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Scienze degliAlimenti. 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Mission 

 Scuola come comunità professionale ed educativa che sappia accogliere,  riconoscere e 
valorizzare le capacità e le competenze di ciascuno. 

 Docenti come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche in grado di 
contribuire allo sviluppo di una persona libera e responsabile. 

 Studenti come cittadini consapevoli e attivi, in grado di trasformare i contenuti in esperienze 
e la conoscenza in coscienza (Socrate) 

Vision 

L’Istituto intende essere: 
 Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali 
 Un luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del 

territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, 
consolidi la formazione di ogni alunno 

Identità e Offerta Formativa dell'Istituto 

L’ISIS “Elena di Savoia” offre diversi per corsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 
territorio molto diversificato, con realtà economi che varie e quindi bisogni formativi molto 
diversi. 
Le macro aree dell’istruzione sono quella tecnica e quella professionale: 
 ISTRUZIONETECNIA 

o Settore: Tecnologico 
 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 Articolazioni: 
o Biotecnologie Ambientali 
o Biotecnologie Sanitarie 
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o Settore: Economico 
 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Articolazioni: 
o Amministrazione, Finanza  e Marketing (Indirizzo generale) 
o Sistemi Informativi Aziendali 

 Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 ISTRUZIONEPROFESSIONE 

o Settore: Servizi 
 Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 Articolazioni: 
o Enogastronomia 
o Accoglienza Turistica 
o Servizi di Sala e Vendita 

 
Fanno parte dell'offerta formativa del nostro Istituto, inoltre, il Liceo Scientifico e il Liceo 
Scientifico nell'opzione “Scienze applicate”, allo stato attuale non attivati. 
 2. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Professionale Settore Servizi Indirizzo Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e  
tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 
saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo 
della lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 
Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 

 
 Enogastronomia 

 Accoglienza turistica 

 Servizi di sala e vendita 
Caratteri specifici dell’indirizzo di Studio 

 
Titolo di Studio 

Diploma di Tecnico dei Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 
 Descrizione: Il “Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera. In particolare è in  grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; opera nel 
sistema produttivo promovendole tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individua 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

 Conoscenze:  
 Svolgere attività operative-funzionali-gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione 
e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i 
prodotti tipici. 

 Competenze:  
 Saper controllare qualità-quantità-costi della produzione e della distribuzione dei 
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pasti. 
 Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionale. 
 Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguar vili, 

controllarli o suggerire modifiche. 
 Capacità: 

 Organizzare e coordinare i vari reparti. 
 Approvvigionamento delle derrate alimentari. 
 Controllo qualità. 
 Saper allestire buffet e banchetti. 
 Saper utilizzare la normativa del settore. 
 Saper utilizzare le moderne tecnologie del settore. 
 Saper comprendere le problematiche gestionali del settore. 
 Rapporti con i fornitori. 

 
Percorso Formativo 

Il per corso si suddivide in due bienni (I-II e III-IV) e un V anno. Al termine del primo biennio 
comune, lo studente potrà scegliere tra le diverse articolazioni di Enogastronomia e Accoglienza 
turistica, Servizi di Sala e Vendita, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

 
Le caratteristiche fondamentali del percorso sono: 

 
 l’integrazione dei saperi 
 il ricorso al laboratorio come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e 

l’apprendimento induttivo 
 la didattica per competenze 
 il ricorso a stage, tirocini e alternanza per promuovere un incontro significativo con la 

realtà economica 
Profilo dello studente in uscita 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nell’indirizzo “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 

 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

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

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza  turistico- alberghiera. 
 

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

 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 
 

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

 
 Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 
Spendibilità del titolo di studio 

Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. Corsi di laurea suggeriti come 
particolarmente idonei sono quelli relativi a: 
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 Lingue e culture straniere 
 Economia del Turismo 
 Turismo per i  Beni Culturali 
 Scienze Gastronomiche 
 Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione 
 Scienze e tecnologie agrarie 
 Scienze e tecnologie alimentari 

Sbocchi  Professionali 

Il diploma consente di inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi: 
 Imprese alberghiere 
 Imprese ristorative 
 Imprese turistiche 
 Enti pubblici (mense ospedaliere, scolastiche, carcerarie e militari) 
 Enti privati (mense aziendali, ristorazione su mezzi di trasporti) 

Articolazione Enogastronomia 

Nell’articolazione di Enogastronomia, al termine degli studi lo studente è in grado di: 
 Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione ,produzione, 

organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; 
 operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, 

e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Il Quadro Orario previsto per tale articolazione è riportato nella tabella sottostante: 

  

Disciplina I II III IV V 

Linguae letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze degli alimenti 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 4 5 5 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 2 2 6 4 4 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e vendite 2 2 - 2 2 
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Disciplina I II III IV V 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

Tabella 1: Quadro Orario Settimanale Professionale SEOA–Enogastronomia 

In particolare, con riferimento annuale, per le discipline di indirizzo si ha il seguente quadro orario: 

Disciplina I II III IV V 

Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 99 99 

Di cui in compresenza - - 66 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - - 132 165 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina - - 198 132 132 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita - - - 66 66 

Tabella 2:Quadro Orario Annuale discipline di indirizzo. Articolazione Enogastronomia 

 

 

 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Elenco dei candidati 

Ai sensi della circolare n°558 del 28/3/2017 l’elenco dei candidati, contenendo dati sensibili, non 
è pubblicabile. Si riporta, pertanto, in allegato (“Elenco dei candidati”) 

 

La classe VA (indirizzo enogastronomia), composta da 28 alunni, di cui  12 femmine e 16 maschi, 
di cui uno, M.F. segue programmazione riconducibile all’art. 15 comma 3 dell’O.M.. n. 90 del 
21/05/2001, e  L.E. , che avendo presentato nel mese di marzo, diagnosi medico-specialistica, 
rilasciata dall'ASL NA 2 distretto n°40, è stato riconosciuto quale alunno DSA, si presenta nel suo 
complesso abbastanza omogenea, sia sul piano dei prerequisiti e delle capacità di apprendimento, 
che su quello disciplinare.   
Abbastanza incline al dialogo educativo, la classe ha un comportamento rispettoso e corretto delle 
regole di convivenza scolastica ed ha evidenziato una progressiva crescita del senso di 
responsabilità. Relativamente all’aspetto didattico, si registra una situazione nel complesso 
sufficiente, si rilevano  risultati soddisfacenti in talune discipline, che rivelano il raggiungimento di 
un livello di preparazione adeguato ad affrontare gli Esami di Stato, confermando le capacità 
manifestate nel tempo. Inoltre, alcuni studenti, grazie a buone capacità personali e ad uno studio 
domestico costante, hanno raggiunto risultati decisamente positivi in diverse discipline; una parte ha 
raggiunto risultati complessivamente discreti, nonostante gli apprendimenti risultino in qualche caso 
nozionistici e settoriali; un’altra piccola parte ha evidenziato un rendimento scolastico e 
un’applicazione meno continui che hanno determinato, al momento, il mancato raggiungimento 
degli obiettivi programmati. 
Inoltre la classe è stata sottoposta ad un monitoraggio costante attraverso verifiche scritte e orali in 
tutte le discipline per misurare in itinere il livello di apprendimento delle alunne ed approntare delle 
misure ad hoc. Tutti i docenti hanno dedicato parte del loro tempo a discussioni ed approfondimenti 
su tematiche di forte attualità (bullismo, violenza sulle donne, immigrazione, terrorismo, energie 
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rinnovabili, ecc.) nella convinzione che la scuola non possa essere avulsa dal contesto storico-
sociale in cui è inserita e debba innanzitutto puntare alla formazione degli alunni come “persone” 
consapevoli, informate e abituate all’esercizio critico. Va sottolineato, che nel corso del triennio per 
le seguenti materie: Scienze degli alimenti,  Diritto, Inglese , laboratorio di Enogastronomia sono 
cambiati i docenti, ogni anno, creando difficoltà per gli alunni che si sono dovuti adeguare di volta 
in volta a contenuti e metodologie differenti. I docenti hanno svolto non senza  ritardi le singole 
programmazioni , situazione imputabile a diversi fattori, come scioperi, emergenze maltempo, 
elezioni politiche che hanno determinato la sospensione delle attività didattiche. 

