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Prefazione 
 

L’art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98 dispone che il Consiglio di Classe deve predisporre entro il 15 
maggio per la commissione d'esame, un apposito documento qui di seguito articolato ed inteso come 
una sorta di “diario di bordo” dell’iter formativo realizzato.  
In quest’ottica esso esplicita le scelte culturali e didattiche operate da noi docenti, i tempi, i modi, i 
luoghi di realizzazione del percorso formativo e, quindi, i criteri e le modalità di verifica adottate sia 
per valicare il percorso stesso che per misurare i livelli di performance dei nostri allievi. (O.M. 

04/02/2002 n.31). 
Inoltre la programmazione di ogni singola disciplina si è basata:  

 

� sull’individuazione di obiettivi formativi, in cui le conoscenze sono state considerate come il 
mezzo attraverso cui conseguire il possesso e la padronanza di competenze anche trasversa-
li;  

� sulla metodologia didattica più congeniale per tradurre a livello operativo le conoscenze ac-
quisite.  

 
Di seguito il Documento di Classe esplicita i criteri e le modalità di verifica e valutazione che il 
Consiglio di Classe ha adottato durante l’iter formativo, viste soprattutto nella loro funzione di corre-
zione e recupero delle difficoltà, nonché di monitoraggio del proprio operato.  

 
A tal fine il Consiglio di classe, per rendere più stretto il collegamento fra l’esame ed il percorso di 
studi, a tutela dei candidati, ha registrato nel Documento di Classe anche tutti gli ostacoli, gli errori e i 
ripensamenti che un percorso formativo necessariamente implica, nonché la reale situazione di 
apprendimento e di formazione dei nostri allievi. 
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Presentazione dell'Istituto "ELENA DI SAVOIA" 
 

Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico della vecchia Napoli, in Largo SS. Marcellino e 
Festo, il cui chiostro è oggi sede della facoltà di Geologia dell'Università di Napoli Federico II. La 
costruzione dell'edificio risale probabilmente al Regno di Alfonso o Ferdinando d'Aragona, ma nessun 
documento dà notizia certa sul primo costruttore, essa risale comunque alla seconda metà del 
quattrocento. Dall'archivio della famiglia CARAFA, risulta che la costruzione fu dovuta al Cardinale 

Oliviero  Carafa, il quale si distinse non solo per la dignità ecclesiastica, ma anche per meriti militari. 
Nel 1472 infatti, per incarico del Papa Sisto IV, assunse il comando di un gruppo di navi per combattere 
la flotta turca che imperversava in quegli anni nel Tirreno. La famiglia Carafa ne ha conservato la 
proprietà fino a circa il 1830, per poi diventare, dopo diversi passaggi, sede di un istituto di istruzione 
professionale femminile prima e dell’ Istituto Statale Istruzione Superiore " Elena di Savoia" poi.  
L'istituto è disposto su cinque piani e presenta un prospetto principale in stile neoclassico,  prospiciente 
la piazzetta di S. Marcellino. Antiche sono anche le scale che dall’androne conducono ai piani; sul 
cortile interno, invece, utilizzato per attività sportive o rappresentazioni  teatrali, si affacciano i locali 
destinati alla palestra e ad una delle cucine.  Attualmente ospita l’Istituto professionale per i Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera e l’Istituto tecnico - settore Biotecnologico. 

 
Le finalità della scuola sono in primo luogo quelle della formazione dell'uomo e del cittadino e, in 
seconda istanza, la formazione alle competenze, nell'ottica dell'identità che caratterizza le singole 
istituzioni e del dinamismo che il rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. 
I principali obiettivi sono: sviluppo delle capacità di conoscere se stessi e la consapovolezza dei 
fenomeni e delle problematiche adolescenziali; l'abitudine a confrontarsi con gli altri, a conoscere e 
rispettare la diversità; l'educazione alla legalità; l'acquisizione di una coscienza morale che aiuti gli 
alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche consapevoli e responsabili di fronte a problemi concreti che la 
vita presenta. 

 
Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
Territorio di provenienza 

 
Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'I.S.I.S. "Elena di Savoia" si rileva che 
le zone della città che forniscono la quasi totalità della platea scolastica sono i quartieri limitrofi del 
centro storico e i comuni dell'hinterland collocati a  nord della città di Napoli. Si tratta di zone 
periferiche spesso mal collegate, senza strutture sociali ricreative e con attrezzature sportive comunali e 
private insufficienti per numero e per manutenzione. Anche l'impianto urbanistico risulta improvvisato e 
spesso carente nelle infrastrutture. Le abitazioni, per lo più vecchie, sono di edilizia economica e 
popolare. La situazione di tali quartieri è sin troppo nota per costituire ulteriore elemento di riflessione. 
Scarsa è la provenienza dalle zone residenziali di Napoli. 
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto con i quali gli studenti raggiungono la scuola, si rileva spesso la 
necessità di usare diversi tipi di vettori (metropolitana, funicolare, cumana,  autobus). Risulta in 
aumento il ricorso a mezzi privati. 
Tali fattori, uniti al cospicuo numero di ore curriculari, limitano le possibilità di interventi formativi che 
comportino una prolungata permanenza o un ritorno pomeridiano nella sede dell'Istituto. 
La dislocazione dei quartieri spesso così lontani tra loro, rende poco realizzabile il tentativo di 
amalgamare gli studenti fra loro, per cui le uniche occasioni di incontro restano affidate agli impegni 
creati dalla scuola. 
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Ambiente socio-culturale di provenienza 

