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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 e' il tasso di 

pendolarismo nell'Istituto. Il territorio di riferimento della scuola è composto da paesi appartenenti a due 

province, Napoli e Avellino. Attualmente raccoglie un bacino di utenza di 1280 alunni in aumento, verificatosi 

negli anni, che evidenzia la modificazione in positivo dell'l'immagine dell'Istituto oltreché delle opportunità che 

esso offre:  

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

di offerta formativa dell'Istituto ma anche per il grado di inclusione riconosciuto dai genitori (dati di customer).  

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

alimentata dalla presenza di BES in coordinamento col territorio.  

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

di alunni con CNI non alfabetizzati, si attivano di corsi di alfabetizzazione di base, attraverso progetti specifici 

strutturati e affidati all'organico di potenziamento.  

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

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

corrette. Il background basso e medio-basso e una percentuale di svantaggio dovuta a genitori disoccupati pari 

alla media provinciale di una parte considerevole della popolazione scolastica comporta la difficoltà di 

supportare l'attività formativa (difficoltà a garantire le attrezzature individuali di laboratorio, i libri di testo, i 

costi di trasporto, ecc.). C'è un ampio divario di esigenze formative che, muove dai “difficili”, a quelli 

normalmente indirizzati dall'orientamento del primo ciclo, alla valorizzazione delle 'eccellenze'. L'elevato 

numero di scuole medie di provenienza, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di 

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

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

del trasporto pubblico. -Rapporto studenti-insegnante finora adeguato. Risulta alquanto in linea col benchmark, 

in quanto, come mero dato numerico, non riesce a rendere conto sia delle problematiche affrontate nella 

particolare tipologia di Istituto sia della presenza di specifiche situazioni di svantaggio certificato sia degli 

interventi didattici attuati e collegati al miglioramento e alle innovazioni richieste dalla L107/2015, art. 1 - c7. 

 

1.2. Territorio e capitale sociale. 

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

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

strutturale delle filiere di produzione, anche nel settore dell'accoglienza turistica. In questa fase crescono i tassi 

di disoccupazione e il lavoro precario, i quali caratterizzano la situazione economica di molte famiglie degli 



7 
 

studenti frequentanti. Il settore turistico, si pone, per le tante eccellenze presenti sul suo territorio come un 

volano di sviluppo. I progetti PON- FSE e FESR garantiscono risorse aggiuntive fondamentali per l'istituzione 

scolastica. 

Vincoli 

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

agenzie territoriali, l'Istituto si trova di fronte a risorse utili ma disperse e non organicamente utilizzate. La 

dimensione media delle imprese non garantisce la loro stabilità ne’ la loro capacità di contribuire alla 

programmazione dei curricoli e al loro finanziamento. Il contributo dell'ente locale (Città Metropolitana di 

Napoli), che ha comportato una progressiva riduzione delle risorse disponibili per le politiche della formazione, 

risulta estremamente esiguo rispetto alle esigenze della scuola. Il modello organizzativo dei finanziamenti FSE e 

FESR riduce la sua capacità di impatto su una realtà scolastica non più dimensionata secondo i vecchi criteri della 

legge sull'autonomia, bensì su quasi 1500 utenti. 

 
 1.3. Risorse economiche e materiali 

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

che assorbirà altre due dismesse. Queste, ad oggi raccolgono alunni di fasce d'età diverse, pertanto le attività 

didattiche ed educative possono essere meglio organizzate e definite, finalizzandole ai fruitori diretti. Le sedi 

sono delocalizzate rispetto ai mezzi di trasporto, quali i treni del trasporto locale, pertanto, gli alunni 

raggiungono le stesse anche con mezzi propri. I laboratori di settore (enogastronomia, sala e vendita e 

ricevimento) sono in numero insufficiente e attrezzati solo in alcune sedi. In virtu' di quanto in precedenza 

descritto si sta cercando di ottimizzare la distribuzione del personale docente sulle tre sedi evitando disagi 

negli orari e negli spostamenti, durante il tempo scuola, agli studenti. Negli ultimi anni è stato potenziato 

l'apparato tecnologico tuttavia ancora non tutte le classi dispongono di Lim, o perché del tutto assenti o perché 

rese inutilizzabili. 

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

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

ulteriore plesso. Il numero delle corse dei trasporti pubblici non è adeguato a quello degli alunni pendolari. I 

laboratori professionalizzanti sono montati in aule non sufficientemente grandi per contenere classi con più di 

20 alunni. Solo la nuova sede centrale fruisce di laboratori adeguatamente attrezzati benché in numero 

insufficiente. Nelle sedi restanti, inoltre, sono necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

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

                                    
 1.4.  Caratteristiche principali della scuola 

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

della rete scolastica e all’offerta formativa regionale” nel nostro istituto è stato approvato, per l’A.S. 2019/2020, 

il CORSO SERALE IP settore Servizi, Indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera- Estremi del 

Provvedimento Amministrativo: Deliberazione 309 del 19/10/2018 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 
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commerciali per le Communities on line è in grado di supportare imprese ed aziende pubbliche e private, nel 

difficile compito di portare sul web e sui Social Network attività come la gestione amministrativa, marketing, 

comunicazione aziendale, vendita, customer care, contribuendo in maniera efficace ai processi di innovazione e 

globalizzazione. 

 

1.5.  Relazione tra scuola e territorio 

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

maggior parte da province limitrofe, scarsamente collegate soprattutto da un punto di vista sociale con la 

comunità del territorio. Sussistono quindi difficoltà di comunicazione e di interazioni anche in termini 

professionali tra comunità e Scuola che l’Istituto tenta di superare attraverso canali di interazione con gli Enti 

locali e le Associazioni. 

 

1.6.  Collaborazione tra scuola e territorio 

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

dell’Istituto si prefigge di rendere gli alunni sempre partecipi alle innovazioni che si avvicendano nel mercato 

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

aggiornate strutture ricettive, la collaborazione a progetti e manifestazioni esterne, in partenariato con gli Enti 

Locali, (Provincia, Comune, Regione), le Associazioni di settore (Camera di Commercio, FIC Federazione italiana 

Cuochi, AIBM Project - Associazione Italiana Bartender & Mixologist, ADA Associazione Direttori d’Albergo, 

Wedding Planner, CONFAO, Tribunale di Nola). 

  

 

2. Progetto educativo e didattico 

2.1 PROFILO UNITARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

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

turistica e promozione del territorio possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 

nell'intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera. Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, 

opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei 

servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in 

relazione al territorio 

  

2.2 PROFILO IN USCITA ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: 

Servizi di Enogastronomia 

https://www.aibmproject.it/
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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 UNITARI 
ITALIANO  UdA I - Il valore dell’esperienza 

Società e Cultura nell’età Postunitaria. 
Naturalismo e Positivismo in Europa. 
G.Verga:”I  Vinti” e “La fiumana del progresso”. 
 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
La visione del mondo  e la poetica nell’età del 
Decadentismo: G.D’Annunzio, G. Pascoli. 
 
UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 
 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
Il romanzo nel Novecento: l’inetto in Italo Svevo  e 
la crisi di identità in Luigi Pirandello. 
Tra le due guerre: la lirica di Saba, Ungaretti e 
Montale. 
 

STORIA UdA I - Il valore dell’esperienza 
Le problematiche dell’Italia Postunitaria. 
L’epoca della società di massa: economia, politica e 
cultura. 
  
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
L’Europa dei Nazionalismi e la prima guerra 
mondiale. 
La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin. 
Il Fascismo  e la realtà sociale italiana. 
Hitler e il mito della Grande Germania. 
 
UdA III - Progetto PCTO opportunità di crescita 
umana e professionale: "Tutti a tavola" 
La scrittura di un mondo: 
diario di bordo e relazione di stage. 
 
UdA IV - Territorio: aromi e colori 
La seconda guerra  mondiale;  la Resistenza; Il 
quadro Internazionale del dopoguerra . 

 
 

INGLESE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Articolazione enogastronomia 
Titolo: On the spot - Practising for a successful  
career 
Enogastronomy  - quality labels 
International Enogastronomy: Renè Redzepi, 
Heston Blumenthal 
Catering Land Scenarios: Coffee Break, Business 
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Lunch and Gala Dinner 
Articolazione Sala e vendita 
Titolo : On the spot: Practicing for a successful  
career 
 Catering for special events: coffee breaks. 
 The business, the cocktail party and gala dinner. 
 New Trends: The business lunch. 
Articolazione acc.turistica 
I have a dream….to become a successful 

hospitality expert 
WHY LONDON? London’s landmarks. Getting 
around London’s landmarks. Aspects of Victorian 
London.  
CULTURE AND TOURISM: From literature to 
tourism: 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 
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 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 
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 
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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 
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 
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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 
Cultura del cibo e consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni 
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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 
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in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti tipici. 
Articolazione Cucina 
Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita 
in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando 
i prodotti chimici. 

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

SCIENZE MOTORIE UdA I - Il valore dell’esperienza 
Ambizioni, tenacia e idoli sportivi (1 ora) 
Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la propria efficienza 
fisica e saperla mantenere. (3 ore)  
Sistema endocrino (3 ore) 
Conoscenza ed applicazione dei fondamentali degli 
sport di squadra (9 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA II - Pennellate di gusti e di sapori 
Lo sport come opportunità di incontri e scambi 
culturali (2 ore) 
Sistema nervoso applicato al movimento. Lo stress 
(2 ore) 
Conoscenza dei principi igienici e scientifici 
essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 
migliorare l’efficienza fisica. Conoscenza ed 
informazioni relative all’intervento di primo 
soccorso. (4 ore) 
Conoscenza di uno sport di squadra privilegiandone 
la tecnica e la tattica, svolgendo anche compiti di 
giuria ed arbitraggio. (10 ore) 
Verifica pratica e teorica (2 ore) 
UdA III - Progetto Alternanza opportunità di 
crescita umana e professionale: "Tutti a tavola" 
Efficienza fisica per consentire all’individuo di poter 
svolgere la propria attività lavorativa in modo 
ottimale: postura, atteggiamento e 
condizionamento psico-fisico. (4 ore) 
Valorizzare le abilità motorie e successivamente le 
tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata.(4 ore) 
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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 

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 

 
2.4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO 
Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti. 
Dopo la rilevazione delle valutazioni di fine periodo (primo trimestre), sono stati attivati corsi di recupero in 
itinere (flessibilità d’orario del 20%), in orario curricolare, per tutte le discipline, non sono stati attivati corsi 
di recupero pomeridiani per il protrarsi della situazione pandemica. 
 
 
2.5.  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. 
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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. 
Le verifiche sono state frequenti e la valutazione attinente ai criteri e alle griglie adottate dal Collegio 
Docenti. 
 