  Si è cercato per quanto possibile di approfondire criticamente ogni singolo argomento trattato, 
inserendo autori e tematiche sempre in percorsi disciplinari coerenti. L’obiettivo è stato quello di far 
assimilare al meglio i contenuti e al contempo di far esercitare il pensiero critico degli alunni 
attraverso opportuni riferimenti interdisciplinari. Riguardo alla metodologia didattica adottata, il 
consiglio di classe ha sempre creduto nell’importanza di lavorare “per competenze” piuttosto che 
“per conoscenze”, in quanto solo nel primo caso è possibile formare e valorizzare ogni singolo 
studente, stimolandone la crescita e la maturazione individuale e sociale. Lavorare per competenze, 
infatti, significa: attenzione allo studente e alla qualità dell’azione didattica; studente protagonista 
attivo, coinvolto in compiti che stimolano a fare e a connettere; docente che accoglie e valorizza 
idee degli studenti; uso dell’errore come risorsa per evolvere; valutazione dei processi e delle 
competenze in sviluppo. I docenti hanno lavorato sulle competenze specifiche, inerenti alle singole 
discipline, ma hanno anche collaborato per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, 
secondo la tabella di seguito riportata: Sono state realizzate in classe frequenti occasioni di 
ripetizioni orali e scritte degli argomenti studiati, interventi didattici individualizzati, mediante 
presentazione e formulazione di questionari di vario tipo. Sono state, infine, proposte varie attività 
didattiche graduali, mirate a recuperare conoscenze ed abilità di base. Per coloro che invece non 
hanno evidenziato lacune sul piano delle conoscenze acquisite si è proceduto all’approfondimento e 
arricchimento in ordine ai contenuti e ai metodi di studio, con letture supplementari, personali e 
relazioni individuali. 

   Durante l’anno gli alunni hanno svolto 50 delle 100 ore ( completando il percorso triennale che ne 
prevede 400) previste di alternanza scuola lavoro, in classe , seguendo una curvatura di 
programmazione nelle seguenti materie: Lab Cucina ( 20 ore) Lab  Sala e vendita (10 ore) Scienze 
degli Alimenti (10 ore) Diritto ( 10 ore). Inoltre la classe tutta ha svolto le restanti ore  presso altre 
attività ristorative e partecipando ad eventi di settore  opportunamente indicati in appositi registri 
dedicati. 

.  

Attività di Alternanza Scuola Lavoro L'Alternanza Scuola-Lavoro è una proposta formativa che inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e personalizzato di integrazione tra scuola e mondo del lavoro,  regolamentato da normativa ministeriale. La normativa di riferimento è la seguente: 
 legge n°53 del 28/03/2003; 
 decreto legislativo n°77 del 15/04/2005; 
 applicazione del D.Lgs. n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro; 
 decreto legislativo n°104 del 12/09/2013; 
 legge n°107 del 13/07/2015. 
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L’alter a za, rivolta a tutti gli stude ti he a ia o o piuto i 15 a i, i te de i tegrare i sistemi 
dell’istruzio e, della for azio e e del lavoro attraverso u a olla orazio e produttiva tra i diversi 
a iti, o  la fi alità di reare u  luogo dedi ato all’appre di e to i  ui i ragazzi sia o i  grado di imparare concretamente gli strumenti del mestiere  i  odo respo sa ile e auto o o. 
Se per i giova i rapprese ta u ’opportu ità di res ita e di i seri e to futuro el er ato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.  
L’alter a za si realizza o  attività didatti he svolte alter a do periodi di studio i  aula  e for e di apprendimento in contesti lavorativi. Attraverso questa metodologia, infatti, si permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione, sia nel mondo della scuola sia in quello dell'azienda, di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali del corso di studio. Altre modalità di attuazione dell'alternanza si sviluppano in attività di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage, attività di impresa formativa simulata. 
L’istituzio e s olasti a o for ativa, o  la olla orazio e del tutor ester o desig ato dalla struttura ospitante/azienda, valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso. Le competenze acquisite costituiscono credito ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma. Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 
 Il progetto di attività di Alternanza Scuola Lavoro negli Istituti professionali Il progetto di alternanza scuola-lavoro rappresenta una importante attività metodologica per assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso questa modalità di apprendimento perseguiamo le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 
coinvolti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
 stimolare capacità imprenditoriali; 
 facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro. 
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Articolazione progetto 
 
 incontri con esperti, visite aziendali guidate, incontri con imprenditori, partecipazione 

ad eventi e seminari il tutto organizzato per gruppi di indirizzi di specializzazione; 
 uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali anche nell’ambito della 

didattica laboratoriale. 
 collaborazione con le aziende del settore alberghiero, ristorativo, commerciale ed 

industriale; 
 collaborazioni con l’Università di Napoli, con il Comune di Napoli ed altri Comuni 

limitrofi. 
 Stage aziendale A.S. dal 2015 al 2018.  
Fasi e articolazioni del percorso : 
 l’attività di alternanza scuola lavoro si svolge dal settembre 2015 al 31 maggio 2018; 
 durata totale in ore n. 400 di cui n.100 ore in aula e n. 300 ore in azienda.  
Tipologia di attività previste 
 a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei docenti curriculari 

che hanno avuto cura di introdurre le tematiche trasversali all’esperienza di 
alternanza. Inoltre sono stati organizzati incontri con esperti del mondo del lavoro, 
docenti universitari, imprenditori, associazioni di categoria, incontri per colloqui di 
lavoro. 

 in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali, visite a expo di indirizzo, e 
partecipazione a seminari aziendali. Inoltre ogni singolo alunno, è stato inserito in azienda e/o 
ente, dove ha svolto mansioni riconducibili all’indirizzo di specializzazione. 

 
 

Docenti del corso titolari delle discipline lungo l’intero triennio 

Discipline Docenti III Docenti  IV Docenti V 
Linguae letteratura italiana Teti Teti Teti 
Lingua inglese Marinelli Marinelli Autiero 
Storia Teti Teti Teti 
Matematica Mazza Mazza Mazza 
Scienze Motorie e sportive Durante Durante Durante 
Religione cattolica o attività 
alternativa Converso Converso Converso 

Seconda lingua straniera (Francese) Venturini Venturini Venturini 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva Giaquinto Agliottone Gorini 

Scienze e cultura dell’alimentazione Borrelli Di Costanzo Di Costanzo 
Laboratorio servizi enogastronomici 
settore cucina Corsini Corsini Orefice 

Laboratorio servizi enogastronomici 
settore sala e vendite  Autiero Angelillo 

Sostegno Del Porto Del Porto Dima  
Sostegno Borreca Borreca Del Porto 
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   Manzo 
 

 
 
Attività di recupero realizzate nel corso dell’anno scolastico 

Il C d C ha predisposto attività  di recupero in itinere da svolgere nei mesi di febbraio e marzo. 
 
