirazionalista […]. 

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia 

dell’arte ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente 
25     perduto, diverso, altro da noi. 

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, 

divertente, finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva 

che tende alla felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto 

monumentale italiano ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare 

meno ignoranti. E relativizza la nostra onnipotenza, 

30 mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle generazioni future. 

La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda via al passato, 

la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame 

con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. 

Sostare nel Pantheon, 

35 a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 

Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 

immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità 

che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle 

stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò 

succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 

40  È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, 

ma anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, 

oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza 

salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi 

non salveremo la bellezza»”. 

1 Salmi 71, 7. 

Comprensione e analisi 

1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti per 

sostenere la tesi principale? 

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? Cosa 

contesta di un certo modo di concepire il presente? 

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile conoscere 

attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali differenze? 

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di relazioni 

instaura e tra chi? 

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 

 



 

Produzione 

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico 

quale indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue 

esperienze dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non 

salverà proprio nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 

tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

 
PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 

Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 

«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. La 

conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 metri 

sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e il fumo 

riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, l’equipaggio 

di 

5   un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 

se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte. 

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 

più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 

militari, 

10 chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito ad altre 

esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo l’esplosione. 

Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una missione scientifica 

finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, si sarebbe dovuto 

trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di calore. 

15 Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo l’esplosione, 

una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. […] La cosa 

più 



 

angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli abitati Rongelap e 

Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in 

seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono 

20   sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I 

bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa. 

La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 

un elemento chiamato litio-7. […] 

 

25 Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso 

tempo, geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di 

conquiste che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari 

da megatoni in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni 

democratiche, camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti 

dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, 

30 qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano 

in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del tutto 

consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 

economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una 

vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò la società 

35     umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni 

indigene. 

Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente 

a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la 

nostra comprensione sia spesso limitata?» 
 

Comprensione e analisi 

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti di 

esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione su quella 

che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda parte del testo 

(righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 

(righe 25-26) 

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano in grado 

di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe 

termonucleari». (righe 30-32) 

 

Produzione 

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca 

scientifica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base 

delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 



 

PROPOSTA B3 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 

(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni 

di alcuni protagonisti del XX secolo. 
 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi 

del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba 

atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 

(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata 

condizione umana, sociale, civile, la fine delle 
5     ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. 

Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 

potere, la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha 

trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono 

modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico 

nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille 

10 si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e 

merito dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate 

concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri 

residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni 

di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in 

pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 

15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che 

affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 

fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il 

comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si 

capisce come adesso siamo nell’era del post. 

20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla 

fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione 

Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione 

e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri 

del terrore che per quasi 

25 mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive ma 

consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la 

consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, 

pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si 

agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate 

migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche 
30     delle unità nazionali. 

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 

attraversato dagli uomini in questo secolo.” 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha 

segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 



 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» dopo la 

caduta del muro di Berlino? 

  

Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 

presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? 

A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 

nell’Europa di oggi siano mutati? 

Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale 

e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA C1 

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 

Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo 

la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una 

visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e 

per mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, 

ho fissa nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: 

"Qui è morta la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella 

mattinata del 4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo 

Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto 

Dalla Chiesa è relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e 

determinato, eccelso professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, 

straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante 

qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote 

speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli 

condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta 

alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua 

prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi 

in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche 

energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. 

[…] Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini 

della ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi 

operativi ed ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli 

virtuosi e vincenti soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato 

Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione 

di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla 

Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, 

dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di 

coesione, di fronte comune verso la criminalità e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza 

nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista 

come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle istituzioni sane che tale comunità 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 



 

rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un investigatore, ed accanto a questa 

attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia funzionario di governo ma che 

sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente ed attento alle dinamiche 

criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati dalla mafia. […] 

Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello sdegno, dello 

sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna palermitana 

che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale Pappalardo, 

si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.” 

 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 



 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 

coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a 

dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture 

democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, 

senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
 

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle 

considerazioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Tra sport e storia. 

“Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la 

corsa della vita, anche se è morto da un po’. 

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene 

inciso direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A 

Gerusalemme sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come 

esempio, con il titolo di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della 

Shoah. Se ne parlava da anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, 

ma finalmente il riconoscimento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali 

lungo le strade della sua Firenze. 

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la 

stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto 

nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, 

non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli 

proponeva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti 

falsi e consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino 

pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei 

dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. 

Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. 

Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, 

assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, 

nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del 

reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per 

approfondire le indagini. 
da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 

1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un momento di forti tensioni seguite all’attentato a 

Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia 

personale e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. 

Il campione ha ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 

1943, di salvare moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. 

Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei 

fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è 

probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia come lo sport abbia coinvolto in modo forte e 

profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del mondo. A conferma di ciò, molti regimi 

autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche imprese dei campioni per stimolare non 

solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. 
 