2.7. PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza 
attiva di ogni studente, opta per una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non 
limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del consiglio di 
classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale 
che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docent e dipartimenti; è, 
inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e 
disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a 
pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso quinquennale di studi al 
diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 
La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e inseriti nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento* formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel Documento di Valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. 
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Griglia di valutazione di  
EDUCAZIONECIVICA 

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 haun 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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EDUCAZIONECIVICA 

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

 

GIUDIZIO 

VOTO 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ORGANIZZAZIONE 
NELLO STUDIO 

 
CONTINUITÀ 

INTERESSE, CURA E SENSO 
DI RESPONSABILITÀ 

 Complete, Organizzazione Partecipazione Completezzae precisione 

 
approfondite e proficua ed efficace 

del 
ininterrotta e del lavoro, interesse e 

 
coordinate, con lavoro con rispetto puntualità interazione attiva a 

distanza 

OTTIMO 
rielaborazione esemplaredei tempi 

e 
esemplari elevati, comportamento 

9/10 autonoma, delle consegne  maturo e responsabile, 

 
critica e   Osservanzaesemplaredel

le 
 personalizzata   Regole 

 Corrette, con Buona 
organizzazione 

Partecipazione
, 

Lavoro svolto e interesse 

 rielaborazione e assolvimento assiduità e apprezzabili, buona 

BUONO 
7/8 

e collegamenti 
appropriati 

puntuale degli 
impegni, nel pieno 
rispetto dei tempi e 

puntualità 
buone 

interazione a distanza, 
comportamento 
responsabile concorretta 

  delle consegne  osservanzadelleregole 

 Essenziali, ma Rispetto a volte non Frequenza Adeguati impegnoed 

QUASI 
per lo più puntuale deitempi 

e 
assidua, interesse, partecipazione 

SUFF/SUFF 
correte delle consegne dei puntualità 

quasi 
non sempre attiva, 

5/6  compiti sempre 
adeguata 

comportamento 

    complessivamente adatto 

 Frammentarie/
o 

Discontinuità e Frequenza e Superficialità nellavoro 

 
parziali, con 
errori 

disorganizzazione puntualità non svolto, assenza di 

 di applicazione, nell’assolvimento adeguate interazione, insufficiente 
INSUFFICIENTE analisi e sintesi degli impegni,  senso di responsabilità 

3/4  mancato rispetto 
dei 

  

  tempi e delle   

  consegne   

 
SCARSO O 

INESISTENTE 
1/2 

Nulle o 
gravemente 
errate 

Manchevole Frequenza 
inesistente 
(non prende 
parte alle 
attività DAD) 

Nessun interesse o 
partecipazione 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 

Nr. Cognome Nome 

1.  ATTANASIO  IGNAZIO  

2.  BUONINCONTRO  BARTOLOMEO  

3.  CAFAGNA  CORRADO PIO  

4.  CARDAROPOLI  LUCA  

5.  CARUSO  ANTONIO  

6.  CORRADO  DOMENICO  

7.  D'ARGENZIO  GENNARO  

8.  DE FALCO  SALVATORE  

9.  DE STEFANO  ALESSIO  

10.  DI DOMENICO  MARIAROSA  

11.  DI PALMA  FRANCESCO  

12.  ESPOSITO  NICOLETTA  

13.  ESPOSITO  SIMONA  

14.  ESPOSITO  VINCENZO  

15.  FERRARA  MARCO  

16.  FIORE  ERNESTO  

17.  GENNARELLI MARIO  

18.  GUERRIERO  ANGELO  

19.  IPPOLITO  PAOLINO (17/08/2003) 

20.  IPPOLITO  PAOLINO (11/12/2003) 

21.  MARIGLIANO  FRANCESCO  

22.  MATTIELLO  DANIELE  

23.  MUROLO  ALESSIA 

24.  PONTICELLI  TOMMASO 

25.  SANSEVERINO  GEREMIA  

26.  VALENTINO  ANTONIO  

27.  VITALE  SWAMI  

 



 

26 
 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
 
 

COMPOSIZIONE  

Maschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
Ripetenti 

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

/ 

Femmine 

5 

Ripetenti seconda volta 

1 

Allievi con diversa abilità -  PEI  

Obiettivi 

Differenziati 

 

 

 

 

/ 

Allievi con DSA o con BES / 

Studenti provenienti da altri Istituti nell’ultimo anno / 

 
La classe V sezione E è composta da ventisette allievi, ventidue di sesso maschile, cinque di sesso femminile di cui una 

diversamente abile che segue una programmazione differenziata. Tutti gli allievi provengono dalla precedente quarta. Il 

consiglio di classe ha cercato dall’inizio dell’anno di creare un rapporto di collaborazione tra gli allievi, facilitando 

l’interazione tra i diversi livelli culturali degli studenti. Per tale scopo si sono rese necessarie strategie comuni da parte 

dei docenti, rivolte in particolare ad un gruppo di allievi poco attivo nel processo di apprendimento. Considerato anche 

l’intero percorso educativo e didattico, la risposta degli allievi si è attestata su livelli così differenziati: 

 Un numero esiguo di studenti, dotati di un ottimo ritmo di apprendimento, ha partecipato con impegno 

costante alle attività proposte, raggiungendo risultati, nel complesso, ottimi in tutte le discipline; 

 Un gruppetto con discrete potenzialità ha raggiunto nell’impegno risultati, nel complesso, discreti; 

 Altri allievi, per carenze di base pregresse, per un metodo di studio poco efficace e per scarso impegno e 

volontà, hanno conseguito risultati sufficienti in alcune discipline. 

Dal punto di vista disciplinare, gli allievi hanno mantenuto, per tutto l’anno, un comportamento corretto, rispettoso 

delle regole scolastiche, sono stati sempre uniti, collaborativi e disponibili all’ascolto. Molti di loro sono già entrati nel 

mondo del lavoro, esperienza, questa, che li ha resi più maturi e responsabili. Dal punto di vista didattico, permangono 

ancora alcune incertezze, ma una forte determinazione e volontà li ha aiutati a superare parte delle difficoltà iniziali. 

Tutti i docenti hanno dedicato la parte iniziale dell’anno scolastico ad attività di consolidamento delle abilità e delle 
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conoscenze, dal momento che non pochi alunni evidenziavano difficoltà non superate nella preparazione di base. Solo 

un esiguo gruppo si è distinto per impegno, volontà e costanza, riportando risultati ottimi. Per quanto riguarda l’alunna 

con programmazione differenziata, si rimanda al PEI allegato agli atti della segreteria. Durante l’esame di Stato, saranno 

utilizzati strumenti dispensativi e/o compensativi, in tutte le discipline. Sarebbe auspicabile, però, la presenza della 

docente di sostegno durante tutte le prove al fine di dare un supporto morale all’allieva. 

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.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
Le finalità (D.L. 226/2005) delle scuole del secondo ciclo di istruzione sono:  

a) La crescita educativa, culturale e professionale dei giovani.  
b) Lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio dei discenti.  
c) La capacità di esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
Realizzare il pieno diritto all’apprendimento e promuovere il successo formativo di tutte le studentesse e gli studenti, in 
base ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, inclusione e integrazione;  

 Accompagnare le studentesse e gli studenti nella crescita, favorendo la realizzazione e la crescita personale, la 
cittadinanza attiva e l’integrazione insieme alla capacità di inserimento professionale; 

 Realizzare il pieno ed integrale sviluppo delle studentesse e degli studenti prevenendo il disagio giovanile;  
 Sviluppare le competenze cognitive, operative e relazionali adeguate alle aspirazioni professionali delle 

studentesse e degli studenti; 
 Sviluppare conoscenze e competenze tecnico-professionali che rendano le studentesse e gli studenti capaci di 

affrontare un impegno lavorativo. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 Formare tecnici del settore amministrativo-aziendale e del settore alberghiero ristorativo e turistico, che 
sappiano inserirsi in contesti aziendali o di lavoro autonomo con competenza;   

 Potenziare le competenze comunicative nelle forme scritte, orali e grafiche, anche attraverso gli strumenti 
digitali;  

 Potenziare le competenze logico-matematiche e, più in generale, le capacità di utilizzare il metodo matematico-
scientifico per comprendere e interpretare la realtà;  

 Acquisire conoscenze e competenze professionali attraverso le diverse attività laboratoriali; 
 Sviluppare la motivazione e contrastare l’insuccesso, anche attraverso l’individualizzazione e la 

personalizzazione dei percorsi;  
 Innovare la didattica mediante l’integrazione delle discipline negli Assi culturali e lo sviluppo di competenze-

chiave di cittadinanza;  
 Far conoscere il valore aggiunto delle nuove tecnologie e della Rete e insegnare a utilizzarli con consapevolezza 

critica e responsabilità;  
 Incentivare le eccellenze e sostenere percorsi di recupero;  
 Valorizzare le discipline “strategiche” nell’ottica della formazione permanente;  
 Valorizzare lo studio delle lingue straniere e i contatti tra le culture di diversi Paesi;  
 Avvicinare alla lettura, in particolare a quella letteraria, per sviluppare il senso critico e la capacità di riflettere 

sul mondo e sugli altri;  
 Aggiornare i percorsi formativi delle diverse discipline in sintonia con le nuove figure professionali; 
 Rinforzare la formazione storico-civica e culturale, oltre che professionale, e sottolineare le competenze 

trasversali ai due ambiti;  
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 Promuovere progressivamente l’autonomia per la risoluzione dei problemi;  
 Valorizzare i servizi alla persona per un’armoniosa crescita globale: curare l’orientamento, sviluppare la 

consapevolezza di sé e l’educazione alla salute. 
METODOLOGIE 

 Lezioni frontali; 
 Conversazioni e discussioni mediate in classe; 
 Esercitazioni pratiche nei laboratori di cucina dell’Istituto; 
 Ricerche personali; 
 Approfondimenti su documenti e testi non scolastici; 
 Partecipazione ad esperienze e Progetti dell’istituto, manifestazioni e concorsi; 
 Interventi di esperti; 

USCITE DIDATTICHE: La classe ha partecipato ad incontri dedicati all’orientamento universitario con una serie di 
conferenze tenute in modalità online e in presenza presso le varie università della regione Campania con finalità 
orientanti per il proseguimento degli studi. 
MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo, manuali in adozione, fotocopie fornite dall’insegnante, dizionari, articoli di giornale, computer, internet, 
lettore cd, lavagna, laboratori di cucina, LIM. 

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

Sono state svolti nuclei temateci 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per tutte le discipline, il recupero è avvenuto in itinere attraverso esercitazioni di ripasso e la reiterazione delle verifiche 
risultate insufficienti. 

STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA 

X Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

X Questionari aperti, strutturati, semi-strutturati  

X Interrogazione orale  Lavori di ricerca / tesine 

X Prova scritta  X Correzione compiti assegnati a casa 

X Prova pratica di laboratorio X Prodotti multimediale 

 Altro: X Risultati ottenuti in concorsi, progetti 
professionalizzanti, culturali, ecc. 