 
L'analisi articolata dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare 
l'importanza dei seguenti fattori: 
a) famiglia: si tratta di nuclei spesso numerosi, aventi in genere un solo reddito derivante da lavoro 

dipendente nell'industria o nel terziario; gli stimoli e gli interessi culturali sono spesso molto scarsi; 
b) spazio-casa: il rapporto fra lo spazio e i componenti del nucleo familiare rivela di frequente        

l'impossibilità per una persona di disporre di un vano proprio, per cui lo studente è spesso costretto 
allo studio in spazi comuni; 

c) altri interessi: risulta trascurata quasi totalmente l'informazione, sia televisiva sia radiofonica sia 
giornalistica. Gli unici interessi rilevabili sono lo sport, limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, 
negli ultimi anni, il computer come mezzo per accedere, prevalentemente, ai social network; 

d) socializzazione nel quartiere di provenienza: la mancanza di strutture sociali costringe i ragazzi nel 
tempo libero a girovagare per la strada. 

 
Gli effetti di tali fattori sono: la delega all'istituzione scolastica, da parte delle famiglie, sia 
dell'educazione che della formazione dei figli e una propensione a considerare il periodo di preparazione 
non come un investimento ma come un intrattenimento; la disabitudine degli allievi all'espressione in 
lingua italiana, la mancanza di fantasia e autonomia creativa, il disorientamento verso ogni stimolo 
culturale. Nel comportamento la sopraffazione, la prevaricazione e il non rispetto delle regole sono 
atteggiamenti comuni. 

 
Aspettative  

 

Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano un concreto 
avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi promozione sociale ed economica. 
Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari di apprendimento limitati e 
concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno approfondito nello studio; le soggettive demotivazioni 
possono essere espressione di fattori personali o di condizionamenti di natura socio-culturale ed 
economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine della scuola media. 
 

 
ISTUTUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 

PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 
 

Il profilo del Settore dei Servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e 
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 
professionali coinvolte nei processi di lavoro.  
Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell'indirizzo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 

� riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 
economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 
globali; 

� cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

� essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 
un servizio il più possibile personalizzato; 

� sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione 
e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
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� svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

� contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici 
del servizio;  

� applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

� intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 
l'esercizio del controllo di qualità.  

 
In particolare, il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. E' in grado di:  
 

� utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l'organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

� organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 
umane; 

� applicare le norme attinenti la conduzione dell'esercizio, le certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

� utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 
e finalizzate all'ottimizzazione della qualità del servizio; 

� comunicare in almeno due lingue straniere; 
� reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e programmi applicativi; 
� attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
� curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 
 

L'indirizzo presenta le articolazioni: Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita e Accoglienza 

Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
 

Nell'articolazione Enogastronomia, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazone e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 
sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche.  

 
Nell'articolazione Sala e Vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in 
relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione 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. 

 
Nell'articolazione Accoglienza Turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle 
attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 
esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione di prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio.  
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni Enogastronomia, 
conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di conoscenze, competenze e 
capacità. 
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Caratteri specifici dell’indirizzo professionale di studio 
 

TITOLO DEL DIPLOMA 
 

TECNICO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
 

 
DESCRIZIONE 

Il tecnico dei servizi enogastronomici, opera nella ristorazione com-
merciale e collettiva e deve acquisire conoscenze e specifiche compe-
tenze giuridiche, gestionali, tecnologiche, igienico- alimentari del set-
tore.  
Dovrà possedere elementi di micro lingua straniera e capacità organiz-
zative relative all'organizzazione di qualsiasi evento ristorativo. 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

 
 
 

� Il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti; 
� L'andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, naziona-

li, internazionali; 
� L'igiene personale e le condizioni igienico-sanitarie dei locali di 

lavoro; 
� I moderni impianti tecnologici, le attrezzature e le dotazioni di 

servizio; 
� Le tecniche di lavorazione, la cottura e la presentazione dei piat-

ti; 
� La merceologia e le più innovative tecniche di conservazione 

degli alimenti anche alla luce della moderna dietetica; 
� L'antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori nel reparto;  
� I principali istituti giuridici che interessano la vita di un'azienda 

ristorativa;  
� Gli strumenti che può utilizzare un'azienda per conoscere il 

mercato per programmare e controllare la sua attività e quella 
dei singoli reparti. 