 
Obiettivi generali 
Per quanto concerne gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, raggiunti rispetto alla 
programmazione iniziale si fa riferimento alla seguente tabella   relativa alla programmazione 
collegiale del Cdc: 
Obiettivi trasversali 

Obiettivo Tutti 
La 

maggioranza 
Alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi 

appropriati, anche tecnici 
 X  

Comprendere gli elementi fondamentali di un testo  X   

Analizzare, interpretare e rappresentare i dati ed utilizzarli 

per formulare ipotesi e per risolvere i problemi 
X   

Saper individuare i collegamenti, le connessioni e 

relazionarsi nell'ambito delle diverse situazioni 
 X  

Effettuare scelte, prendere decisioni ricercando e 

assumendo le opportune informazioni 
 X  

Applicare principi, leggi, regole, tecniche, modelli e 

procedimenti 
 X  

Per quanto riguarda la specificità delle singole discipline, si rinvia alle relazioni e ai programmi dei 
singoli docenti allegati al presente documento. 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

I titoli dei percorsi multidisciplinari saranno comunicati in sede di scrutinio finale e, pertanto, 

non possono essere inseriti al presente documento entro la data del 15 maggio 2017. Saranno 

riportati in allegato dopo lo scrutinio finale (“Titoli Percorsi Multidisciplinari”) 
Partecipazione ad attività di orientamento 

Orienta Sud presso la Mostra d’Oltremare 
Attività finalizzate all’acquisizione del credito scolastico 

 Partecipazione al campionato di Bowling 

 
Uscite didattiche 

X Visite guidate : 
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X Cineforum : Moby Dick al cinema Modernissimo (triennio) 

 

Gare ed eventi  

X Partecipazioni ad eventi ed attività legate all’utilizzo delle tecniche di lavorazione nella 
produzione di servizi , prodotti enogastronomici e ristorativi. ( stage formativi) 

X Partecipazioni a concorsi di cucina organizzati da enti terzi e convegni di settore, nello 
specifico. 

3. METODOLOGIE E VALUTAZIONE 

Per l’ammissione degli studenti del quinto anno agli esami di stato il C.d.C. si adegua alla 
normativa vigente che prevede il raggiungimento della sufficienza in tutte le discipline. 
 

Metodologie didattiche e strumenti utilizzati dal Consiglio di Classe 

Nell’ambito delle diverse discipline sono state utilizzate(segnare con una x): 
x Lezione frontale 

x Lavoro di gruppo 

x Letture individuali 

X Libri di testo 

X Audiovisivi 

X Multimedialità 

L’elenco dei libri di testo è riportato in allegato (“Testi in adozione”). 
 

Strumenti di verifica 

Nell’ambito delle diverse discipline sono state utilizzate: 
x Prove orali (interrogazioni, relazioni individuali e di gruppo, interventi spontanei o richiesti 
nell’ambito dell’attività didattica) 
x Prove strutturate e semistrutturate dei tipi previsti per la terza prova degli esami di Stato 
(quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti) 

x Prove scritte conformi alle specificità disciplinari 

x Prove scritte conformi alla tipologia di prima e seconda prova d’esame 

Le simulazioni delle  prove d’esame e le relative griglie di valutazione sono riportate in allegato. 
Criteri di valutazione generali 

Nelle valutazioni delle prove scritte, orali, pratiche e delle verifiche strutturate e semistrutturate  
delle diverse discipline, il Consiglio di Classe, fermi restando ulteriori elementi legati alla 
specificità disciplinare, per i quali si rinvia alle allegate relazioni dei singoli docenti, ha preso in 
considerazione gli elementi di valutazione di seguito esposti : 

x Competenza specifica nella materia 

x Padronanza dei linguaggi disciplinari 

x Autonomia nell’organizzazione e applicazione dei contenuti 
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x Capacità di rielaborare i contenuti e di proporre spunti personali di riflessione 

Nelle valutazioni quadrimestrale e finale, inoltre, sono stati oggetto di valutazione i seguenti 

elementi: 
x Impegno, costanza e applicazione, 

x Attenzione, interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

x Progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 
Criteri per la valutazione e l’assegnazione del Credito Scolastico 

Il consiglio di classe valuterà, in sede di scrutinio finale, l’assegnazione del credito scolastico 
tenendo in considerazione i seguenti elementi:    

 Assiduità nella frequenza alle lezioni 
 Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
 Partecipazione individuale alle attività complementari e integrative 

come riportato nel PTOF e nella griglia presente nell’allegato “Griglie di Valutazione Generali”. 
 

Criteri per la valutazione e l’assegnazione del Credito Formativo 

Il consiglio di classe valuterà, in sede di scrutinio finale, le certificazioni presentate dagli allievi 
secondo le modalità ed i criteri deliberati, come riportato nel PTOF. La tabella riportante i crediti 
attribuiti in sede di scrutinio finale, ed i relativi criteri, sarà allegata dopo lo scrutinio (“Tabella 
attribuzione crediti formativi”).   
 
Strategie per la verifica del processo educativo 

La componente docente del C.d.C. per la verifica del processo educativo programmato ha messo in 
atto le seguenti strategie: dialoghi con il gruppo classe, dialoghi con i singoli alunni, comunicazione 
via mail. 
Oltre alle iniziative di cui sopra, i docenti della classe VA eno hanno messo in atto una serie di 
strategie finalizzate al monitoraggio del processo educativo degli allievi. Per quanto riguarda i 
rapporti con i genitori, va ricordato che oltre ai colloqui mattutini si sono svolti anche tre 
ricevimenti pomeridiani, rispettivamente nei mesi di novembre, febbraio, maggio.  
 
INDICAZIONI  PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Alunni con disabilità 

Per la programmazione e la valutazione degli apprendimenti relativi alla presenza di allievi con 
disabilità, si rimanda al/ai Piano/i Educativo/i Individualizzato/i (art.12 L. n.104/1992) redatto/i 
dal Consiglio di Classe e allegato/i al presente documento(“PEI - Piano Educativo 

Individualizzato”). Per questi alunni si prevede lo svolgimento delle prove d’esame con la 
somministrazione di strumenti compensativi e dispensativi a seconda delle necessitò del 
singolo alunno. 

4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
Per il periodo compreso tra la stesura del documento finale e l'inizio dell'esame, i docenti 
utilizzeranno il restante periodo dell’anno, compreso tra la stesura del documento finale e l'inizio 
dell'esame, per: 

 completare gli argomenti già iniziati; 
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 ripetizioni, collegamenti, esercitazioni, simulazioni, approfondimenti, valutazioni, e 
preparazione immediata alle prove d’esame, con particolare riferimento al colloquio e alla terza 
prova scritta.   

In relazione a quanto sopra detto si allegheranno al presente documento i programmi svolti 
(“Programmi d’esame”). 
 

 
5. ELENCO ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti in elenco: 
1. Elenco dei candidati 
2. Relazioni delle singole discipline con obiettivi, contenuti e metodologie 
3. Testi in adozione 
4. Griglia di valutazione prove scritte 
5. Tipologie di terza prova svolte e relative griglie di valutazione 
6. Griglia di valutazione prova orale 
7. PEI - Piano Educativo Individualizzato 
8. PDP - Piano Didattico Personalizzato 
9. Relazione alunno M.F. 