 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie si sono svolti secondo i tempi ed i modi stabiliti dalla scuola: per circa la metà degli alunni si 
sono limitati ai due incontri annuali, mentre con altri genitori i contatti sono stati più frequenti in quanto si 
sono dovuti comunicare loro comportamenti poco idonei, carenze nel profitto o scarsa frequenza. 
Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberate dal 
Collegio dei Docenti. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO EFFETTUATE IN CORSO D’ANNO 
Le attività di recupero/approfondimento sono state svolte in itinere, in orario curriculare.  

 
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 e 
la riflessione. Sono state utilizzate le seguenti metodologie di lavoro: Lezione frontale, Discussione Guidata, Analisi di 
fonti e documenti, Simulazioni delle prove di esame.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 

Considerando le indicazioni ministeriali, ciascun docente, in relazione ai propri obiettivi didattici, ha effettuato le 
proprie verifiche scegliendo tra le seguenti tipologie: 

 prove oggettive strutturate; 

 prove oggettive semi strutturate; 

 prove scritte; 

 prove scritte guidate: analisi del testo, tema; 

 trattazione sintetica d’argomento; 

 quesiti a risposta multipla e singola. 
Le verifiche sono state frequenti e la valutazione attinente ai criteri e alle griglie adottate dal Collegio Docenti. Per gli 
obiettivi specifici delle singole discipline, si fa riferimento alle relazioni di ogni docente.  

 
STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

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

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

civica a una comunità - adotta i seguenti criteri: 

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

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

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

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

 

5. il voto sei decimi esprime una valutazione di stretta sufficienza, pur in presenza dunque di 
scorrettezze, richiami e note; stessa componente negativa è espressa dal sette decimi. I voti più alti 

                                                           
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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(9/10) misurano comportamenti variamente corretti e responsabili in ogni situazione scolastica, 
stage e alternanza Scuola/Lavoro compresi, oltre che livelli apprezzabili di coscienza civile e sociale. 
Un voto inferiore a sei/decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica 
all’anno successivo di corso e all’esame conclusivo del ciclo di studio, poiché è indice di ripetute 
azioni di particolare e oggettiva gravità, disciplinati dal D.M. 5/2009; 
 

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

 
Valutazione del comportamento 

 
(ART. 2 LEGGE 169/08 – ARTT. 4 e 7 DPR 122/09) 
Il voto del comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti 
criteri: 
· Frequenza e puntualità; 
· Comportamento; 
· Partecipazione attiva alle lezioni; 
· 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.  
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 Assenze e ritardi non adeguatamente giustificate.  
 Assenze strategiche.  
 Occasionali rientri in classe tardivi.  
 Inadempienze non gravi alle consegne o al regolamento di Istituto.  
 Episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano 

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

6 

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

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

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

gravità.  
 Alterazione e/o manomissione delle firme dei genitori e delle 

comunicazioni scuola-famiglia.  
 Presenza di qualche richiamo scritto sul registro di classe per 

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

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

5 

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

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

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

altri.  
 Comportamenti volutamente pregiudizievoli della propria e altrui 

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

ipotesi di reato, uso di spaccio di sostanze stupefacenti negli spazi 
scolastici, minacce, ingiurie, violenza 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 

 



 

32 
 

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

regolamento Disciplinare, la valutazione non può essere superiore a 8/10. 
- In presenza di sanzioni come l’ammonizione scritta sul registro di classe, la valutazione non può  essere superiore a 

7/10. 
- In presenza di sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni, la valutazione non può essere superiore a 6/10. 
 
 

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 
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nell’autovalutazione. 

ADEGUATO 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

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

Competenze 

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

7 Discreto 

Conoscenze 
Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 
fondamentali. 

Abilità 

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

Competenze 

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

BASE 6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

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

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

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. 
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Abilità 
Esposizione stentata, lessico 
inadeguato e non specifico. 

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

2/1   

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

PROVE ORALI  

INDICATORI  

 Conoscenze degli argomenti richiesti 

 Capacità espositive 

 Capacità di rielaborazione e di collegamento 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (VOTO 3 – 4) /LIVELLO PARZIALE 
Conoscenze frammentarie e lacunose 
Si esprime in modo confuso e scorretto 
Capacità di rielaborazione e di collegamento inadeguate 
 
INSUFFICIENTE (VOTO 5) /LIVELLO PARZIALE 
Conoscenze superficiali e limitate 
Si esprime in modo incerto e impreciso 
Capacità di rielaborazione e collegamento parziali 
 
SUFFICIENTE (VOTO 6) /LIVELLO BASILARE 
Conoscenze minime 
Si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto  
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. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
Al termine dell’obbligo di istruzione e del 5° anno, i Consigli di Classe definiranno per ogni studente i livelli di competenze 
raggiunti. Per gli indicatori si veda il Curricolo d’Istituto.  
           

  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

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

successiva, che in sede di scrutinio ottengano almeno quattro spunte. 

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 BERARADESCA LUCIA 

Libro di testo: BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA- Le occasioni della letteratura- Ediz. nuovo esame di Stato. Con 

e-book. Con espansione online. Vol. 3 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA. 

- Dall’unità d’Italia alla Prima Guerra Mondiale 

- Il Positivismo: ragione, scienza e progresso 

- La condizione degli intellettuali 

- Darwin e l’evoluzionismo 

- I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento 

- Baudelaire e l’invenzione della poesia moderna 
 
CHARLES BAUDELAIRE. 

- L’albatro 
 
GIOSUÉ CARDUCCI. 

- Vita, poetica 

- Pianto antico 
 

LA SCAPIGLIATURA. 
 

NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO, SIMBOLISMO E DECADENTISMO. 

- Il Naturalismo: un metodo scientifico per la letteratura 

- Il Romanzo e la Novella tra Realismo, Naturalismo e Decadentismo 
 
GIOVANNI VERGA. 

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

- Il periodo Milanese e la conversione al Verismo 

- I romanzi e il progetto del Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” 

- Il modo drammatico: il contrasto tra tradizioni e progresso 

- Da I malavoglia: I vinti e la fiumara del progresso 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

- Dalle novelle: Rosso Malpelo 
 
LA POESIA ITALIANA TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL NOVECENTO. 

- Oltre il Naturalismo 

- Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio 

- La lirica simbolista e i poeti maledetti 

- Caratteri e genesi del decadentismo 

- Confronto tra decadentismo e romanticismo 

- Il decadentismo in Italia 

- La poetica del decadentismo 
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GABRIELE D’ANNUNZIO. 
 

- Vita, poetica 

- Romanzi del superuomo 

- Programma politico del superuomo 

- L’Alcyone 

- Sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Meriggio 
 
GIOVANNI PASCOLI. 
 

- Vita, poetica 

- Myricae 

- Arano 

- X agosto 

- L’assiuolo 

- Gelsomino notturno 

- Lavandare 

- Novembre 

- Il Lampo 

- Il Tuono 

- Il Temporale 
 
IL CREPUSCOLARISMO E LA POESIA CREPUSCOLARE 

Quadro generale, temi e poetica 
Gli intellettuali e la letteratura di fronte al fascismo La narrativa tra avanguardia 
e modernismo 
La narrativa dai primi del Novecento agli anni Quaranta La narrativa europea fino al 
1925 
Il romanzo francese e inglese 

 
ITALO SVEVO 

- L’intellettuale di frontiera: il ritratto letterario 

- Il ritratto dell’inetto 

- La coscienza di Zeno 

- Il fumo 

- La morte del padre 

- Profezia di un’apocalisse cosmica 
 
LUIGI PIRANDELLO. 

- vita, poetica 

- Il fu Mattia Pascal 

- Uno, nessuno, centomila 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Enrico IV 
 

UMBERTO SABA. 

- Vita, poetica 



 

38 
 

- Il canzoniere 

- A mia moglie 

- La capra 

- Città vecchia 

- Amai 

- Ulisse 
LA POESIA DALLE AVANGUARDIE ALL’ERMETISMO 
La poesia in Italia e in Europa 
La lirica in Europa tra gli anni venti e gli anni quaranta La poesia ermetica in Italia 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 

- Vita, poetica 

- La formazione letteraria 

- Lo stile 

- Il porto sepolto 

- Allegria 

- Sentimento del Tempo 

- Il Dolore 

- La terra promessa 

- Il taccuino del vecchio 

- Veglia 

- Mattina 

- Soldati 
EUGENIO MONTALE. 
 

- Vita, itinerario delle opere e dei temi 

- La poetica e lo stile 

- Ossi di seppia 

- I limoni 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Casa dei doganieri 

- Sogno del prigioniero 

- Primavera hitleriana 

- La danzatrice stanca 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso, dandoti il braccio… 
 
Cicciano , lì 15 Maggio 2022 

                                                                    PROF.SSA BERARADESCA LUCIA 
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STORIA 

DOCENTE: PROF.SSA BERARADESCA LUCIA 

 

TESTO IN USO: BRUNO MONDADORI- STORIA IN CORSO, vol 3, PEARSON 

 

LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Trasformazioni di fine secolo 

Un difficile equilibrio 

L’Italia e l’età giolittiana 

La questione d’Oriente e gli imperi multinazionali 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

Le ragioni profonde della guerra 

Una guerra di logoramento 

L’Italia in guerra 

La svolta del 1917 e la fine della guerra 

Il dopoguerra e i trattati di pace 

L’inizio della crisi del colonialismo  

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Russia all’inizio del secolo 

Le due rivoluzione russe 

Il governo bolscevico e la guerra civile 

La nascita dell’Urss 

La dittatura di Stalin 

L’industrializzazione dell’Urss 

IL FASCISMO 

Crisi e malcontento sociale 

Il dopoguerra e il biennio rosso 

Il fascismo: nascita e presa del potere 

I primi anni del governo fascista 

La dittatura totalitaria 

La politica economica ed estera 

LA CRISI DEL 29 E IL NEW DEAL 

I   ruggenti anni venti 

La crisi del 1929 
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Il New Deal 

LA CRISI DEL 1929 

Gli «anni ruggenti» 

Il Big Crash 

Dalla crisi al New Deal 

IL REGIME NAZISTA 

La Repubblica di Weimar 

Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

La dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler 

La guerra civile spagnola 

L’espansionismo giapponese 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Verso la seconda guerra mondiale 

La guerra in Europa e in Oriente 

I nuovi fronti 

L’Europa dei lager e della shoah 

La svolta della guerra 

8 settembre: l’Italia allo sbando 

La guerra di liberazione 

LA GUERRA FREDDA 

Un bilancio della guerra 

Dalla pace alla guerra fredda 

Il blocco occidentale 

Il blocco orientale e la sua espansione 

 Avvio del disgelo e i nuovi focolai di crisi 

Cicciano , lì 15 Maggio 2022 

                                                                 PROF.SSA BERARADESCA LUCIA 
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INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA ROMANO EMILIA 

Libro di testo: Piera Angela Caruso e Adriana Piccigallo, DAILY  SPECIALS (English for Chefs, Waiters and Bartenders), 

ed. Le Monnier.                            

Argomenti trattati: 

   ● Quality labels and Wine Appellations; 

   ● Italian Enogastronomy Tour : Emilia Romagna , Campania and Sicily. 