 
COMPETENZE 

 

� Saper controllare qualità-quantità-costi della produzione e della di-
stribuzione dei pasti;  

� Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta rileva-
zione dei fenomeni gestionali;  

� Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per 
adeguarvisi, controllarli o suggerire modifiche.  

�  

CAPACITA’ 

� Organizzare e coordinare i vari reparti del settore ristorativo;  
� 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; 
� Saper utilizzare le lingue per comunicare e comprendere le esigen-

ze dei clienti stranieri. 

 
SETTORE 

 
Ristorativo 

DURATA 
2 anni (1° biennio comune) + 1 anno (monoennio) +2 anni (2° 
biennio) 
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Componenti del Consiglio di Classe a.s. 2017/18 

CD 
(*) 

Docenti Materia d’Insegnamento 
Ore 

settimanali 
Status 

3 Ottieri Alessandra 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 Titolare 

3 Ottieri Alessandra 
Storia, cittadinanza e 

costituzione 
2 Titolare 

1 D'Alessandro Corinna Lingua inglese 3 Titolare 

1 Venturini Elisa 
Seconda lingua straniera 

(Francese) 
3 Titolare 

2 Selo Liliana 
Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 
5 Titolare 

1 Barretta Annalisa Scienza e cultura dell’alimentazione 3 Titolare 

2 Campochiaro Rosario 
Lab. dei servizi enogastronomici settore 

ENOGASTRONOMIA 
4 Titolare 

1 Di Rosa Luigi 
Lab. dei servizi enogastronomici   settore 

SALA E VENDITA 
2 Titolare 

2 Esposito Daniela Matematica 3 Titolare 

1 Cesarano Annamaria Scienze motorie e sportive 2 Titolare 

3 Esposito Annalisa 
I.R.C. o attività 

alternative 
1 Titolare 

1 Bianco Rossana Sostegno (AD03) 5 Titolare 

2 Penta Federica  Sostegno (AD02) 4 Titolare 

1 Valenti Valeria Sostegno (AD03) 5 A.P. 

(*) Anni di “continuità didattica“ considerando  dal 3° a.s. in poi. 

 

 

A seguito della scelta delle materie per gli esami di maturità effettuata dal Ministero della P.I. , il 
Consiglio di Classe, con verbale del 5 febbraio 2018, ha individuato i seguenti docenti quali componenti 
interni della Commissione per l'Esame di Stato:  

 

Docenti Materia d’Insegnamento 

Campochiaro Rosario 
Lab. dei servizi enogastronomici settore 

ENOGASTRONOMIA  

Esposito Daniela Matematica 

Ottieri Alessandra 
Lingua e letteratura 

Italiana - Storia  
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Prospetto flusso Docenti  
 

Materia d’Insegnamento 
Terza 

2015/2016 
Quarta 

2016/2017 
Quinta 

2017/2018 

Lingua e letteratura  
Italiana 

Ottieri Alessandra Ottieri Alessandra Ottieri Alessandra 

Lingua inglese Varriale Rosalba Marantino Alessia D'Alessandro Corinna 

Storia, cittadinanza e  
costituzione 

Ottieri Alessandra Ottieri Alessandra Ottieri Alessandra 

Matematica Esposito Daniela Lorusso Domenico Esposito Daniela 

Scienze motorie e sportive Santomartino Annamaria Santomartino Annamaria Cesarano Annamaria 

I.R.C. o attività  
alternative 

Esposito Annalisa Esposito Annalisa Esposito Annalisa 

Seconda lingua straniera 
(Francese) 

Damiano Diana Salvio Paola Venturini Elisa 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

Di Costanzo Giuseppina Del Giudice Roberto Barretta Annalisa 

Lab. dei servizi  
enogastronomici settore 
ENOGASTRONOMIA 

Orefice Salvatore Campochiaro Rosario Campochiaro Rosario 

Lab. dei servizi enogastronomi-
ci settore SALA E VENDITA 

 Boccia Giuseppa Di Rosa Luigi 

Diritto e tecniche  
amministrative della struttura 

ricettiva 
Gorini Luciano Selo Liliana Selo Liliana 

Sostegno Scognamiglio Pierluigi Santoro Ernesto Bianco Rosanna (AD03) 

Sostegno Penta Federica   Esposito Carmela Penta Federica  (AD02) 

Sostegno  
 

Valenti Valeria  (AD02) 
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Quadro orario del piano di studi  

La recente riforma dell'istruzione professionale prevede un corso di studi suddiviso in due bienni ed in un 
monoennio conclusivo, secondo la seguente struttura: 

 

 

 

TECNICO DEI SERVIZI PER  
L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

 " ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA " 

MATERIE 

Iª IIª 
II
Iª 

IVª Vª  

S
cr

it
tO

-O
ra

le
- 

P
ra

ti
co

 