            I documenti sotto riportati saranno allegati dopo lo scrutinio finale. 
10. Tabella attribuzione crediti formativi 
11. Titoli dei Percorsi Multidisciplinari 
12. Programmi d’esame 
13. Relazione Tutor alternanza Scuola -Lavoro 
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FIRME DI CONVALIDA DEL DOCUMENTO 

DISCIPLINA  DOCENTE 
FIRMA 

Linguae letteratura italiana Teti Maria Concetta*  

Lingua inglese Autiero Paola  

Storia Teti Maria Concetta *  

Matematica  Mazza Assunta   

Scienze Motorie e sportive  Durante Maria   

Religione cattolica o attività alternativa Converso Consiglia   

Seconda lingua straniera (Francese) Venturini Elisa   

Diritto e tecniche amministrative della struttura 
ricettiva  Gorini Luciano  

 

Scienze e cultura dell’alimentazione  Del Giudice Roberto  

Laboratorio servizi enogastronomici settore 
cucina Orefice Salvatore* 

 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala 
e vendite Angelillo Giuseppina  

 

Sostegno Dima Melissa*  

Sostegno Del Porto Dario  

Sostegno Manzo Giuseppe  
 

 
Napoli,  15   Maggio 2018 
 
 Coordinatore di Classe DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Prof.ssa PAOLA GUMA 
Prof.ssa ELISA VENTURINI 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 



 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

Istituto “Elena di Savoia” Napoli 

 
"SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "SERVIZI di ENOGASTRONOMIA 

" 

CORSO di ORDINAMENTO 

 

Percorso didattico svolto dal docente prof.ssa Maria Concetta Rita Teti 

Insegnamenti: ITALIANO 
Il libro di testo, di Sambugar Salà Laboratorio di letteratura, è stato integrato da mappe e materiali tratti dal sito della Pearson e da altri testi. 

 

Conoscenze  Quinto anno CONTENUTI classe 5^ TEMPI 

Lingua 

Tecniche compositive per 

diverse tipologie di produzione 

scritta anche professionale 

Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi 
letterari e per 

l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio. 
Repertori dei termini tecnici e 

scientifici in differenti lingue. 

Strumenti  e  metodi  di  

documentazione  per  

l’informazione tecnica. 
Struttura di un curriculum 

vitæe modalità di compilazione 

del CV europeo 

Tecniche di ricerca e 

Lingua 

Dal testo guida all’esame e alla 
comunicazione: 

 

Sezione 1: 

- La scelta della tipologia della 

prima prova; 

- Il colloquio d’esame 

 

Sezione 4: 

- Analisi di testi letterari 

- Il saggio breve e l’articolo di 
giornale 

- Tema di argomenti storico 

- Tema di ordine generale 

 

Sezione 5: 

- La comunicazione 

professionale 

 

Ottobre – Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



catalogazione di produzioni 

multimediali e siti web, anche 

“dedicati” 

Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale. 

 

Letteratura 

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura 

italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi, a partire da una selezione 

di autori e testi emblematici. 

Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle varie 

epoche. 

Significative produzioni 

letterarie, artistiche e 

scientifiche  anche di autori 

internazionali. 

Elementi di identità e di 

diversità tra la cultura italiana 

e le culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre espressioni artistiche 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura 

Dal testo: Laboratorio di 

Letteratura 2 

 

Il Romanticismo e il Realismo 

 

La prosa romantica 

 

A. Manzoni 

 

 

La rivoluzione industriale nel 

mondo 

 

Dal testo: Laboratorio di 

Letteratura 3 

-) Dal Positivismo al 

Decadentismo 

-) Il romanzo naturalista di 

EmilZolà 

-) Giovanni Verga 

-) Giovanni Pascoli 

-) Gabriele D’Annunzio 

 

La poesia e la prosa del primo 

Novecento 

-) Italo Svevo 

-) Luigi Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

Novembre - Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio- Aprile 

 

 

 

 



Programmazione prevista ed effettuata a tutt’oggi: 
 

  METODOLOGIA utilizzata vista la 

richiesta degli studenti 

o lezione frontale 

o lezione dialogata 

   

  La VALUTAZIONE è stata si è basata sui 

seguenti criteri: 

  conoscenzadeicontenutidisciplinari 

  abilità specifiche 

  competenze 
Sono stati considerati, inoltre :  
 

 qualità della partecipazione al lavoro didattico, 

 proprietà e precisione espositiva, 

 autonomia nello studio, 

 creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione, 
 impiego regolare ed efficace del tempo-studio, 

 progressivo miglioramento dell’apprendimento, 
 rispetto delle regole di funzionamento dell’Istituto 

Per poter garantire l’oggettività della valutazione sono state utilizzate le griglie allegate. 
Napoli,                                                                                                                      La docente 

               Prof.ssa  Maria Concetta Rita Teti 

Evoluzione delle arti visive 

nella cultura del Novecento. 

 

Rapporto tra opere letterarie ed 

altre espressioni artistiche. 

 

Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio. 

 

Dal primo al secondo 

dopoguerra: 

G.Ungharetti 

 

Altre espressioni artistiche 

 

Analisi di 4 opere 

cinematografiche (Cineforum 

Moby Dick) 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico 2017/2018 

Istituto “Elena di Savoia” Napoli 

 
"SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA" ARTICOLAZIONE "SERVIZI di 

ENOGASTRONOMIA" 

CORSO di ORDINAMENTO 

 

Percorso didattico svolto dal docente prof.ssa Maria Concetta Rita Teti  

 

Insegnamenti: STORIA 

 
Il libro di testo, di De Vecchi- Giovannetti“La Storia in corso”ed. Mondadori, è stato integrato da materiali tratti da internet e da ricerche varie. 

Programmazione 

Conoscenze Quinto Anno CONTENUTI classe 5^ TEMPI 

a. Riepilogo generale 

programma di IV. 

 

b. Aspetti caratterizzanti la 

storia del Novecento ed il mondo 

attuale quali in particolare: 

industrializzazione e società post-

industriale; limiti dello sviluppo; 

violazioni e conquiste dei diritti 

fondamentali; nuovi soggetti e 

movimenti; Stato sociale e sua 

crisi; globalizzazione. 

 

c. Modelli culturali a 

confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale. 

 

d. Innovazioni scientifiche e 

Dal testo: Storia in corso 2° vol: 

consolidamento di: 

Il Risorgimento e l’Unità 
d’Italia 

L’Italia unita 

 

La civiltà di massa: 

La seconda rivoluzione 

industriale 

L’imperialismo 

La nascita della società di massa 

 

 

Dal testo: Storia in corso 3° vol: 

Conflitti e rivoluzioni nel primo 

novecento: 

- Le grandi potenze all’inizio 
del Novecento 

 

Ottobre - Novembre 

 

 

 

 

Novembre – Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Dicembre - Gennaio 

 

 

 

 



tecnologiche e relativo impatto sui 

settori produttivi, sui servizi e 

sulle condizioni socio-

economiche. 

 

e. Problematiche 

economiche, sociali ed etiche 

connesse con l’evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi 

quali in particolare: sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, internazionalizzazione 

dei mercati, new economy e nuove 

opportunità di lavoro, evoluzione 

della struttura demografica e 

dell’organizzazione giuridica ed 
economica del mondo del lavoro). 

 

f. Territorio come fonte 

storica: tessuto sociale e 

produttivo, in relazione ai 

fabbisogni formativi e 

professionali; patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico. 

g. Categorie, lessico, 

strumenti e metodi della ricerca 

storica (es.: analisi delle fonti). 

h. Strumenti della 

divulgazione storica. 

i. Radici storiche della 

Costituzione italiana e dibattito 

sulla Costituzione europea. Carte 

internazionali dei diritti. Principali 

istituzioni internazionali, europee 

e nazionali. 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

 

La crisi della civiltà europea: 

- Il fascismo 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

- Il regime nazista 

- La seconda guerra mondiale 

 

Il mondo diviso: 

- La guerra fredda 

- La decolonizzazione 

- L’età dell’oro 

- L’Italia repubblicana 

 

La società contemporanea: 

la civiltà nel mondo globale. 