   ● Sustainability: 

                 - Biological Food and GMOs; 

                 - Slow Food Movement; 

                 - Km. Zero Products; 

   ● Hygiene and Food Safety : HACCP; 

   ● Food Contamination : Bacteria and Viruses. 

   ● Ancient and Modern Food Preservation Methods; 

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

   ● Food and Religion in the Age of Globalization : Christianity, Islam, Judaism, Hinduism,  

      Buddism. 

    Accenni alla BREXIT. 

  Cicciano , lì 15 Maggio 2022                                                                                    

PROF.SSA ROMANO EMILIA 
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TEDESCO 
DOCENTE: PROF.SSA VILLANI ANTONIETTA 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicciano , lì 15 Maggio 2022                                                                                    

PROF.SSA VILLANI ANTONIETTA 

 

 

 
 
 
 
 
 

TEDESCO 5 E ENO I. Typische Nachspeisen in Deutschland und in Italien 

II. Die deutschen Spezialitäten 

Bier und Speisen 

Oktoberfest 

Bier un Weinarten 

Qualitätskategorien 

Ernähungsformen 

Diätformen 

Typische produkte aus Italien 

Das Olivenol, die Tomaten und die Mozzarella 

Die regionale Küche in Italien 

Auf der Suche nach Personal 

Berufliche Kontakte 

Der europäische Lebenslauf  

Die Bewerbung 

Das Vorstellungsgepräch 
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DTSAR 
DOCENTE: PROF. GALASSO FRANCESCANTONIO 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

-Che cos’è il bilancio d’esercizio? 

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

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

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

-Da quali voci è composto lo Stato Patrimoniale? 

-Come è strutturato il Conto Economico? 

IL MERCATO TURISTICO ( Cittadinanza e Costituzione) 

Il mercato turistico internazionale: 

-Quali sono i caratteri del turismo? 

-Quali fattori influenzano il turismo internazionale? 

-Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

Gli organismi e le fonti normative internazionali: 

-Quali sono gli organismi internazionali? 

-Quali sono gli organi dell’Unione Europea? 

-Quali sono le fonti normative internazionali e comunitarie? 

Il mercato turistico nazionale: 

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

-Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

Gli organismi e le fonti normative interne: 

-Quali sono gli organismi interni? 

-Quali sono le fonti normative interne? 

Le nuove tendenze del turismo: 

-Quali sono le nuove tendenze del turismo mondiale? 

-Quali sono le nuove tendenze del turismo in Italia? 

IL MARKETING 
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Il marketing: aspetti generali 

-Che cos’è il marketing? 

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

-Che cos’è il marketing turistico? 

Il marketing strategico: 

-Quali sono le fasi del marketing strategico? 

-Quali sono le fonti informative? 

-Come si effettua l’analisi interna? 

-Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

-Come si effettua l’analisi della domanda? 

-Che cos’è la segmentazione’ 

-Che cos’è il target? 

-Che cos’è il posizionamento? 

-Come si determinano gli obiettivi strategici? 

Il marketing operativo: 

-Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

-Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

-Quali sono i canali di distribuzione? 

-Che cos’è la comunicazione? 

Il web marketing: 

-Che cos’è il web marketing? 

-Quali sono gli strumenti di web marketing? 

Il marketing plan: 

-Che cos’è il marketing plan? 

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

-Come è composto il marketing plan di un’impresa medio/grande? 
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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

La pianificazione e la programmazione: 

-Quando una scelta imprenditoriale  si può considerare strategica? 

-Da quali fattori dipende la strategia dell’impresa? 

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

-Qual è il rapporto tra pianificazione e programmazione aziendale? 

-Che cos’è il vantaggio operativo? 

-Quali sono le funzioni di controllo di gestione? 

Il Budget 

-Che cos’è il budget ? 

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

-Come si articola il budget ? 

-Come viene redatto il budget degli investimenti ? 

-Come viene redatto il budget economico di un ristorante ? 

-Come viene redatto il budget economico di un albergo? 

-Che cos’è il controllo budgetario ? 

Il business plan 

-Che cos’è il business plan? 

-Qual è il contenuto del business plan? 

Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF.GALASSO FRANCESCANTONIO  
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SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
DOCENTE: PROF. D'ELIA ANTONIO 

Testo adottato: “Alimentazione Oggi” di  Silvano Rodato – ed. CLITT 

Sostenibilità ambientale e nuovi prodotti alimentari 

Evoluzione dei consumi alimentari in Italia – Filiera corta e sviluppo sostenibile –  Filiera agroalimentare - Impronta 

ecologica - Doppia piramide alimentare e ambientale.                                           Nuovi prodotti alimentari: light, fortificati, 

funzionali, innovativi, di gamma, convenience foods, integrali, biologici, dietetici, integratori, nutraceutici e nanocibi.  

  Igiene e sicurezza nel settore della ristorazione     

 Sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti 

Contaminazioni biologiche – Agenti patogeni e malattie da essi causate: Prioni e malattia prionica, Virus ( epatite A) ; 

Batteri ( salmonellosi, intossicazione stafilococcica, botulismo, tossinfezione da Clostridium perfrigens, listeriosi; Funghi 

microscopici  (lieviti e muffe); Protozoi (amebiasi, giardiasi) e Metazoi (teniasi e anisakidosi).     

 Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

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

del  “Made in Italy” con il turismo enogastronomico. 

Alimentazione equilibrata 

 Alimentazione equilibrata e LARN 

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

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

guida per una sana alimentazione –  Modelli alimentari e Piramide alimentare.  

 Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

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

ristorazione: tradizionale, fast food e slow food. Tipologie dietetiche: mediterranea, vegetariana.   

 Diete in particolari condizioni patologiche 

Obesità – Aterosclerosi  - Ipertensione – Diabete Disturbi del comportamento alimentare – Alcolemia. 

Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF. D'ELIA ANTONIO 
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LAB. SERV.ENO 
DOCENTE: PROF.  MAUTONE NICOLA 

dal libro di testo:  Il nuovo cucinabile 

Titolo moduli didattici e/o UDA Abilità Conoscenze/Contenuti 

1 AGRICOLTURA BIOLOGICA , 

FILIERA CORTA E KM O  

- SAPER DISTINGUERE I PRODOTTI DELLA 

FILIERA CORTA –SAPER VALORIZZARE I 

PRODOTTI BIOLOGICI  

- L’ALLIEVO DOVRA CONOSCERE LE 

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA, 

DELLA FILIERA CORTA E 

DELL’ALIMENTAZIONE A KM O 

2 IL SISTEMA HACCP 

IL PIANO DI 

AUTOCONTROLLO 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

- SAPER APPLICARE LA CORRETTA PRASSI 

IGIENICA NEL CORSO DELLE LAVORAZIONI. 

-SAPER SIMULARE UN PIANO DI 

AUTOCONTROLLO 

- INDIVIDUARE I POSSIBILI RISCHI PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

- IL SISTEMA H.A.C.C.P. 

IL PIANO DI AUTOCONTROLLO 

- PRINCIPALI OBLIGHI DI LEGGE IN 

MATERIA DI SICUREZZA. 

-SICUREZZA E TUTELA 

3 LE CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’. 

APPROVVIGIONAMENTO 

- ORGANIZZARE GLI ACQUISTI. 

CALCOLARE I COSTI DI PRODUZIONE E I 

PREZZI DI VENDITA 

MARCHI DI QUALITA’ SISTEMA DI 

TUTELA E CERTIFICAZIONI 

-RINCIPALI CATEGORIE DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

4 I MENU NELLA 

RISTORAZIONE 

COMMERCIALE 

 

- PROGETTARE MENU’ PER LE 
 DIVERSE FORME DI RISTORAZIONE. 

- CRITERI DI ELABORAZIONE DEI 

MENU’. 

TIPOLOGIE DI INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

5 TECNICHE DI CATERING E 

BANQUETING. 

SIMULAZIONE DI UN EVENTO 

DI BANQUETING 

-. PROGETTARE IL MENU’ PER  
TIPOLOGIE DI EVENTI 

TECNICHE DI CATERING E 

BANQUETING 

6 ALLERGIE E INTOLLERANZE 

ALIMENTARI 

- LE CARATTERISTICHE  
FONDAMENTALI DELLE 
 INTOLLERANZE 

CONOSCENZE DELLE 

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA 

GESTIONE DEGLI ALIMENTI. 

 
Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF.MAUTONE NICOLA  
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LAB.SAL.VEND 

DOCENTE: PROF. TRANSITO ANTONIO 
 

 
 

Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF. TRANSITO ANTONIO   
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  MATEMATICA  
DOCENTE: PROF.SSA D'APOLITO ANTONIA 

 
MODULO  DI RIPASSO 

   - Sistemi di equazioni di primo grado 

- Equazioni e disequazioni di 2°grado intere e fratte; 

- Sistemi di disequazioni; 

-  Parabola  

- Equazioni e disequazioni esponenziali. 

MODULO 1: LE FUNZIONI 

Contenuti 

-Definizione, funzione iniettiva, suriettiva e biettiva , funzione inversa. 

-Funzioni pari e dispari. 

- Funzioni crescenti e decrescenti. 

-Classificazione delle funzioni. 

- Intervalli - Intorni; 

MODULO 2 : LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

- Limite finito e infinito per una funzione; 

- Limite  tendente all’infinito di una funzione polinomiale; 

MODULO 3 : FUNZIONI CONTINUE 

- Funzioni continue ; 

- Forme di indeterminazione dei limiti; 

MODULO 4 : STUDIO E GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

- Dominio di una funzione. 

- Parità e Disparità di una funzione 

- Intersezione con gli assi cartesiani 

- Intervalli di positività e negatività 

- Asintoti delle funzioni 

- Studio di funzioni e tracciamento dei relativi diagrammi (solo funzioni intere e fratte). 

Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF.SSA D’APOLITO ANTONIA 
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SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: PROF.  VECCHIONE PAOLO 

- LE OLIMPIADI ANTICHE E MODERNE 

 

- L’EDUCAZIONE FISICA NEL PERIODO FASCISTA 

 

- TEORIA GENERALE DELL’ALLENAMENTO 

 La Sindrome di adattamento 

 l’addestramento tecnico 

 l’allenamento funzionale 

- FISIOLOGIA DELL’ESERCIZIO MUSCOLARE 

 Le sorgenti energetiche della contrazione  

 Meccanismi della contrazione muscolare  

 Fisiologia della contrazione muscolare  

- GLI OBIETTIVI DELL’ALLENAMENTO 

 Apprendimento e controllo motorio 

 Definizione e classificazione del movimento 

 Le fasi dell’adattamento all’allenamento  

- CAPACITÀ FISICHE FONDAMENTALI 

 Forza 

 Velocità 

 Resistenza 

 Mobilità articolare 

- LO SPORT: TEORIA E PRATICA 

 Atletica leggera 

 Pallavolo 

 Calcio a cinque 

 Pallacanestro 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Attività fisica 

 La postura della salute: paramorfismi e dismorfismi 

 Educazione alimentare e alimentazione dello sportivo 

 Primo soccorso 

 Traumatologia Sportiva 

       Cicciano 15 maggio 2022 

                                                             PROF.VECCHIONE PAOLO  
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RELIGIONE 
DOCENTE: PROF.SSA GIOVANNITTI CONCETTA LORELLA 

 
I 10 Comandamenti  

L’amicizia nella Bibbia 

La visione cristiana del lavoro 

Il lavoro una necessità naturale (S. Tommaso D’Aquino) 

L’economia al servizio dell’uomo ( Laborem Exercens ) 

Lavoro dignitoso e giustizia sociale nelle tradizioni religiose (OIL) 

La crisi Russia-Ucraina 

L’VIII Emendamento e la pena di morte 

La cura della vita (Assumersi le proprie responsabilità) 

Mangiare sacro. La festa ebraica di Hanukkah e il piatto della tradizione “Laikes con salsa di mele” 

La fecondazione artificiale 

L’eutanasia 

Mangiare sacro. La Chiesa Ortodossa e la tradizione in cucina “Koliva” 

Mangiare sacro. Il piatto tradizionale del Ramadan “ 

Il Brik” 

La legalità come fondamento della società 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il valore della “Politica”. Rispettare le diversità di pensiero. Art 19 della Costituzione 

Cicciano 15 maggio 2022 

 

                                                                    PROF.SSA GIOVANNITTI CONCETTA LORELLA 
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RELAZIONE FINALE  

ITALIANO 
DOCENTE: PROF.SSA BERARDESCA LUCIA  

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5 sezione E indirizzo Enogastronomia risulta composta da 27 alunni, di cui 5 femmine e 22 maschi, tutti 
regolarmente frequentanti fin dall’inizio dell’anno scolastico, tranne per un allievo, però, anche se continuamente 
sollecitato, ha voluto interrompere la frequenza per ragioni da ascriversi all’ambito familiare. Essa risulta non 
eterogenea nel comportamento e nell’attenzione, e ne molto collaborativa, mostrando un discreto interesse per  
tutte le attività proposte fin dalle prime lezioni e adeguandosi con grande disponibilità alle richieste della docente. 
Durante i periodi di emergenza Covid le attività didattiche sono state svolte in modalità e-learning tramite strumenti 
di didattica a distanza. Il programma ha subito adattamenti in itinere, anche le lezioni e le verifiche sono state 
adattate alle nuove esigenze. Pertanto sono stati utilizzati diversi strumenti per la didattica a distanza: video lezioni, 
programmate con gli alunni, mediante la piattaforma Cisco Webex; invio di materiale didattico attraverso Google 
Classroom; WhatsApp.  Si è cercato di  non interrompere l’operosità didattica, educativa e formativa nonché favorire 
la stimolazione alla riflessione e alle considerazioni personali.Per quanto riguarda l’allieva diversamente abile che 
segue una programmazione differenziata, sono state attuate tutte le strategie previste nel PEI.  

 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le 
capacità. Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un'ottima capacità di approfondimento a livello 
personale degli argomenti svolti; la maggior parte degli allievi possiede una preparazione positiva, anche se a volte 
non del tutto precisa; un terzo gruppo, alquanto ristretto, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche 
trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e possesso di una piena e critica maturità di contenuti ed 
espressione. Le competenze, relative alla rielaborazione personale, sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti in 
modo uniforme, per cui i contenuti trattati hanno costituito un particolare momento di riflessione sul piano 
personale. In generale, le abilità espressive sono apprezzabili, solamente pochi studenti non sono sempre corretti e 
del tutto pertinenti nell'esposizione. La classe, anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al 
dialogo educativo e applicazione al lavoro domestico. Il livello medio di preparazione raggiunto può essere 
considerato buono. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei contenuti è stato adottato un approccio comunicativo e 
funzionale per una didattica tesa a sviluppare le attese abilità e competenze letterarie. Molto spazio si è dato 
all'analisi del lessico e dei campi semantici in situazioni attinenti all'area del settore alberghiero. Gli alunni hanno 
seguito in maniera diversa e con differenti risultati il programma didattico- educativo e questo è stato, senza dubbio, 
determinato anche dal diverso ritmo di  apprendimento e di sviluppo delle abilità che ciascun alunno ha evidenziato. 
La verifica della programmazione e la ricaduta sulle conoscenze coinvolte nel percorso sono conformi alle ipotesi 
previste; tutte le UDA programmate sono state svolte e i risultati delle verifiche sono positivi complessivamente. 

 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 
 rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale; 
 ascoltare e intervenire al momento opportuno; 
 esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui; 
 socializzare attraverso la collaborazione e il confronto.  
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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 
Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 
 consolidare e migliorare le capacità di una corretta esposizione orale e di una più efficacia produzione scritta; 
 capacità di svolgere relazioni orali e scritte come sintesi di conoscenze acquisite sia nell'ambito della disciplina, 

sia in rapporto alla trattazione di argomenti a carattere pluridisciplinare; 
 conoscere le cornici storiche e gli eventi letterari che in esse si sviluppano; 
 conoscere le linee essenziali della letteratura dalla fine dell’800 al ‘900; 
 conoscere le tipologie testuali richieste all’esame di Stato  

 
COMPETENZE E ABILITA’ 
Gli alunni sono in grado di: 
 sapere organizzare l'esposizione orale in situazioni comunicative diverse con terminologia specifica e 

appropriata 
 saper produrre forme di studio/ricerca, approfondimento e interpretazione di un testo 
 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. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le attività di recupero si sono svolte in itinere. Dopo una prima pausa didattica, prevista dal calendario annuale 
d’Istituto, si è provveduto alla verifica e relativa certificazione dell’estinzione del debito. Riguardo alle iniziative di 
potenziamento e consolidamento, gli alunni sono stati coinvolti in attività mirate a potenziare le competenze lessicali 
nonché le capacità di ascolto, lettura e comprensione di un testo. 
 
FORME DI VERIFICA: 
 Di tipo formativo, sono state effettuate per accertare eventuali carenze e sanarle; 
 Di tipo sommativo, alla fine del percorso educativo didattico e/o in riferimento alla valutazione quadrimestrale. 

 
PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui; 
PROVE SCRITTE: esercizi, relazioni, questionari, mappe concettuali, parafrasi, riassunti, prove simulate    rispondenti 
alle tipologie delle prove d’esame. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Per la valutazione formativa si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale dell’allievo, nonché 
della progressione nell’apprendimento rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati. 

 Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze oggettive di ciascun allievo e della 
capacità di orientarsi all’interno dei vari periodi della storia letteraria 

 
CICCIANO, 15 maggio 2022 

La docente 
PROF.SSA BERARDESCA LUCIA 
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                                                                                                     STORIA 
DOCENTE: PROF.SSA BERARDESCA LUCIA  

 
La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le 
capacità. Alcuni alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano un'ottima capacità di approfondimento a livello 
personale degli argomenti svolti; la maggior parte degli allievi possiede una preparazione positiva, anche se a volte 
non del tutto precisa; un terzo gruppo, alquanto ristretto, ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche 
trattate, senza aver prodotto una sensibile maturazione e possesso di una piena e critica maturità di contenuti ed 
espressione. Le competenze, relative alla rielaborazione personale, sono state raggiunte da quasi tutti gli studenti in 
modo uniforme, per cui i contenuti trattati hanno costituito un particolare momento di riflessione sul piano 
personale. Quasi tutti gli allievi hanno conseguito la capacità di adoperare in maniera corretta il linguaggio specifico 
della disciplina e, inoltre, possiedono gli strumenti essenziali per individuare persistenze e mutamenti. In generale, la 
classe, anche se in misura differenziata, ha dimostrato partecipazione al dialogo educativo e applicazione al lavoro 
domestico. Il livello medio di preparazione raggiunto può essere considerato buono. 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Le tematiche modulari e gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale hanno subito qualche modifica a causa 
delle difficoltà riscontrate dagli alunni nell’interiorizzare i contenuti proposti e nel collegare gli eventi storici nel 
tempo. 
OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI: 
Alla fine del percorso scolastico gli alunni sono in grado di: 
 rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica e convittuale; 
 ascoltare e intervenire al momento opportuno; 
 esprimere le proprie idee e rispettare le opinioni altrui; 
 socializzare attraverso la collaborazione e il confronto.  

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
La classe conosce: 

 le linee essenziali di eventi storici dalla fine dell’800 al ‘900; 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; 

 CRITERI METODOLOGICI 
 Si sono alternate diverse tecniche didattiche: 
 lezione frontale e partecipata 
 lezione interattiva 
 discussione guidata  

MATERIALI E STRUMENTI: 
 libro di testo 
 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 
 sussidi audiovisivi 
 ricerche individuali e di gruppo 
 computer e internet 
 aula con LIM  

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. 
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. 
1) PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui. 
2) PROVE SCRITTE: mappe concettuali, questionari CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Per la valutazione formativa si è tenuto conto della qualità dell’esposizione orale dell’allievo, nonché della 
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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 storici 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, 15 maggio 2022 

La docente 
PROF.SSA BERARDESCA LUCIA  
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RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA : Lingua Inglese 

DOCENTE: Prof.ssa Romano Emilia                                           

CLASSE : V E  –  Indirizzo : Enogastronomia 

A.S. 2021-2022 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe risulta composta da 26 alunni , di cui  5 femmine e 21 maschi, abbastanza regolarmente frequentanti . Nella 

classe è presente un’alunna diversamente abile, seguita per 18 ore settimanali dalla docente di sostegno,    prof.ssa 

Trombaccia Agnese, con una programmazione differenziata. L’alunna è abbastanza ben integrata nella classe, anche se 

nell’ultimo periodo manifesta una sorta di insofferenza a restare in aula per tempi troppo lunghi. Per quanto attiene al 

comportamento, gli alunni non sempre hanno assunto un atteggiamento adeguato al contesto, rispettando l’ambiente-

scuola ed il personale ivi operante; anzi, quest’anno si sono verificati spesso litigi verbali e non, incomprensioni e/o vere 

e proprie azioni rivelanti scarso rispetto dei ruoli , dei compagni e delle regole scolastiche. Poco disciplinati e  molto 

vivaci , gli alunni si sono mostrati  poco motivati all’apprendimento, seguendo con scarso interesse, partecipazione ed 

impegno tutte le attività didattiche proposte. Solo un piccolo gruppo ha seguito le lezioni con interesse vivo ed impegno 

costante.  

 Le prove di verifica , scritte ed orali, somministrate durante l’anno scolastico sembrano far emergere la situazione di 

una classe la cui preparazione si attesta su tre livelli : la maggior parte degli allievi ha raggiunto un livello di conoscenze 

e competenze in L2 a malapena sufficiente o lievemente al di sopra della sufficienza; un altro gruppo si attesta su livelli 

più che sufficienti; infine, solo pochi alunni hanno conseguito risultati soddisfacenti.  