O
re

 

co
m

p
re

se
n

za
 

O
re

 

co
m

p
re

se
n

za
 

O
re

 

O
re

 

O
re

 

A
R

E
A

  C
O

M
U

N
E

 

Lingua e letteratura italiana  4  4  4 4 4 SO 

Lingua Inglese  3  3  3 3 3 SO 

Storia, cittadinanza e costituzione  2  2  2 2 2 O 

Matematica  4  4  3 3 3 SO 

Diritto ed economia  2  2     O 

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

Geografia   1     O 

Scienze motorie e sportive  2  2  2 2 2 OP 

I.R.C. o attività alternative  1  1  1 1 1 O 

A
R

E
A

 D
’I

N
D

IR
IZ

Z
O

 

Scienze integrate (Fisica)  2       O 

Scienze integrate (Chimica)    2     O 

Scienza e Cultura degli alimenti  2  2      O 

Lab. dei serv. enogastron. sett. ENOGASTRONOMIA 4 4 4 4    P 

Lab. dei serv. enogastron. sett.  SALA E VENDITA 4 4 4 4    P 

Lab. dei servizi di Accoglienza Turistica 2  2     P 

Seconda lingua straniera - (Francese) 2  2  3 3 3 SO 

Scienza e cultura dell’alimentazione      4 3 3 SO 

Lab.rio dei serv. enogastr. settore 
ENOGASTRONOMIA     6 4 4 OP 

Lab.rio dei servizi enogastr. settore SALA E VENDITA      2 2 OP 

Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva      4 5 5 SO 

Totale ore per insegnante - Totale ore copresenza 36 8 37 8 32 32 32  

Totale ore Settimanali 32 33 32 32 32  
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Storia della classe (Tabella A) 

 

La classe 5ª sez. C, indirizzo Enogastronomia, è composta da 19 allievi (16 maschi e 3 femmine). 
L’attuale conformazione della classe deriva dall'unione al terzo anno di corso, di alunni provenienti da 
due classi seconde (sez. E e F), nonché dall'inserimento nella classe di un 1 alunno proveniente da un 
altro istituto; al quarto anno invece, si sono inseriti altri due unità, sempre provenienti da un altro istituto.  

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

ISCRITTI TERZA QUARTA QUINTA 

Maschi 22 14 16 

Femmine 5 4 3 

Portatori H 1 1 1 

Totale 27 18 19 

Provenienti da altra sezione   2 

Provenienti da altro istituto    

Ritirati (Non scrutinati) 2 1 1 

Trasferiti    

Promossi 13 17  

Promossi con debito/sospensione di giudizio 4 2  

Non promossi 10 1  

Lingua straniera Inglese 
Francese 

Inglese 
Francese 

Inglese 
Francese 
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Obiettivi e Finalità comuni così come dal POF 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della meto-
dologia CLIL (Content language integrated learning); 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il soste-
gno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della con-
sapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economi-
co-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità; 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bi-
sogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'ap-
plicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della soste-
nibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con 
il mondo del lavoro; 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 

Potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 
Il C.d.c. della classe Vª C, dopo aver considerato i programmi ministeriali, gli obiettivi e le finalità 
educative espresse dal Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti per l’anno 
scolastico in corso, i livelli di partenza e la tipologia della classe, individua i seguenti obiettivi: 

 

COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI 
Obiettivi del Corso 

Capacità  
Personali 

Avere consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e dei 
diritti di cittadinanza attiva; 

Saper sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i ruoli;  

Saper esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con opinioni 
diverse;  

Saper organizzare il proprio lavoro; 
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Saper valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo;  

Saper orientarsi nel mercato del lavoro; 

Rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del rischio. 

B1 Asse 
Linguistico 

Comunicativo 

Padronanza della lingua italiana; 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; 
Utilizzare e produrre testi multimediali. 

B2 Asse Storico-
Socio Economico 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali; 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività e 
dell’ambiente; 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio.  

B3 Asse  
Matematico 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 
con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calco-
lo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.  

B4 Asse 
Scientifico  

Tecnologico 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artifi-
ciale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e so-
ciale in cui vengono applicate. 

Competenze 
Professionali 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceo-
logico, chimico-fisico nutrizionale e gastronomico; 

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazio-
ne a  specifiche necessità dietologiche; 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei merca-
ti, valorizzando i prodotti tipici. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  

da 
perseguire 

nel IIIº 
anno 

 
Autonomia personale 

Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia 
e prontezza; 

Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni; 

Essere in grado di risolvere problemi individuali; 

Pianificare con ordine i propri impegni scolastici; 

Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli ela-
borati scolastici.  

da 
perseguire 

nel IVº 
anno 

 
Capacità di scelta 

 

Essere in grado di discriminare tra “valori”; 

Saper valutare atteggiamenti e scelte, comprendendone le motiva-
zioni; 

Sapere assumere un proprio ruolo; 