 

 

 

 

Febbraio -Aprile 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA utilizzata vista la richiesta degli studenti 

o lezione frontale 

o lezione dialogata 

 

La VALUTAZIONE è stata si è basata sui seguenti criteri: 

  conoscenzadeicontenutidisciplinari 

  abilità specifiche 

  competenze 
 

 

 
Verrannoconsiderati, inoltre :  

 qualità della partecipazione al lavoro didattico, 

 proprietà e precisione espositiva, 

 autonomia nello studio, 

 creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione, 
 impiego regolare ed efficace del tempo-studio, 

 progressivo miglioramento dell’apprendimento, 
 rispetto delle regole di funzionamento dell’Istituto 

 

Per poter garantire l’oggettività della valutazione è stata utilizzata la griglia allegata 

 

 

Napoli,                                                                                                                      La docente 

                  Prof.ssa MariaConcetta Rita Teti 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

Classe V sez.A 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Del Giudice Roberto 

1) alimenti funzionali 

2) alimenti arricchiti, alleggeriti, Ogm 

3) prebiotici, probiotici, simbiotici 

4) vari tipi di diete 

5) la dieta nelle varie fasi della vita 

6) allergie e intolleranze alimentari 

7) dieta nella prevenzione di malattie:  

A) alimentazione e tumori 

B) alimentazione nelle malattie cardiovascolari 

C) alimentazione e squilibri metabolici 

D) alimentazione e malattie digestive 

8) contaminazione fisiche-chimiche e biologiche degli alimenti 

9) principali malattie trasmesse con gli alimenti 

10) pacchetto igiene e sistema haccp 

11) cenni di dietetica applicata 

 
Napoli                 Il Docente 

          Del Giudice Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
MODULE 1 
The Sustainable Table                                                                                                                     

 Slow Food                                                                                                                                       

Farm to Fork and Local Sourcing                                                                                                    

Alliance Chefs and 0/km Products        

 
MODULE 2 
The Food Supply Chain                                                                                                     

Traceability and Certification                                                                                                             

Italian Food Products Certification                                                                                         

   Organic and GMO Food 

 
  MODULE 3 
Street Food                                                                                                                                        

 The Origin of Pizza                                                                                                                         

Traditional Fish and Chips                                                                                                             

The story of  Hot Dogs    

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO MODULE   
Catering for Special  Events:                                                                                                 

The Coffee Break                                                                                                                                  

The Business Lunch                                                                                                                        

The Cocktail Party                                                                                                                                 

The Gala Dinner 

DOCENTE                                                 

PAOLA AUTIERO 

 

 



Classe 5 A  Indirizzo Enogastronomico art Cucina  A.S. 2017 / 2018  

Docente Luciano Gorini 

Materia Diritto E Tecnica Delle Strutture Ricettive 

Libro In Adozione  Pianeta Hotel &Food Management  Casa Editrice Simone Per La Scuola 

Programma Svolto  

Percorso A Il Mercato Turistico Nazionale Ed Internazionale 

Lezione 1 Le Destinazioni Turistiche 

La Destiazione Turistica :Significato  

La Destinazione Turistica  Nella Prospettiva Della Domanda  

La Destinazione Turtistica Nella Prospettiva Dell’offerta  

La Destinazione Turistica Nella Prospettiva Olistica  

Tipologie Di Destinazioni  

Il Ciclo Di Vita Di Una Destinazione  

Gli Stakeholder Di Una Destinazione  

Lezione 2 La Gestione Delle Destinazioni Turistiche 

Il Destination Management 

Come Nasce Un Fenomeno Turistico  

I Fattori Push 

I Fattori Pull 



Il Territorio Come Risorsa Per La Destinazione  

T>Ipologie Di Destinazioni E Ruolo Del Territorio  

L’applicazione Del Destination Management Nel Settore Turistico  

Il Destination Management E La Destinazioni Community  

Le Azioni Del Destination Management Per La Valorizzazione Di Una Destinazione Community 

Le Strutture Organizzative Per L’azione Di Destination Management 

Lezione 3  Evoluzione Del Mercato Turistico 

Il Turismo Nell’antichità  

Il Turismo Nel Medioevo  

Dal Pellegrinaggio Al Grand Tour  

Dal Turismo Aristocratico Al Turismo Di Massa  

Il Turismo Di Massa E I Suoi Sviluppi  

Turismo E Globalizzazione  

Una Svolta Culturale Dalle 4 S Alle 4 E 

Lezione 4  Nuovi Turismi  

Il Contesto Del Mercato Contemporaneo  

La Nuova Domanda Turistica  

L’evoluzione Dell’offerta Turistica  

Nuovi Modi Di Viaggiare:Turismo Sostenibile E Responsabile  



Nuovi Turismi Shopping Tourism 

Nuovi Turismi:Viaggi Culturali  

Percorso B Il Marketing Turistico E Il Web Marketing 

Lezione 1 La Funzione Del Marketing 

Che Cos’è Il Marketing 

Il Marketing Del Settore Turistico Ristorativo  

I Compiti Del Marketing  

Analisi Della Domanda  

La Segmentazione Del Mercato  

La Scelta Del Mercato Obiettivo :Identificazione Di Una Appropriata Strategia  

Il Posizionamento  

Il Mercato Ristorativo E Le Sue Trasformazioni  

I Consumi Di Pasti Fuori Casa :Evoluzione E Stili  

Lezione 2 Il Marketing Operativo 

Il Marketing Mix 

Il Prodotto  

Il Ciclo Di Vita Del Prodotto  

Il Prezzo  

La Comunicazione  



La Distribuzione 

Lezione 3 Il Piano Di Marketing 

La Preparazione Del Piano Di Marketing 

Le Ricerche Di Marketing  

Le Fonti Di Informazione 

Tipologie Di Ricerche  

Il Piano Di  Marketing 

 

Napoli 15 maggio 2018               il Docente 

         Gorini Luciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAANNUALEDIENOGASTRONOMIASALAEVENDITA 
 

 
 
 

Classe:Vª AEnogastronomia 
 

 
Docente: AngelilloGiuseppina 

 

1. Lasicurezzasullavoro. 

2. Imomentiprincipalidiservizio 

3. Lefasidelservizio 

4. Ivarimenu 

5. Lacucinadisala 

6. Letecnichedellacucinadisala 

7. Imomentiprincipalidellagiornatadelbar 

8. Leareedivenditaediconsumodelbar 

9. Labrigatadelbar 

10. Lastoriadeicocktail 

11. Leattrezzaturedeicocktail 

12. Ibicchieri 

13. Levarietecnichedeicocktail 

14. Laproduzionedelvino 

15. Botti,bottiglie,tappi 

16. Iviniitaliani 

17. Ilsommelierèilsuoregno 

18. L’attrezzaturadelsommelier 

19. Ivinispumantieimetodidiproduzionedichampagneespumante 

20. Abbinamentocibo-vino 

21. L’analisi sensoriale (vista olfatto gusto) 

22. Ilserviziodeivini 

Napoli                   La Docente 

                     Angelillo Giuseppina 

 



Classe 5ª   Sezione: A a.s. 2017/18   
 LABORATORIO di ENOGASTRONOMIA -articolazione - CUCINA 

 

Docente       OREFICE SALVATORE 

  

Parte Generale 
Metodologia didattica Lezioni frontali e dialogate, lavori e discussioni di gruppo, colloqui individuali, esercitazioni, test, esperienze lavorative in ASL 

Verifiche Osservazione diretta in itinere, verifiche individuali orali e scritte. 

Recupero In Itinere 

Eventuali progetti  
Attività diversificate Alternanza Scuola Lavoro, Manifestazioni gastronomiche e Covegni di settore 

Testi adottati ”Sarò Chef” Corso di enogastronomia per il quinto anno 

GIUNTI T.V.P. editori. 