Il programma, nonostante i ritmi lenti di apprendimento e i ritardi  nelle consegne, è stato svolto abbastanza 

regolarmente.  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

La progettazione didattica è stata incentrata sull’acquisizione del lessico specialistico e delle strutture grammaticali 

proposte di volta in volta dal libro di testo in adozione e già previste per la classe quinta. Gli argomenti trattati sono 

stati affrontati dagli alunni  in maniera adeguata, ma senza approfondimento di sorta. Durante la lezione, si è dato 

ampio spazio alla lettura e comprensione di testi relativi al settore d’indirizzo, oltre che alla riflessione linguistico-

grammaticale. Benché guidati nella stesura di sintesi e nella realizzazione di mappe concettuali, non tutti gli alunni sono 

pervenuti ad un adeguato livello di autonomia e rielaborazione del testo. Tuttavia, sono tutti in grado di consultare 

dizionari cartacei e/o multimediali con sufficiente fluidità e sicurezza. In conclusione, le finalità generali e gli obiettivi 

specifici disciplinari sono stati sostanzialmente raggiunti .  

Cicciano, lì 15 maggio 2022                                                                               

La docente, 

Prof.ssa Emilia Romano 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA TEDESCA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE:  ANTONIETTA VILLANI 

DISCIPLINA: LINGUA TEDESCA  CLASSE: 5E ENO 

 
La classe VEeno   è formata da 26  alunni che hanno evidenziato un corretto approccio verso lo studio di  tale disciplina, 

anche l’interesse mostrato è risultato proficuo, buona anche la partecipazione e la volontà di migliorare la propria 

preparazione. Gli alunni hanno mostrato un comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso durante le attività 

scolastiche. C’è purtroppo da aggiungere che la situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19 ha imposto, 

all’occorrenza, un nuovo modello d’insegnamento, la didattica mista. Questo ha portato alla ricerca da parte mia di 

inviare ai ragazzi materiale appropriato  e questionari, riassunti, esercizi online  tutti volti ad approfondire i temi 

proposti sollecitando gli studenti ad argomentare e rielaborare gli stessi, stabilendo collegamenti appropriati, cercando 

anche  di stimolarli soprattutto alla produzione orale. Gli obiettivi educativi generali sono stati quelli di abituare al 

rispetto delle regole, della solidarietà e alla tolleranza, di migliorare l’autostima, il rispetto verso l’altro e la 

socializzazione e guidarli all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo. 

CONOSCENZE ACQUISITE 

 Le strutture e le funzioni che permettono l’interazione linguistica ad un livello di comunicazione quotidiana; 

 il lessico indispensabile per comprendere e produrre i messaggi orali e scritti utili all’interazione e alla 

conversazione quotidiana e specifica del settore 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Comprensione di semplici testi specifici e caratterizzanti delle varie situazione affrontate 

 Comprensione del linguaggio informatico 

 Saper affrontare conversazioni in lingua straniera e saper redigere corrispondenze di tipo turistico-alberghiero 

 
 
Cicciano, 15 maggio 2022 

La docente, 

Prof.ssa Antonietta Villani 
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I.P.S.S.E.O.A.  “ C. RUSSO” CICCIANO 

Classe 5° Sez. E Eno 

Anno scolastico 2021/2022 

Materia  D.T.A.S.R. 

Relazione Finale del Prof. Francescantonio Galasso  

La classe 5 E Eno,  composta da 27  alunni ( 22 maschi e 5 femmine ), ha generalmente assunto un comportamento 

rispettoso delle norme scolastiche contenute nel regolamento  d’Istituto.  La classe, ha frequentato  assiduamente le 

lezioni  in presenza, quando la scuola è rimasta aperta e anche quando, a causa dell’emergenza Covid 19, le lezioni si 

sono tenute da remoto utilizzando, tra l’altro la piattaforma Cisco Webex e i servizi offerti dalla piattaforma Argo, la 

classe è stata sempre presente. La classe, nella sua interezza, si è subito adeguata alla DAD e discreto è stato il risultato 

raggiunto. La classe, costituita da elementi con capacità intellettive più che sufficienti e con un livello di partenza 

globalmente discreto, ha evidenziato una partecipazione alle attività proposte dallo scrivente. Quasi tutti gli allievi alla 

fine del percorso, hanno migliorato  il metodo di studio che è risultato più organizzato ed efficace. Il lavoro didattico è 

stato il più possibile attivo e coinvolgente, lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato 

perseguito,  in relazione agli obiettivi, quasi completamente raggiunti e definiti nella progettazione didattica. In 

relazione a tali obiettivi e ai contenuti, sono state utilizzate diverse strategie operative, flessibili, adattabili alla reale 

situazione della classe e alla nuova metodologia (DAD) seguita a fasi alterne durante l’anno scolastico. Poiché il 

traguardo formativo consisteva nel far acquisire agli allievi non solo conoscenze e tecniche, ma anche abilità e 

competenze in modo da sviluppare attitudini mentali volte alla risoluzione dei problemi e alla gestione di informazioni, 

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

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

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

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

docente - genitore che durante l’incontro scuola - famiglia. Per il raggiungimento degli obiettivi della progettazione 

didattica, ci si è avvalso della tradizionale lezione frontale,  ma anche di strategie più moderne come la lezione 

interattiva diretta a  stimolare  e sollecitare gli interventi degli allievi  alle discussioni,  in modo da favorire il processo di 

maturazione generale, anche quando  le lezioni sono state tenute da remoto mediante la piattaforma Cisco Webex, con 

l’ausilio dei servizi offerti dalla piattaforma Argo. Per la valutazione sia quadrimestrale che finale si è tenuto conto della 

partecipazione, dell’applicazione, dell’interesse, dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza e del 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati nella scheda di progettazione disciplinare. Le verifiche sono state 

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

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

indagine:  

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

dell’allievo; 

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

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

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

 

Cicciano 15 Maggio 2022                                            Prof. Francescantonio Galasso 
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE: Prof.  Antonio D’Elia 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 27 alunni, di cui 1 alunna diversamente abile e 1 alunno non frequentante. In generale ha 

mantenuto un comportamento piuttosto vivace, ha evidenziato un certo interesse per la disciplina e ha dimostrato, ad 

eccezione di un gruppo, un impegno piuttosto costante nello studio. Grazie, infatti, alle continue sollecitazioni 

dell’insegnante, gli alunni hanno utilizzato più o meno adeguatamente le proprie capacità nello svolgimento delle 

attività didattiche, conseguendo le conoscenze e le competenze programmate in modo positivo o comunque 

accettabile. Per quanto riguarda l’alunna con disabilità, perfettamente integrata nel contesto classe, gli obiettivi previsti 

dal PEI differenziato sono stati nel complesso raggiunti. 

   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Il programma non è stato svolto secondo quanto preventivato a causa della riduzione del monte ore curriculare di 

lezioni perse per vari motivi: orario provvisorio ridotto, pause didattiche per recupero, PCTO. Tale situazione ha, infatti, 

determinato oggettive difficolta circa i tempi di svolgimento dei nuclei tematici programmati.  

Per quanto riguarda i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di apprendimento programmati  un buon numero di 

alunni, grazie al costante e scrupoloso impegno e alla buona padronanza dei prerequisiti, è riuscito a raggiungere 

risultati discreti o buoni . La restante parte, per motivi legati prevalentemente ad uno studio incostante e alquanto 

superficiale, ha ottenuto risultati di profitto sufficienti o quasi sufficienti. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

  Gli obiettivi perseguiti sono stati: 

 Rispettare gli altri e le idee altrui. 

 Rispettare il regolamento che disciplina la vita scolastica e convittuale.  

 Rispettare gli arredi e le attrezzature.  

 Ascoltare e intervenire al momento opportuno.  

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

 Collaborare alla soluzione dei problemi 

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

Inoltre nel curriculo di educazione civica insegnamento trasversale, Titolo: “IO CITTADINO EUROPEO,” sono state 
dedicate 4 ore del percorso didattico che hanno consentito agli allievi di acquisire i riferimenti legislativi per: 

 La qualità ed etichettatura dei prodotti enogastronomici; 

 I marchi di qualità e sistemi di tutela dei prodotti enogastronomici; 

 La tracciabilità/sicurezza degli alimenti e per il pacchetto igiene (HACCP); 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

tenendo conto del rapporto interdisciplinare ed è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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                                  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 TUTTI MAGGIORANZA ALCUNI 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari:  

 Conoscere gli aspetti fondamentali degli 
alimenti funzionali; 

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

 

x 

 

Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 
rischi di tossinfezione: 

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

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

 

x 

 

Certificazione di qualità e Sistema HACCP 

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

 Saper adottare comportamenti igienici corretti 
nella manipolazione degli alimenti 

 

x 

 

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

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

 Conoscere le caratteristiche e i vantaggi della 
dieta mediterranea                                                                                                                             

 

 
x 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE NEL PERCOSO FORMATIVO 

 

Le lezioni frontali sono state alternate con lavori individuali o di gruppo per contribuire ad educare alla complessità. 

Nello svolgimento del programma, ogni volta che si rendeva possibile, si è cercato di operare continui ed opportuni 

collegamenti con le altre discipline, soprattutto quelle professionalizzanti. 

Gli argomenti e le attività proposte sono state organizzati in UDA e affrontati, per quanto possibile, in modo operativo. 

In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo della capacità di 

comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. 

E’ stato privilegiato l’uso del libro di testo in adozione con integrazione da altre fonti come appunti opportunamente 

preparati dall’insegnante, mappe concettuali e sussidi audiovisi.  

Le verifiche orali sono state effettuate in modo sistematico e integrate con prove scritte. 

MODALITA’ DI INTERVENTO PER IL RECUPERO 

 

Per gli allievi che hanno evidenziato evidenti lacune nella preparazione di base sono stati effettuati interventi di 

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

carenze, seguite da relative verifiche.    
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

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

individuale, sia proponendo all’intera classe periodicamente prove scritte riferite agli argomenti man mano svolti allo 

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

 

CICCIANO, LI’ 15 maggio 2022                                                                             

Il docente 
Prof. Antonio D’Elia 
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RELAZIONE FINALE 

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

DOCENTE: PROF MAUTONE NICOLA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE  
 
La classe è composta da ventisette alunni (cinque femmine e 22 maschi). 
È presente un’alunna diversamente abile con una programmazione differenziata  

I discenti, se pur in alcuni casi indisciplinati, nell’insieme hanno dimostrato una discreta capacità elaborativa 
evidenziando una partecipazione alla disciplina in modo recettivo. La classe è divisa in due gruppi: un gruppo, formato 
da diversi elementi dotati di buona volontà e desiderio di apprendere e hanno mostrato interesse ed impegno costante 
alle lezioni svolte, raggiungendo una preparazione più che soddisfacente e partecipando con vivo interesse al dialogo 
educativo; l’altro gruppo, invece, se pur abbia raggiunto una preparazione quasi sufficiente ha mostrato minore 
impegno ed interesse verso la disciplina. Gli obiettivi prefissati nella progettazione iniziale sono stai raggiunti. Il 
programma è stato svolto seguendo la progettazione iniziale, anche se alcuni argomenti non sono stati trattati in modo 
approfondito. Ciò è stato determinato dalle assenze degli alunni e dal poco impegno dei discenti durante le lezioni. Gli 
argomenti sono stati trattati cercando, di far coincidere l’attività teorica svolta in classe all’attività pratica svolta nel 
laboratorio e con lezioni frontali. Si è svolta un’attività didattica basata sul lavoro di gruppo, per consentire agli alunni di 
aprirsi al dialogo educativo e di promuovere lo sviluppo e la crescita degli stessi nell’ambito della classe. Inoltre l’azione 
didattica è stata svolta trattando argomenti dal libro di testo, da appunti personali e da altri libri di testo in mio 
possesso. Gli alunni si sono ben integrati nel gruppo classe, instaurando un buon rapporto con il docente, basato sul 
rispetto reciproco.  