A partire dal contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed 

esperienze, rifletti sul rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con 

riferimenti a episodi significativi e personaggi di oggi e/o del passato. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

 

Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazion

e 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, 

appropriato ed 

efficace 

8-7 

lessico corretto 

e appropriato 

6 

lessico complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico. 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

20-17 

piena 

correttezza a 

livello 

grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

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 

personali.  

10-9 

argomentata, 

coerente, 

originale 

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 

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/assente 

 10 

Capacità di 

comprendere 

il testo nel suo 

senso 

complessivo, 

nei suoi snodi 

10-9 

comprensione 

completa degli 

snodi tematici e 

stilistici e degli 

aspetti formali 

8-7 

buona 

comprensione 

del testo 

6 

comprensione complessiva 

del testo e di alcuni snodi 

richiesti 

5-4 

comprensione 

scarsa o incompleta 

o travisata anche del 

senso generale del 

testo 

3-1 

comprensione 

molto scarsa 

/assente. 

 10 
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tematici e 

stilistici  

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta)  

5 

completa e 

approfondita a 

tutti i livelli 

richiesti 

4 

completa. 

3 

parziale. 

2 

carente rispetto alle 

richieste 

1 

scarsa o gravemente 

carente 

 5 

Interpretazion

e corretta e 

articolata del 

testo 

15-14 

ampia e 

approfondita.  

13-11 

corretta, 

pertinente, 

precisa 

10-8 

complessivamente corretta 

e pertinente. 

7-5 

limitata, 

frammentaria. 

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  
 

 

 
Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

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, 

appropriato ed 

efficace 

8-7 

lessico corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza 

grammaticale; 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

20-17 

piena correttezza 

a livello 

grammaticale, 

16-14 

correttezza 

ortografica e 

grammaticale, 

13-11 

limitati errori 

grammaticali, 

ortografici e di 

punteggiatura 

10-8 

vari errori 

grammaticali, 

sintattici, 

7-1 

numerosi e gravi errori  

 20 



 

ortografico e di 

punteggiatura 

sporadici e lievi 

errori di 

punteggiatura 

ortografici e di 

punteggiatura 

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 

personali.  

10-9 

argomentata, 

coerente, 

originale 

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 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Individuazione 

di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel 

testo proposto 

10-9 

puntuale e 

completa  

8-7 

individuazione 

corretta della tesi 

e riconoscimento 

delle principali 

argomentazioni 

6 

individuazione corretta ma parziale di tesi 

e argomentazioni 

5-4 

individu

azione 

imprecis

a di tesi 

e 

argomen

tazioni  

3-1 

errata o 

assente 

individuaz

ione di tesi 

e 

argomenta

zioni 

presenti 

nel testo  

10 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

20-17 

argomentazione 

coerente e 

completa, con 

utilizzo di 

connettivi 

pertinente ed 

efficace 

16-14 

argomentazione 

sostanzialmente 

coerente, utilizzo 

dei connettivi 

complessivament

e adeguato 

13-11 

argomentazione non sempre completa, 

utilizzo dei connettivi appena adeguato 

10-8 

argomen

tazione 

superfici

ale e/o 

incompl

eta, con 

incoeren

ze, 

nell’uso 

dei 

connetti

vi 

7-1 

argomenta

zione 

lacunosa o 

assente, 

con gravi 

incoerenze 

nell’uso 

dei 

connettivi 

 20 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazion

e. 

10-9 

numerosi, 

pertinenti e 

utilizzati in modo 

congruente e 

personale,  

8-7 

pertinenti e 

utilizzati in modo 

sempre 

appropriato  

6 

pertinenti ma limitati 
5-4 

talvolta 

inappro

priati 

3-1 

scarsi 
 10 

     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  

 

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

INDICATORI      pti pti max 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 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, 

appropriato ed 

efficace 

8-7 

lessico corretto e 

appropriato 

6 

lessico 

complessivamente 

corretto   

5-4 

lessico generico. 

3-1 

lessico scorretto 

 10 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della 

punteggiatura 

20-17 

piena correttezza 

a livello 

grammaticale, 

ortografico e di 

punteggiatura 

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 

personali.  

10-9 

argomentata, 

coerente, 

originale 

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 

indicatori specifici (max 40 punti) 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

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’esposizione 

15-14 

esposizione 

perfettamente 

ordinata e lineare 

13-11 

esposizione 

complessivamente 

ordinata e lineare 

10-8 

esposizione 

sufficientemente 

ordinata e lineare,  

7-5 

esposizione poco congruente 

e parzialmente ordinata  

4- 

esposizione disorganica 

e incongruente  

 

15 

Correttezza e 

articolazione 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 



 

 

 
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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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 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. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COGNOME ____________________________________NOME ________________________________CLASSE 

______________ DATA _____________ 

 

VALUTAZIONE Totale: _____ / 10 

 

 

 

 

 

 

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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