Autori: Romina Baratta, Marcello Comba, Danilo Guerra, Fausto Meli, Maurillo Tallone 

ISBN 978-88-09-80267-4 

 

altri strumenti didattici Materiale fornito dal docente 

 

Contenuti trattati in dettaglio 
- In corsivo i contenuti trattati dopo il 15 maggio 2016 

- Inserire le ore impiegate per la trattazione dei contenuti indicati 

PROGRAMMA  

U.D.  1 –  Dall’alimento al piatto 

 La qualità degli alimenti 
Le certificazioni di qualità 

La qualità attraverso l’etichetta 

 Allergie intolleranze alimentari 
Come si distinguono le allergie dalle intolleranze 

Menu per soggetti intolleranti o allergici 

A tavola con la lecitina di soia 

 U.D.2 –    La creazione del piatto 

 Preparare il cibo 
La percezione del cibo 

Gustare o degustare 

Le scelte nella creazione di un piatto 

La degustazione del piatto 



 La presentazione del piatto 
Il segmento ristorativo 

Alcune regole per non sbagliare 

                                     Le decorazioni  

U.D.3 –  Tecniche e ricette contemporanee 

 La scienza in cucina 
La cottura a bassa temperatura 

La cottura sottovuoto 

La sferificazione 

Cucinare con il sifone: le spume 

La cottura per disidratazione 

L’affumicatura 

L’uso dell’azoto liquido 

La frittura con lo zucchero 

La cristallizazione del cioccolato 

                                     Alcune variazioni sul tema del pane 

U.D.4 –  Tecniche e ricette contemporanee 

 La scienza in cucina 
La cottura a bassa temperatura 

La cottura sottovuoto 

La sferificazione 

Cucinare con il sifone: le spume 

La cottura per disidratazione 

L’affumicatura 

L’uso dell’azoto liquido 

La frittura con lo zucchero 

La cristallizazione del cioccolato 

Alcune variazioni sul tema del pane 

 

U.D. 5–    il sistema HACCP 

 La sicurezza alimentare 
Che cos’è l’HACCP 

La redazione del piano HACCP 

Le fonti di contaminazione alimentare 

Prevenire la contaminazione 

Le tecniche di conservazione degli alimenti 



 Applicazione pratica di un piano HACCP 
Descrizione dell’azienda 

Marcia avanti 

Ricevimento delle derrate alimentari 

Stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari 

Trasformazione dei cibi 

Gestione dei rifiuti 

Igiene del personale 

Igiene degli ambiente 

  

 

Risultati raggiunti ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

1. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici  attraverso il confronto fra epoche ed il confronto fra aree geografiche e culturali; 

2. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema ristorativo  e socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio ; 

3. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti  gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi ; 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

5. Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

6. Predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 

 

 

Napoli 15 Maggio 2018             il Docente 

                  Orefice Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso didattico di Scienze Motorie  



classe 5^ A  Enogastronomia Articolazione Cucina  

a.s. 2017/2018 

 

Prof.ssa DURANTE MARIA 

 

Testio adottati 
PRATICAMENTE SPORT  - DEL NISTA, PARKER 

Metodologia didattica 
Sono stati adottati, in rapporto alle esigenze specifiche e competenze motorie della classe sia il metodo induttivo sia il metodo deduttivo. Si è cercato di 

valorizzare la personalità degli allievi cercando di generare interessi e motivazioni specifiche. 

Verifiche 
Prove multiple di capacità e funzioni diverse, osservazione diretta della pratica sportiva, interrogazioni 

Eventuali progetti 
TORNEI TENNIS TAVOLO,  BOWLING  

Campionati studenteschi nell’ambito dei Giochi Sportivi 

altri strumenti didattici 
Sono stati utilizzati tutte le attrezzature della palestra, testo di adozione, fotocopie 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
Modulo 1: EDUCAZIONE E QUALITA’ MOTORIE DI BASE 

U.D. 1: Che cos’è l’educazione fisica 

U.D. 2: educazione fisica e apprendimento intelligente 

U.D. 3: educazione fisica e conoscenza di sé 

U.D. 4: educazione fisica e cultura sportiva 

Modulo 2: ATTIVITA’ SPORTIVA 

U.D. 1: Tennis tavolo 

U.D. 2: Calcio-balilla 

U.D. 3: Bowling 

Modulo 3: IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

U.D. 1: La comunicazione corporea :mimica, gestualità, atteggiamento, distanza 

U.D. 2:  Linguaggio del corpo involontario e volontario (mimo, danza) 

U.D. 3:  Comunicazione verbale e codificazione del  linguaggio del corpo 

Modulo 4: ALIMENTAZIONE 

U.D.  1:  elementi nutritivi 

U.D.  2:  fabbisogno energetico 

U.D.  3:  alimentazione equilibrata, pericoli di una cattiva alimentazione 

Modulo 5: LE DROGHE.EDUCAZIIONE E PREVENZIONE 



U.D.  1: classificazione delle droghe: tabacco, alcool 

U.D.  2: steroidi, anabolizzanti, barbiturici, anfetamine, cannabis, allucinogeni 

U.D.  3: cocaina, crack ed extasi, eroina e metadone 

Risultati raggiunti ( in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Il lavoro si è basato sul miglioramento delle grandi funzioni organiche, delle abilità specifiche e degli aspetti relazionali. 

Gli allievi sanno in generale memorizzare, relazionare ed utilizzare regole, gesti arbitrali, tecniche sportive. Hanno altresì del significato culturale e 

salutistico delle attività, sanno spiegare il significato delle azioni motorie e le modalità esecutive. 

La quasi totalità degli allievi sa utilizzare in modo responsabile e completo le conoscenze acquisite, sa rielaborarle in funzione delle attività sportive, 

organizzare i percorsi di attività individuali e di gruppo, operare collegamenti interdisciplinari. 

Nella valutazione si è preso in considerazione: l’attitudine, l’attenzione, l’interesse, la disponibilità al dialogo educativo, il senso di responsabilità, 

l’autonomia e le abilità specifiche raggiunte. Si è tenuto conto della partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi e della relativa fase organizzativa degli 

stessi. 

 

 

Napoli 15 Maggio 2018                                                                                                                                                       la Docente 

Durante Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA  INERENTE  LA  SINGOLA  DISCIPLINA 



 

MATERIA: Lingua e Civiltà Francese 

Libro di testo adottato: J. GrutznerGOURMETProfessionsenogastronomiques, ed. Hoepli 

Docente: Prof.ssa  Venturini Elisa Classe A sez B eno 

A.S. 2017/18 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
La programmazione del piano di lavoro ha tenuto conto del necessario rafforzamento nonché consolidamento delle competenze in uscita, onde consentire 

al discente la possibilità di consolidare le funzioni comunicative. 

Si è poi passati allo studio di documenti tesi ad ampliare le capacità comunicative attraverso l’acquisizione di elementi paralinguistici ed extralinguistici 

della comunicazione, necessari ad una corretta e d elaborata. 

Si è privilegiato lo studio della civiltà incentrato sulle tradizioni, usanze, specialità culinarie del mondo francofono e delle varie cucine internazionali, 

esplorate attraverso percorsi geografici,di  particolare rilievo, il rapporto cibo-religioni, quale chiave di lettura delle diverse civiltà e culture. 

Inoltre, sono stati affrontati temi di crescente interesse, per fornire al discente anche quelle conoscenze relative alle  leggi e regolamenti che vigono nel 

paese di cui studiano la lingua. 