Gli alunni hanno partecipato con interesse ad un percorso di PCTO organizzato presso l’Università del gusto, dove 

hanno potuto acquisire competenze in più settori della ristorazione. 

Obiettivi educativo-didattici raggiunti dalla classe  

-Conoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto, dalla materia prima alla realizzazione tecnica. 

Definire menu adeguati alle tipologie di ristorazione. 

Simulare nuove forme di ristorazione con l’offerta di prodotti food and drink e fingerfood. 

Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione, elaborati nel rispetto delle regole enogastronomiche, in 

relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di clienti. 

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

Criteri metodologici 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: 

 lezione frontale e partecipata 

 lezione interattiva 

 discussione guidata 
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Materiale e strumenti 

 libro di testo 

 materiale cartaceo (fotocopie, appunti, ecc.) 

Attività di recupero 

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

d’Istituto, si è provveduto alla verifica e relativa certificazione dell’estinzione del debito. Riguardo alle iniziative di 

potenziamento e consolidamento, gli alunni sono stati coinvolti in attività mirate a potenziare le competenze lessicali 

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

  Forme di verifiche   

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

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

quadrimestrale. 

 PROVE ORALI: interrogazioni, colloqui; 

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

rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

Criteri di valutazioni 

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. 

CICCIANO    15/05/2022                                                                  

IL DOCENTE 

Prof. MAUTONE NICOLA 
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Cicciano 15 Maggio 2022                                            Prof. Antonio Transito 
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I.P.S.S.E.O.A. “ CARMINE  RUSSO “ CICCIANO ( NA ) 

RELAZIONE       FINALE 

DOCENTE: D’APOLITO  ANTONIA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

CLASSE : V E  ENOGASTRONOMIA                                                                                                                                                                                             

All’inizio dell’anno la classe era formata da 28 alunni, di cui un'alunna portatrice di handicap, che ha seguito la 

programmazione differenziata e durante il primo quadrimestre un alunno non ha più frequentato.  Dopo aver 

somministrato un test d’ingresso, la docente ha potuto constatare che la classe   presentava carenze su alcuni argomenti 

essenziali per poter svolgere gli argomenti successivi, per cui ha dovuto riprendere la maggior parte degli argomenti del 

terzo e quarto anno. Per la prima parte dell'anno scolastico la maggior parte della classe ha dimostrato un interesse ed 

un impegno non soddisfacente, solo pochi alunni hanno dimostrato un interesse ed un impegno   costante. Alla fine del 

primo quadrimestre è stato attivato   un corso di recupero in itinere per potenziare, consolidare e recuperare. Tale corso 

ha sia consentito di aumentare il livello di preparazione quegli studenti che hanno partecipato in modo attivo 

dimostrando impegno, interesse e competenze, sia di migliorare il profitto di quegli alunni che presentavano carenze.   

Durante la seconda parte dell'anno molti alunni hanno dimostrato più interesse e partecipazione migliorando così il 

profitto finale.  Pochi alunni solo alla fine dell’anno scolastico hanno dimostrato interesse per la materia, raggiungendo 

risultati accettabili.  Si è seguito il piano di lavoro concordato con il gruppo di materia, però i contenuti non sono stati 

svolti completamente a causa dei tempi di assimilazione particolarmente lunghi da parte di alcuni studenti. In 

particolare non sono state completati i seguenti argomenti: limiti, derivate e studio funzioni. Gli allievi hanno incontrato 

maggiori difficoltà durante lo svolgimento dei seguenti argomenti: la parabola e le disequazioni di secondo grado. Per 

quanto riguarda gli obiettivi conseguiti è emersa la diversa capacità di apprendimento dei vari discenti, alcuni dei quali 

solo alla fine dell’anno scolastico hanno raggiunto valori accettabili, per cui il giudizio varia da valori di ottimo alla quasi 

sufficienza. Per favorire il processo di apprendimento sono state effettuate esercitazioni per fissare le conoscenze, sono 

stati svolti compiti diversificati con adattamento dei contenuti disciplinari ed è stato svolto un assiduo controllo 

dell'apprendimento. Per quanto riguarda la valutazione sono state effettuate verifiche periodiche, sia scritte che orali, 

per il superamento delle quali era sufficiente che l’allievo dimostrasse di aver acquisito i primi livelli di conoscenza e di 

comprensione di ognuno dei temi trattati. Successivi livelli di approfondimento, di comprensione, di rigore logico, di 

abilità applicativa, hanno determinato le valutazioni al di sopra della sufficienza. La carenza di acquisizione di qualcuno 

dei temi trattati ha comportato una valutazione di insufficienza, che è tanto più marcata quanto più gravi sono le lacune 

emerse. Per la valutazione la docente ha anche tenuto conto della costanza e la puntualità nelle consegne dei compiti 

assegnati per casa. Si può dire, però, che il profitto medio della classe è stato superiore alle aspettative. Nell’attività di 

insegnamento la docente ha utilizzato come tecniche la lezione frontale, il lavoro di gruppo e la discussione. Come 

mezzi didattici sono stati usati il libro di testo, gli appunti, altri testi e video lezioni. 

Cicciano 15 Maggio 2022                                             

LA   DOCENTE 

Prof.ssa D’Apolito Antonia 
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RELAZIONE FINALE  

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. PAOLO VECCHIONE 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Le relazioni fra gli allievi sono sempre state caratterizzate da un atteggiamento amichevole e collaborativo. Nei 

confronti del corpo docente e dell’Istituzione il comportamento è stato sempre corretto e costruttivo. La maggior parte 

della classe ha sempre mostrato un certo impegno ed una apprezzabile partecipazione alle attività programmate ed 

attuate. Nella globalità, la dominante preparazione si attesta tra un buono e distinto raggiungimento di livello di 

conoscenze e competenze per quanto riguarda la materia di Scienze Motorie e Sportive. 

Il profitto riflette l’impegno degli alunni. Le lezioni pratiche e teoriche si sono avvicendate secondo la programmazione 

prevista.  

Facendo un bilancio una buona parte degli allievi possiede buone capacità di controllo motorio e posturale sia in 

situazioni statiche che dinamiche e le abilità specifiche proprie dei giochi sportivi (controllo dell'attrezzo, passaggi, 

ricezione) e delle attività ginniche e atletiche svolte ed è in grado di utilizzare efficacemente le conoscenze e gli 

strumenti per ideare, progettare e realizzare attività finalizzate.  

Le Conoscenze acquisite: -conoscenza dei benefici derivanti dalla pratica corretta e regolare d’attività fisica; -

conoscenza delle diverse declinazioni della forza, i tipi di contrazione muscolare ed i metodi d’allenamento della forza; -

conoscenza dei metodi di allenamento della resistenza; -conoscenza, dal punto di vista teorico, del doping (definizione 

e pratiche dopanti); -conoscenza dei fondamentali della pallavolo e della pallacanestro; -conoscenza degli esercizi utili a 

tonificare la muscolatura.  

Le Capacità acquisite: -ideare un programma d’allenamento mirato allo sviluppo della forza e della resistenza e al 

benessere fisico in generale; -tenere un’alimentazione sana ed equilibrata sia in situazioni normali che in quelle di 

pratica sportiva; -mantenere posture corrette in qualsiasi situazione lavorativa.  

Le Competenze acquisite: -capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari con storia e con situazioni d’attualità; - 

capacità di utilizzare efficacemente le conoscenze e gli strumenti per ideare, progettare e realizzare attività finalizzate 

al mantenimento di un buono stato di salute. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.  
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OBIETTIVI 

 Si è raggiunto un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 
rendimento complessivo, non strettamente limitata alla sfera motoria, ma estesa all'intera area cognitiva. 

 

 Si è raggiunto l'armonico sviluppo dell'adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 
tipiche dell'età. 

 

 Si sono acquisite abitudini allo sport come costume di vita. 
 

 Si è raggiunto un grado tale di pratica sportiva da promuovere attività in situazioni di sano confronto 
agonistico, tenendo in campo e fuori un comportamento leale e sportivo. 

 

 Si sono acquisiti in modo efficace i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere l'efficienza fisica 
durante tutto l’arco della propria vita. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
L'approccio è avvenuto attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che hanno consentito di programmare il 

lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli alunni di effettuare un’attività 

motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. 

Le attività proposte sono avvenute mediante: 

 con lezioni frontali, 

 con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

 con osservazione diretta finalizzata, 

 secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal facile 

al difficile, 

 con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o 

quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, 

 attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano situazioni 

stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

MATERIALI 

La parte teorica è stata supportata dall'uso del testo in adozione, slide e presentazioni video create ad hoc per 

approfondire gli argomenti teorici. Utilizzo della piattaforma G Suite for Education per la fruizione di materiali e 

prodotti didattici digitali. 

SPAZI 
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Per la parte pratica ci si è serviti dei locali della palestra; la parte teorica, propedeutica e finalizzata alla pratica, è stata 

svolta in classe e nelle aule multimediali. 

TEMPI 

La scansione del programma annuale è stata quadrimestrale. 

La disciplina di scienze motorie prevede un monte ore di 66, la classe fino al 15 maggio ha svolto N° 51 ore, 

presumibilmente ne svolgeranno fino a fine anno scolastico 58 ore in totale. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione relativa all'area motoria sono state individuate alcune prestazioni tra quelle che indicavano il 

possesso e il livello delle capacità e delle acquisizioni di tipo motorio e sportivo il più possibile correlate con l'obiettivo 

prefissato. La valutazione motoria ha tenuto presente: 

 l'aspetto coordinativo generale, per mezzo di prove che evidenziavano soprattutto il possesso di 

determinate abilità e di controllo del movimento, 

 l'aspetto tecnico-sportivo, attraverso l'esecuzione di gesti e movimenti propri di una determinata disciplina 

sportiva. 