Accettare le conseguenze delle proprie scelte; 

Assumersi le proprie responsabilità. 

da 
perseguire 
nel Vº anno 

 

Sviluppo 
dell’autorientamento 

 

Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere;  

Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise; 

Saper riconoscere le proprie attitudini; 

Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni; 

Sviluppare progressivamente la propria personalità in rapporto alle 
scelte effettuate . 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Saper organizzare gli strumenti per l’acquisizione e la ristrutturazione di nuove conoscenze intese co-
me ricchezza e varietà di dati informativi ; 

Saper comunicare: capacità di intendere e produrre messaggi più o meno complessi; 

Saper operare in un laboratorio: capacità di applicare quanto appreso e di apprendere mediante il fare; 

Saper strutturare un modello della realtà che ci circonda attraverso le sue varie fasi: chiarire gli aspetti 
significativi di un problema; individuare criteri e metodi di verifica in relazione ad uno scopo; 

Saper generalizzare: riconoscere analogie e differenze; fare previsioni sulla base di esperienze prece-
denti; riconoscere in fenomeni differenti regole e leggi;  

Saper progettare: saper determinare criteri di scelta in relazione ad uno scopo; saper progettare solu-
zioni in maniera personale, critica e creativa.  
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Percorso di Apprendimento 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Appena 
significativo 

Apprezzabile Eccellente 

Obiettivi 
formativi del 

corso di 
studi 

Sviluppare armonicamente la personali-
tà;  �   
Formulare giudizi in base a fatti e dati, 
e non a preconcetti;  �   
Esercitare la propria libertà in modo re-
sponsabile;  �   
Stabilire rapporti interpersonali tali da 
consentire una partecipazione corretta 
alle attività e ai momenti della vita sco-
lastica; 

 
�   

Capacità di discutere e motivare le pro-
prie opinioni su temi letterari, scientifi-
ci, storici, sociali e in genere di attuali-
tà; 

�    

Obiettivi 
Cognitivi 

trasversali 
 

Conoscenza e comprensione dei conte-
nuti delle singole discipline;  �   
Analisi, sintesi e riorganizzazione dei 
contenuti e dei collegamenti delle varie 
discipline; 

�    

Conoscenza delle regole e dei principi 
generali che governano le singole disci-
pline; 

 �   

Conoscenza dei linguaggi specifici del-
le diverse discipline; �   

 
Organizzare e ordinare il materiale di 
studio;  �   
Elaborazione di un proprio discorso 
consequenziale, chiaro e sintetico in 
ambito disciplinare e comunicativo in 
genere; 

�    

Obiettivi 
Educativi 
trasversali 

 

Trasposizione ed utilizzo delle cono-
scenze acquisite nel proprio vissuto;  

�   
Rielaborazione e confronto dei temi 
trattati;  �   
Confronto e classificazione delle cono-
scenze simboliche �    
Spiegare, distinguere, dimostrare rela-
zioni, concetti e metodi relativamente a 
fenomeni ed eventi; 

�  
 

 

Sviluppo della capacità di autovaluta-
zione e del pensiero autonomo.  �   
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Andamento Didattico-educativo della classe  
 

La classe Vª sez. C indirizzo E.O.A. dell’ISIS "Elena di Savoia" di Napoli, è formata da 19 alunni (16 
maschi e 3 femmine), tutti provenienti dalla classe IVª C indirizzo E.O.A. tranne 2 alunni che sono invece 
ripetenti. Un alunno è certificato DSA con certificazione stabilita dalla L. 104; il quale ha seguito una 
programmazione curricolare con obiettivi minimi, affiancato da  tre docenti di sostegno. 

 
L’attività didattica è stata abbastanza regolare, per quanto concerne i discenti diversamente abili, si 

rimanda alla relazione riservata alla Commissione d’esame, allegata al documento del 15 maggio, nel 

rispetto delle norme che tutelano la privacy.  
 