Tematiche tecniche e settoriali hanno poi caratterizzato gran parte dell’attività del jeu de rôleattraverso la creazione e lo studio di ricette tipiche delle varie 

cucine studiate, 

oppure la descrizione di prodotti tipici di talune culture culinarie. 

Sono state poi privilegiate le reali esigenze del gruppo classe, affrontando temi di interesse comune.  

 Le Tour Gastronomique de NaplesPizza, Sfogliatella, Babà, Ragoût, Mozzarella, Limoncello  

La CuisineProvençale 

Itinérairegastronomiquedu Sud-Ouest de la France 

La Cuisine Française des Traditions et des Fêtes 

Le repastraditionnel de Pȃques 

Le RégimeMéditerranéen 

La Cuisine de la Francophonie: Québec, Belgique, Maghreb 

L’Alimentation du Sportif 
Les Produits Bio 

Nourriture et Religion 

QuelquesPréparationPhare Tarte Tatin, Paris-Brest, Vol au Vent 

Les OGM 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di 



 
CONOSCENZE   Chiedere e fornire informazioni sulle azioni abituali e sul passato – Proiettarsi nel futuro – chiedere e fornire informazioni – Esprimersi 

correttamente evitando ridondanze e ripetizioni inutili – Raccontare e descrivere – Porre un problema – Ordinare e proibire – Proporre e autorizzare – 

Esprimere desideri  – Raccontare – Spiegare . 

 

 

COMPETENZE  

 
Saper identificare informazioni nel presente, futuro e passato – Saper situare nel tempo – saper riconoscere il tipo di informazione – saper comprendere 

una conversazione – Saper chiedere e dire – Saper formulare enunciati e racconti – Saper descrivere-  Saper comprendere testi autentici di carattere 

settoriale – Saper interagire 

 

 
CAPACITA’ Parlare della propria persona- far fronte a situazioni della vita quotidiana- orientarsi nel tempo e nello spazio-esprimere un’opinione un 
sentimento-dare il proprio parere ed argomentare- redigere un menu- scrivere una ricetta-descrivere una ricetta 

 

METODOLOGIE 

 
Oltre alla lezione frontale è stata privilegiata la scelta di  “jeu de role” , drammatizzazione e lavori di gruppo .  
 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 
Libri di testo  – Internet -  

 

 
Napoli, 15 maggio 2018                                                                    la docente 

                             Venturini Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 
Prof.ssa Converso Maria Consiglia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V A ENO è composta da alunni tutti avvalentesi dell’ora di Religione Cattolica. La partecipazione al dialogo educativo è stata soddisfacente e 

costante. Le lezioni si sono svolte in un clima di apertura e disponibilità al confronto. La maggior parte degli alunni ha dimostrato un adeguato senso 

critico ed interesse per gli argomenti proposti. I risultati raggiunti sono apprezzabili. 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Conoscenze 
- delle grandi questioni etiche del nostro tempo: intolleranze, integralismi e fondamentalismi, razzismo, integrazione, la diversità come valore 

- di documenti e testi inerenti alle tematiche discusse, nel confronto tra diversi sistemi religiosi e culturali 

- della dottrina sociale della Chiesa e dei suoi quattro principi: 

1. la dignità della persona umana 

2. il bene comune 

3. la sussidiarietà 

4. la solidarietà 

Contenuti 

- La coscienza: cuore dell’uomo 

- Il Decalogo: sentiero della vita 

- Il bene e il male 

- Le ideologie del male 

- La Shoah: distruzione di un popolo 

- Padre Kolbe: la vittoria sul male 

- Società e religioni 

- Il villaggio globale secolarizzato 

- Il pregiudizio sulla religione 

- Crisi dei valori ed ateismo pratico 

- Cultura contemporanea e fede 

- Il fenomeno del risveglio religioso 

- L’Europa e le sue radici cristiane 

- Il cibo nelle religioni  monoteiste e nelle religioni e culture orientali 

- Il rapporto scienza e fede 

- La bioetica e le questioni bioetiche: bioetica umana, ambientale. 

 

 



 

Competenze 

- motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo aperto e costruttivo 

- confrontarsi con gli aspetti più significativi della visione cristiana della vita, verificandone gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura 

METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, dibattiti nel gruppo classe, schede di approfondimento e sintesi a cura dell’insegnante, visione di film e cineforum 

VERIFICHE ORALI 

VALUTAZIONI  
La valutazione è riferita alla motivazione, all’ascolto, alla partecipazione al dialogo educativo ed alla rielaborazione critica dei contenuti. 

 

 

 

Napoli, 15 maggio 2018                                                                   la docente  

Converso Maria Consiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 5^ sez. B  Eno. a.s.2017/2018 
Materia: Matematica.  

Docente :Prof. essa  Mazza Assunta  

 

Libro di testo adottato : bergamini massimo –Trifone Anna Maria 

Titolo : Matematica Bianco 5 (ld) con Maths in English.ed.Zanichelli. 

Contenuti disciplinari 

Attraverso lo studio dei moduli di algebra e geometria analitica, in accordo previsto dalle linee guida, con quanto deliberato dalla riunione iniziale per 

materie ad inizio anno scolastico, si e’ cercato di mettere l’allievo in grado di padroneggiare il linguaggio formale della matematica e di trasferire gli 

strumenti matematici per la comprensione delle discipline scientifiche e nel campo delle scienze applicate. 

Obiettivi raggiunti in termine di conoscenze: 

Capacità di riconoscere le equazioni delle coniche e di distinguere una conica da un’altra. 
Capacità  di determinare l’equazione di una conica attraverso la conoscenza di determinati dati. 
Capacità di rappresentare in un sistema di assi cartesiani una conica assegnata. 

Capacità di classificare una funzione ed il suo dominio o campo di esistenza. 

Capacità di determinare i punti d’incontro con gli assi cartesiani. 
Competenze: 

Utilizzare il linguaggio della matematica per organizzare informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare algoritmi per affrontare situazioni problematiche. 

Metodologie: 

Lezione partecipata individuale e di gruppo. esercitazioni individuali e di gruppo, strumenti laboratoriali. 

Modalità di verifica: 

Prove scritte ed orali-prove pratiche, prove scritte con questionari a scelta multipla e domande a risposta aperta. 

 

Napoli, 15 maggio 2018                                                                      la docente 

                                                                                                                                                                             Mazza Assunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE) - CANDIDATO: _______________________________________CLASSE: Vª A Eno.       
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 1ª PROVA SCRITTA - ITALIANO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

LIVELLI 

Nullo 
Molto 

basso 
Basso 

Medio 

basso 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 

 Pertinenza all’argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

TipologieA)eB1-B2-B3-B4): aderenza alle convenzioni della tipologia  scelta (tipo testuale, 

scopo, destinatario, destinazione editoriale, ecc..) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Caratteristiche 

del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell’argomento, rielaborazione critica dei 
contenuti, in funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti. 

Tipologia A): comprensione ed interpretazione del testo proposto. 

Tipologia  B1- B2 - B3 - B4): comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed 

efficace; capacità di argomentazione. 

Tipologia C) e D): coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di 

contestualizzare e di eventuale argomentazione. 

Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e 

delle interpretazioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Organizzazione 

del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali ecc.) 