 

Si è tenuto conto inoltre del livello di partenza e di quello finale di ciascun alunno dando così particolare importanza ai 

progressi ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-relazionale, si è ricorsi all'osservazione sistematica dei 

singoli alunni sui seguenti aspetti: 

 partecipazione alle attività proposte, 

 interesse per le attività proposte, 

 rispetto delle regole, 

 collaborazione con compagni. 

 

Per la valutazione della teoria si è ricorsi infine alle prove scritte e/o orali. 

Le prestazioni pratiche hanno inevitabilmente risentito delle esperienze pregresse e dell’attività fisica praticata in 

contesto extra-scolastico. Nella valutazione finale sono stati pertanto considerati l'impegno, la costanza nella 

partecipazione attiva, l'autonomia di lavoro, le conoscenze teoriche acquisite, il metodo di studio e le competenze 

acquisite e pregresse rispetto alla situazione iniziale. 

 
Cicciano 15 Maggio 2022                                            Prof. Paolo Vecchione 
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                                                                                                  RELAZIONE FINALE        

DOCENTE: Prof.ssa Giovannitti Concetta Lorella 

Religione    

CLASSE V SEZ. E ENO A.S. 2021/22 
Gli alunni di questa classe provengono tutti dall’agro Nolano e paesi limitrofi. Si presentano differenti per quoziente 
intellettivo, per costanza, per adattamento e per impegno scolastico. Il comportamento disciplinare è corretto e 
responsabile, anche se non mancano momenti di vivacità.  

1. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA. 
     Hanno mostrato quasi sempre la buona disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Il clima e le 
relazioni nella classe sono stati buoni, come pure il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni sociali 
e culturali attuati. Quasi tutti, pur con grado di coinvolgimento differenziato, hanno portato un proprio contributo al 
lavoro svolto. Qualcuno, accanto ad un notevole interesse culturale, ha mostrato una buona capacità critica 
nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiano in generale buoni.  

2. CONTENUTI 
     Le tematiche affrontate sono state trattate sempre in maniera completa, in modo tale da dare una visione unitaria 
dell’argomento selezionato e in modo semplice e chiaro. 

3. METODI E STRUMENTI. 
A tal fine sono stati utilizzati i gruppi di lavoro in classe per la ricerca, la riflessione e il confronto. Utilizzo di 

strumenti multimediali: video intervista, documentari, testimonianze, film. I parametri valutativi hanno tenuto presente 
la conoscenza, la competenza, l’abilità e tutti gli altri elementi utili alla formulazione di un giudizio il più possibile sia 
sotto l’aspetto cognitivo che quello formativo. 

4. RISULTATI. 
Gli obiettivi trasversali, sia comportamentali sia cognitivi, sono stati in gran parte raggiunti, come pure gli obiettivi 

specifici.  
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA’. 

Conoscenza dei contenuti essenziali della religione, significato della persona secondo il cristianesimo, rapporto tra 
persona e società nel cristianesimo. 

Capacità di un corretto riferimento alle Fonti bibliche e ai documenti. 
Capacità di comprendere e usare linguaggi specifici. 
Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi. 
Competenze  
Rispettare le diverse posizioni in materia etica e religiosa. 
Acquisire autonomia d’apprendimento e di giudizio critico sulle problematiche religiose e vitali. 
Utilizzare e orientar e il patrimonio dei principi e dei valori del Cattolicesimo in vista di un inserimento lavorativo o 

dell’accesso all’istruzione universitaria.  
Cicciano, 15 maggio 2022. 
              Docente  
 Prof.ssa Giovannitti C. Lorella 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

RELAZIONE FINALE  TUTOR    PROF. TRANSITO ANTONIO 

CLASSE   V^ SEZ. E  IND. Enogastronomia 

A.S. 2021-2022 

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 
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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 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. 
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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 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 



 

74 
 

• 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 
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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 artigianalee/o industriale, villaggi turistici, agenzie di viaggio o altre 
aziende operanti nel settore. Tra le altre attività previste dal percorso di ASL troviamo:  
• Attività di orientamento 
• Attività laboratoriali di vario genere, partecipazioni a manifestazioni interne o esterne all’istituto, 
organizzate da questo o da terzi. 
• Visite ad aziende della filiera 
• Visite a fiere del settore 
• Possibili partecipazioni a concorsi, gare professionali e progetti europei se ritenuti opportuni 
• Incontri con esperti del settore e del mondo del lavoro 
• Altre attività che possano rendersi disponibili e rispecchino i principi 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 
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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   
 VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE, RICONOSCIMENTO CREDITI 
E’ 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 ; 
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 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-rogettazione dei percorsi 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 
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  
Pastry chef Vincenzo Romano parte 1 bis 
https://youtu.be/oKUCTXOtXoI    

https://youtu.be/lhe9TNbT0Pk
https://youtu.be/1eZQHoIL7RM
https://youtu.be/E24FsEdRGTI
https://youtu.be/1zlTsqvT4YI
https://youtu.be/YaqRsREtj3c
https://youtu.be/Heo4XeLct4s
https://www.facebook.com/federazioneitalianacuochi/videos/1096050280843978/
https://youtu.be/mggaQiZAF0M
https://youtu.be/khl4_ezKxAE
https://youtu.be/_QhQagCvGOM
https://youtu.be/TmCVW0653ik
https://youtu.be/r_Uqwphl4rU
https://youtu.be/7iqWZVcbBpY
https://youtu.be/50pOJr7CG4Y
https://youtu.be/MdCi9WPzGnY
https://youtu.be/9nfEIbSafq4
https://youtu.be/zm9H3XuafTw
https://youtu.be/QQT1UFHzIFQ
https://youtu.be/oKUCTXOtXoI
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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 
 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”. 
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 

https://youtu.be/LnJuZlZrwGs
https://youtu.be/E24FsEdRGTI
https://youtu.be/1zlTsqvT4YI
https://youtu.be/0np3W1HaHTY
https://youtu.be/La6kdDaowZo
https://www.facebook.com/casolarohotellerie/
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✓ 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 

✓ 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 

✓ 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. 
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●  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; 
Cicciano 15 maggio 2022 

                                                                    PROF. TRANSITO ANTONIO   
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La preparazione agli esami di stato, le simulazioni di prima, seconda prova e colloquio, le indicazioni 
predisposte per l’inclusività. 
 Sono state effettuate simulazioni di prima prova scritta e di seconda prova scritta, utilizzando anche i testi 
prodotti come esempio dal MIUR che si allegano alla presente. 

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

                                  TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
 

       Candidato: Data: / /  
       Classe V Sezione:    
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E 
USO DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

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

CORRETTEZZA SINTATTICA 
Buona (sintassi corretta) 2 
Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

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

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

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

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 

E DEL 
CONTESTO DI 
RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE FORMALI DEL TESTO 

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

3 

Padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali    2,5 

Descrive sufficientemente gli elementi retorico-formali del testo    2 

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

Fraintende costantemente gli elementi formali 1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 3 

Comprende il messaggio globalmente e nei suoi significati principali 2,5 

Sufficiente comprensione del testo 2 

Comprende superficialmente il significato del testo 1,5 

Gravi fraintendimenti del significato del testo 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E CONTESTUALIZZAZIONE 

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

3 

Offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 

Sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 2 

Insufficienti spunti di riflessione 1,5 

Scarsi spunti critici e inappropriati 1 

                                TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO - ELABORATO DI ITALIANO - 
  Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Candidato: Data: / /  
               Classe V Sezione:    

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E 
USO DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

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

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici ripetuti) 1 

Gravemente insufficiente 0,5 

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona (buona proprietà di linguaggio e lessico ampio) 2 

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

Insufficiente (improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 1 

Gravemente insufficiente (gravi improprietà di linguaggio e lessico ristretto) 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

STRUTTURA E COERENZA DELL'ARGOMENTAZIONE 

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

3 

Buono (si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio breve) 2,5 

Sufficiente (padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio breve) 2 

Insufficiente (si attiene solo in parte alle modalità di scrittura del saggio breve) 1,5 

Gravemente insufficiente (non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve) 1 

CAPACITA' 
LOGICO- CRITICHE 

ED ESPRESSIVE 

PRESENTAZIONE E ANALISI DEI DATI 

Ottimo (presenta i dati in modo coerente e fornisce un'analisi sensata) 3 

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

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

2 

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

1,5 

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

CAPACITA' DI RIFLESSIONE E SINTESI 

Ottimo (dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella trattazione dei dati) 3 

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

Sufficiente (sufficienti spunti di riflessione e approfondimento) 2 

Insufficiente (scarsi spunti critici) 1,5 

Gravemente insufficiente (assenza di spunti critici) 1 

 TOTALE  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO- ELABORATO DI ITALIANO- 
TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Candidato: _______________________________________________________________Data: / /  
Classe V Sezione: ___________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

PADRONANZA E USO    
DELLA LINGUA 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

Buona (ortografia corretta) 2 

Sufficiente (errori ortografici non gravi) 1 

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

CORRETTEZZA SINTATTICA 

Buona (sintassi corretta) 2 

Sufficiente (errori sintattici non gravi) 1,5 

Insufficiente (errori sintattici gravi) 1 

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

CORRETTEZZA LESSICALE 

Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 2 

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

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Gravi improprietà lessicali e lessico ristretto 0,5 

CONOSCENZA 
DELL'ARGOMENTO 
E DEL CONTESTO DI 

RIFERIMENTO 

CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

Piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 3 

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

Sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

Insufficiente (troppo breve, conoscenze sommarie) 1,5 

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

1 

CAPACITA' LOGICO- 
CRITICHE ED ESPRESSIVE 

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL TEMA 

Il tema è organicamente strutturato 3 

Il tema è ben strutturato 2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato 2 

Il tema è solo parzialmente organizzato 1,5 

Il tema è confuso e non organizzato 1 

CAPACITA' DI RIFLESSIONE, ANALISI E SINTESI 

Ottima (presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali) 3 

Buona (sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti) 2,5 

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

2 

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

Gravemente insufficiente (mancano analisi e sintesi e riflessioni) 1 

 TOTALE  



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

84 
 
 

 

 

 

 

COGNOME ___________________________________NOME _______________________________CLASSE ______________ DATA __________ 

VALUTAZIONE Totale: _____ / 10 

DATA, ____________                                                                                                                       
IL COORDINATORE DI CLASSE_______________________________ 

 
 
 
 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

BERARDESCA LUCIA ITALIANO  

BERARDESCA LUCIA STORIA  

ROMANO EMILIA INGLESE  

VILLANI ANTONIETTA TEDESCO  

GALASSO FRANCESCANTONIO DTSAR  

D'ELIA ANTONIO SCIENZA DEGLI ALIMENTI  

MAUTONE NICOLA LAB. SERV.ENO  

TRANSITO ANTONIO LAB.SAL.VEND  

D'APOLITO ANTONIA MATEMATICA  

VECCHIONE PAOLO SCIENZE MOTORIE  

GIOVANNITTI CONCETTA 
LORELLA 

RELIGIONE  

TROMBACCIA AGNESE SOSTEGNO  

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Sabrina CAPASSO 
 