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione, quasi tutti gli alunni, infatti, 
provengono da famiglie di operai e quindi da un ambiente familiare culturalmente modesto, in grado di 
offrire pochi elementi contributivi ad una più ampia opera educativa. 
Gli alunni hanno dimostrato, da subito, di essere abbastanza affiatati e solidali fra loro; il comportamento 
degli allievi nel complesso si è dimostrato abbastanza corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e nel 
rapporto interpersonale tra alunni; la frequenza alle lezioni purtroppo non sempre è stata regolare per i 
discenti, (prima per cause meteorologiche e poi per le elezioni politiche) ciò ha si determinato dei ritardi, 
ma questi non sono stati tali da incidere sul conseguimento degli obiettivi didattici programmati. 
Essi hanno sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo e al confronto con tutti gli insegnanti; ciò  
ha comportato il regolare svolgimento delle lezioni, ma, al momento dello studio individuale una parte 
degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel rispettare scadenze e impegni. Questo 
atteggiamento ha avuto ripercussioni sulla preparazione complessiva. 
L’attività didattica è stata articolata in incontri periodici del Consiglio di Classe che ha visto la 
collaborazione competente di tutti i docenti nella programmazione e organizzazione delle varie attività 
didattico - educative, comprese la metodologia e gli strumenti più idonei al raggiungimento degli obiettivi 
fissati in senso disciplinare, interdisciplinare e pluridisciplinare. Ciò ha consentito di verificare 
l’andamento della classe con criteri oggettivi ed efficienti. 
I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni al fine di consentire anche ai più deboli di 
raggiungere gli obiettivi della programmazione.  
Inoltre il Consiglio di classe, tenuto conto del punto di partenza degli alunni in quanto a conoscenze e 
competenze di base delle varie discipline, ha puntato soprattutto a migliorare la loro preparazione sul 
piano professionalizzante e ad abituare gli alunni a colloquiare su un piano prevalentemente concreto. 
Il percorso formativo condotto dai docenti è stato improntato all’approfondimento delle linee essenziali 
dei singoli programmi, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali; sono stati effettuati inoltre interventi 
di recupero in itinere (pausa didattica), attraverso percorsi di rinforzo mirati al recupero e al 
potenziamento delle abilità. 
La classe ha dimostrato, perciò, di aver conseguito in modo soddisfacente gli obiettivi di tipo cognitivo, 
all’interno della stessa, inoltre, si individuano alcuni studenti che grazie alla propensione e assiduità nello 
studio hanno conseguito valide competenze conoscitive e buone capacità di rielaborazione ottenendo esiti 
apprezzabili in tutte le discipline, soprattutto in quelle relative all’area professionalizzante. 

Il metodo di lavoro è risultato positivo ed apprezzabile soprattutto in chi si è impegnato in maniera 
costante. Il suddetto impegno si è manifestato con la frequenza regolare alle lezioni, con la capacità di 
ascoltare e di intervenire in maniera coerente e/o critica al dialogo educativo, con puntualità e precisione 
nel prendere appunti e nello studio domestico. 
Gli allievi, come negli anni precedenti, si sono dimostrati attivi nella vita scolastica extra curricolare, 
partecipando con diversi elementi, alle diverse iniziative proposte dal C.d.c. . 
Tutti gli alunni hanno dimostrato curiosità crescente e fattiva partecipazione al dialogo educativo. A 
livello professionale, i ragazzi coinvolti in attività di settore, hanno dimostrato in genere interesse, 
partecipazione e impegno positivi. 
 
Pertanto alla fine del quinquennio, a seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, 
dell’impegno e della partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono individuare alcuni 
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elementi che si sono distinti per continuità nello studio e partecipazione attiva al dialogo educativo 
raggiungendo buoni risultati, valorizzando le proprie capacità e acquisendo valide conoscenze e 
competenze; altri invece partiti con minore motivazione, hanno dimostrato impegno crescente. 
Questi ultimi, in seguito a tutte le strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla loro volontà nel voler 
superare le difficoltà di studio, hanno raggiunto una preparazione nel complesso sufficiente. 
 

Metodi didattici applicati dal Consiglio di classe (Tabella A) 

 
La metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al recupero e al 
potenziamento delle conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, all’applicazione concreta 
delle predette conoscenze, adeguando la trattazione delle materie alle esigenze dell’intera classe. 
 I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali, in base ai piani di lavoro individuali, 
comunque, con gli opportuni approfondimenti in coerenza con i bisogni formativi degli alunni. Le unità di 
lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la partecipazio-
ne e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a migliorare il metodo 
di studio.  
Il lavoro si è basato sul libro di testo, come punto di riferimento per gli alunni, ma anche su appunti 
integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno facilitato 
l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici.  In sintesi i metodi adottati sono stati i seguenti: 

 

Metodi scelti ed applicati dal Consiglio di Classe 

Interazione alunno-docente 

Lezione frontale interattiva 

Lettura e analisi dei testi proposti  

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo della ricerca 

 Scoperta guidata 

Lavoro di gruppo 

Schemi di sintesi e riassunti forniti dai docenti  

Simulazioni 

Processi di apprendimento individualizzati  

Brainstorming 

Problem Solving 

Critical thinking 

Lezione seguita da esercizi 

Lavori al computer  

Giochi sportivi di squadra 
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Lavoro singolo e/o di gruppo Elaborazioni tesine e mappe concettuali 

Attività di recupero In itinere  (dopo la valutazione del I° quadrimestre) 

Attività di sostegno, integrazione e appro-
fondimento 

Durante le ore curriculari 

 

Metodi didattici applicati nelle singole discipline (Tabella B) 
 

DISCIPLINE 
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D
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Lingua e letteratura italiana �  �   � 