 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Livello totale conseguito _______ / 15 

La Commissione 

1- ______________________2- ________________________ 3- _______________________ 4- _______________________ 5 ____________________ 6- __________________  

                  Il Presidente ____________________________________



ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE)                         

 

CANDIDATO: ____________________________________________________        CLASSE: Vª A Eno.                    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2ª PROVA SCRITTA- ALIMENTAZIONE 

 

INDICATORI  Prima parte 

( tot. punti 9) 

Seconda parte 

Quesito n 1  

( tot. punti 3 ) 

Quesito n 2 

( tot. punti 3 

Conoscenze     * complete e corrette * corrette, non del tutto complete * complete ma non sempre corrette * incomplete e non del tutto corrette * scorrette e incomplete 3 2,5 2 1 

0 

 

……./ 3 

 

… / 1 (declinazioni: 1 - 0,75 - 0,5 0,25 - 0)  
… / 1 Competenza: pertinenza, aderenza e 

completezza, originalità 

 
   * attinente, personale e ricca * attinente, esauriente ma generica * generica, ma corretta * non pienamente aderente * fuori traccia 3 2,5 2 1 0  

… / 3  
… / 1  

… / 1 

Abilità: forma e correttezza lessico specifico 

 
   *rigorosa e appropriata * discretamente precisa e varia * comprensibile e complessivamente corretta * non sempre corretta * scorretta e impropria 3 2,5 2 1 0  

… / 3  
… / 1  

… / 1 

Totale punteggio  ............/15 

 

 

 

 

 Napoli,…..................  
 

La commissione  

 

 

 

 
 ….................................................                                                     …............................................... 

….................................................                                                     …............................................... 

….................................................                                                     …............................................... 
 



 

I.S.I.S. “ Elena di Savoia”  Napoli 
Esame di Stato a.s.  2017/2018 

 
Griglia di valutazione del COLLOQUIO ORALE 

 
Candidato/a…………………………………………………    Classe Vª Sez. A  Ind.  Eno. 

 

 
 

LIVELLO ESPOSIZIONE CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ 
 

PUNTI 
 

SCARSO 

Si esprime in 

modo 

frammentario e 

limitato 

Non conosce gli 

argomenti 

Non sa applicare 

quanto appreso 

Non utilizza le 

sue abilità in 

situazioni nuove 
0/9 

INSUFFICIENTE 

Si esprime in 

modo impreciso 

e non sempre 

coerente 

Conosce i contenuti 

in modo 

frammentario ed 

approssimativo 

E’ incerto 
nell’individuazione 
dei concetti chiave 

e non sa operare 

collegamenti 

Utilizza solo 

parzialmente le 

sue abilità in 

situazioni nuove 
10/19 

SUFFICIENTE 

Si esprime in 

modo semplice 

anche se non 

sempre 

coordinato 

Conosce i contenuti 

per grandi ambiti di 

riferimento o nei 

loro elementi di base 

Individua concetti 

chiave ed opera dei 

collegamenti anche 

se in maniera non 

sempre autonoma 

Utilizza le abilità 

per tentare di 

formulare un 

giudizio 
20 

PIU' CHE 

SUFFICIENTE 

Esposizione 

corretta, ma 

semplice 

Conoscenze più che 

sufficienti degli 

argomenti 

Individua concetti 

chiave ed opera dei 

collegamenti in 

maniera autonoma 

Utilizza le abilità 

formulare un 

giudizio 
21/24 

BUONO 

Si esprime in 

modo 

appropriato ed 

efficace 

Conosce i contenuti 

in modo adeguato e 

pertinente 

Sviluppa i concetti 

ed opera 

collegamenti in 

modo appropriato 

Si muove in 

situazioni nuove 

anche senza 

sollecitazioni, 

formulando 

giudizi 

appropriati 

25/27 

OTTIMO 

Si esprime in 

modo fluido e 

con ricchezza e 

pertinenza 

lessicale 

Conosce i contenuti 

in modo esatto e 

completo 

Sviluppa i concetti, 

e li organizza in 

modo autonomo 

E’ autonomo in 
situazioni nuove 

ed esprime 

giudizi personali 

ed argomentati 

28/29 

ECCELLENTE 

Esposizione 

sicura ed 

approfondita 

Conosce i contenuti 

in modo esatto ed 

approfondito 

Sviluppa i concetti, 

li organizza in 

modo autonomo e li 

approfondisce 

Capacità critiche 

e di giudizio 

elaborate ed 

approfondite 

30 

 

 



I.S.I.S. “ Elena di Savoia”  Napoli      
Esame di Stato a.s.  2017/2018 

 

 
Candidato/a…………………………………………………    Classe Vª Sez. A Ind. Eno. 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
 
 

BONUS 
 

DESCRITTORI QUALITATIVI 
 

DESCRITTORI 

QUANTITATIVI IN 

CENTESIMI 

Da 3 a 

5 punti 

 Conoscenze ampie e approfondite 

 Competenze spiccate nell’uso del procedimento e 
del linguaggio specifico della disciplina 

 Capacità di rielaborazione e di giudizio 

95                  5 punti 

94                  4 punti 

93                  3 punti 

Da 2 

punti 

 Conoscenze complete e corrette 

 Competenze buone nell’uso dei procedimenti e del 
linguaggio specifico delle discipline 

 Capacità di elaborazione consapevole delle 

conoscenze acquisite 

Da 90 a 92     2 punti 

Da 1 

punto 

 Conoscenze complete 

 Competenze funzionali all’uso dei procedimenti e 
del linguaggio specifico delle discipline 

 Capacità di elaborazione consapevole delle 

conoscenze acquisite 

Da 85 a 89     1 punto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

V A  - Enogastronomia Cucina 

 

 

- Per ogni domanda di tipologia B (con quesiti a risposta aperta)  

Candidato/a....................................................Classe V Sez. A Enogastronomia Cucina 

 

INDICATORI PUNTI 

 

Risposta articolata ed ampia,  

corretta sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

1 

 

Risposta lineare ed adeguata,  

approssimativa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,75 

 

Risposta parziale e confusa,  

imprecisa sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,50 

 

Risposta frammentaria e disorganica,  

incongruente sul piano ortografico, morfosintattico, lessicale o di calcolo 

 

 

 

0,25 

 

Risposta non data 

 

 

0 

 

- Per ogni domanda di tipologia C (con risposta a scelta multipla)  

 

INDICATORI PUNTI 

 

Risposta esatta 

 

 

0,25 

 

Risposta errata o non data 

 

 

0 

 

Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINE I item II item III item IV item V item VI item Punteggio parziale 

Storia       /3 

Lingua Inglese       /3 

…Scienze degli alimenti       /3 

Lingua Francese       /3 

Lab Enog. Cucina       /3 

Punteggio Totale /15 

 
 

 

 

 

 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

V A  - ENOGASTRONOMIA CUCINA 

 

 

Candidato/a....................................................Classe V Sez. A Ind. ENOGASTRONOMIA CUCINA 

 

 

- Per ogni domanda di tipologia C (con risposta a scelta multipla)  

 

INDICATORI PUNTI 

 

Risposta esatta 

 

 

0,50 

 

Risposta errata o non data 

 

 

0 

 

Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINE I item II item III item IV item V item VI item Punteggio parziale 

Storia       /3 

Lingua Inglese       /3 

…Scienze degli alimenti       /3 

Lingua Francese       /3 

Lab. Enog. Cucina       /3 

Punteggio Totale /15 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

   

 

MEDIA DEI VOTI 

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

V ANNO 

 

M = 6 

 

3-4 

 

3-4 

 

4-5 

 

6 < M ≤ 7 

 

4-5 

 

4-5 

 

5-6 

 

7 < M ≤ 8 

 

5-6 

 

5-6 

 

6-7 

 

8 < M ≤ 9 

 

6-7 

 

6-7 

 

7-8 



 

9 < M ≤ 10 

 

7-8 

 

7-8 

 

8-9 

 

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale 

stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

CREDITO FORMATIVO 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); 

in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di 
classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 

preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato 

sul certificato allegato al diploma. 

 

 