Lingua inglese � �  �  � 

Storia, cittadinanza e costituzione �  �   � 

Matematica  �  �  � 

Scienze motorie e sportive � � �    

I.R.C. o attività alternative � �  �  � � 

Lingua francese � �  �  � 

Scienza e cultura dell’alimentazione  �  �   � 

Lab.dei serv.enog.settore ENOGASTRONOMIA  � � �  � 

Lab. dei serv. enog. settore SALA E VENDITA � � �  � 

Diritto e tecn. amm. della struttura ricettiva  �  �   � 

Attività di recupero ed approfondimento 

In confmmità con quanto stabilito dal C.d.c. è stata attuata attività  di  pausa didattica nel mese di 
febbraio per due settimane di effettivo orario di lezione, con recupero in itinere per coloro che nel 
primo quadrimestre avevano riportato valutazioni insufficienti. 
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 

DISCIPLINE 

C
ol

lo
q

u
io

 

In
te

rr
og

az
io

n
e 

b
re

ve
 

P
ro

va
 p

ra
ti

ca
 

R
is

ol
u

zi
on

e 
d

i 
ca

si
/p

ro
b

le
m

i 

P
ro

ve
 

se
m

is
tr

u
tt

u
ra

te
 

/s
tr

u
tt

u
ra

te
 

Q
u

es
ti

on
ar

i 
re

la
zi

on
i 

D
iz

io
n

ar
i 

B
il

in
gu

e 

E
se

rc
iz

i 

Lingua e letteratura italiana � �  �  �  � � 

Lingua inglese � �  �  �  � � � 

Storia, cittadinanza e costituzione � �  �  �   

Matematica  � �  �  �  � 

Scienze motorie e sportive �  �      

I.R.C. o attività alternative � �  �   � 

Lingua francese � �  �  �  � � � 

Scienza e cult. dell' Alimentazio-
ne 

� 
�  �  �  � 

Lab.dei serv.enog.settore 
ENOGASTRONOMIA  

� 
�  �  �  � � 

Lab. dei serv. enog. settore SALA 
E VENDITA 

� 
�  �  �  � � 

Diritto e tecn. amm. della struttu-
ra ricettiva  

� 
�  �  �  � 

 

Attività extracurriculari 

 

Attività extracurricolari  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ACCOMPAGNATORI 

Partecipazione a 
manifestazioni, 

gare e 
concorsi 

Gare di 
"Bowling" 

Mostra 
d'Oltremare 

A.S. 2017/2018 
Prof.ssa Cesarano A. 

 

"Cucina  
Mediterranea" 

Policlinico 22/09/2017 Prof. Campochiaro R 

"Intrecci" 
Città della 

Scienza 
29/09/2017 Prof. Campochiaro R 

Viaggi di 
istruzione e 

visite guidate 

Viaggio  
d'istruzione 

Viaggio  
a Monaco di 

Baviera 

10/17 Dicembre 
2017 

Prof. Campochiaro R. 

Visita guidata Orto Botanico 
19 Dicembre 

2017 
Prof.ssa Cesarano A. 

 

Visita guidata 
Galleria  

Borbonica 
20 Dicembre 

2017 
Prof.ssa Ottieri A. 

 
Visita guidata 

Sinagoga e Pa-
lazzo Zevallos 

9 Marzo 2018 Prof.ssa Ottieri A. 
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Rappresentazioni 
Teatrali 

 
 

 
  

Partecipazione 
TV  

   

Orientamento 
"Orienta Sud" 

 
Mostra  

d'Oltremare 
8 Novembre  

2017 
Prof.ssa Ottieri A. 

Cineforum  
Moby Dick 

Rassegna 
 cinematografica: 

"Il diritto 

 di contare" 

Cinema 
Modernissimo 

A.S. 
2017/2018 

Prof. Campochiaro R. 

 

 

Incontri Scuola-famiglia 

 
Durante l’anno scolastico sono stati effettuati n. 2 incontri scuola-famiglia: il primo durante il mese di 
Febbraio e il secondo nel mese di Maggio. 
 
Partecipazione a Gare e concorsi enogastronomici nazionali 

 
Nell’ambito delle gare e concorsi di settore enogastronomico, non c'e stata la partecipazione di 
nessuno degli studenti di questa classe. 
 

 
Attività PON/POR 

 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, finanziato con fondi europei tramite il Ministero 
della Pubblica Istruzione, l’Istituto Elena di Savoia ha attivato nell'ultimo triennio, alcuni progetti 
PON/POR che però non  hanno visto la partecipazione degli  allievi della classe. 
 
 

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. 

 
L’alternanza, rivolta a tutti gli studenti che abbiano compiuto i 15 anni, 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. 
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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.  

L’alternanza si realizza con attività didattiche svolte alternando periodi di studio in “aula” e forme 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’istituzione scolastica o formativa, con la collaborazione del tutor esterno designato 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 Lavoronegli 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. 

 
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. 
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� 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, (anche quello certificato 
DSA con certificazione stabilita dalla L. 104), è stato inserito in azienda e/o ente, dove ha 
svolto mansioni riconducibili all’indirizzo di specializzazione. 

 
 

Valutazioni e verifiche 

 
La valutazione è stata fortemente connessa con le finalità della scuola. Queste hanno teso a sviluppare la 
personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, comprendendo i 
processi mentali attivati dall’allievo, agendo sul processo cognitivo, ipotizzando modalità diverse di 
esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione.  
La valutazione si è svolta all'inizio dell'anno con le prove di ingresso (valutazione diagnostica) ed è 
proseguita per tutto il corso dell'anno in modo sistematico e frequente (valutazione formativa) pervenen-
do infine al giudizio finale (valutazione sommativa) come sintesi del processo di apprendimento. 
Per tale valutazione si sono utilizzati strumenti di verifica adeguati, oggettivi e periodici, orali e scritti, 
quali, ad esempio, interrogazioni, questionari prove strutturate e semi strutturate, produzioni ed esercita-
zioni. Inoltre, la valutazione di fine anno è stata intesa a verificare se siano stati raggiunti gli obiettivi 
minimi, indispensabili per l'ammissione all'esame di Stato, tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno 
caratterizzato la vita scolastica dell’allievo durante l’anno. Si è tenuto quindi conto non solo delle 
verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che hanno contribuito alla formazione 
umana, culturale e professionale del discente. Per gli scrutini ed in particolare per quelli di fine anno, si è 
tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

Criteri di valutazione 

 

La 
valutazione 

ha per oggetto: 
 

progressione dell' apprendimento; 

comportamento e grado di socializzazione in classe e nella scuola; 

il rendimento scolastico 

attitudini, interessi e problemi individuali; 

capacità acquisite; 

metodo di lavoro; 
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attenzione ed impegno; 

frequenza; 

partecipazione al dialogo educativo; 

risultato di eventuali interventi educativi; 

superamento dei debiti formativi. 

È improntata su criteri di trasparenza, imparzialità, tempestività (DPR 122/09).  
Al fine di adottare omogenee modalità di verifica dell’apprendimento saranno osservate le seguenti:  

Indicazioni di lavoro: 
 

Valutazioni frequenti al fine di evitare la casualità dei risultati e di 
fornire all’alunno più opportunità di miglioramento; 

Somministrazione di prove che consentano di valutare in modo 
chiaro gli obiettivi prefissati; 

Comunicazione agli alunni degli argomenti e degli obiettivi oggetto 
di verifica. 

Nella valutazione finale, le proposte di voto dei docenti non saranno frutto di una media aritmetica dei 
voti riportati nelle singole prove ma devono tener conto anche di altri elementi riguardanti l’alunno, 
come compiti, lavori di gruppo, interventi in classe, attività laboratoriali, relazioni. 

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

 

 

Verifiche effettuate 

 

Numero verifiche effettuate nel  
I° quadrimestre 

SCRITTE 2/3 

ORALI 2/3 

Numero verifiche effettuate nel 
II° quadrimestre 

SCRITTE 2/3 

ORALI 2/3 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
 

Il consiglio di classe ha approvato i seguenti criteri di valutazione: 
 

TABELLA DI CORRELAZIONE "VOTO - GIUDIZIO - COMPETENZE - ATTIVITÀ" 
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a Competenze  fondamentali non rag-
giunte. L’allievo è disorientato e in-
capace di decifrare la situazione, an-
che in presenza  di indicazioni speci-
fiche. 

Non permette la verifica delle cono-
scenze  acquisite 

Non si attiva per rispondere alla 
consegna. 
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 Competenze  fondamentali non rag-
giunte. L’allievo è disorientato, riesce 
a decifrare la situazione e a individua-
re le competenze  richieste solo se a-
iutato. 

Conoscenze assenti, non distingue 
l’essenziale, l’esposizione non è com-
prensibile. 

Non è in grado  di affrontare le 
consegne  più elementari in modo 
autonomo. Commette gravi errori 
di sequenza  e di esecuzione  in 
presenza di una guida continua. 
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Competenze  fondamentali non rag-
giunte. L’allievo si orienta a fatica. 
Riesce a decifrare la situazione e ad 
individuare le competenze  richieste, 
ma non è in grado  di agire efficace-
mente. 

Conoscenza molto ridotta e frammenta-
ria. Fraintende, distingue l’essenziale 
solo se guidato, l’esposizione è scorret-
ta e poco comprensibile. 

È in grado  di affrontare consegne  
elementari, con errori di sequenza  
e di esecuzione. Necessita  di esse-
re guidato.  Manca  degli standard  
minimi di precisione. 
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e Competenze  fondamentali parzial-
mente raggiunte. L’allievo si orienta 
nella situazione, individua le compe-
tenze  che richiede ma agisce  con po-
ca  autonomia e sicurezza. 

Conoscenza con lacune non troppo gra-
vi. Trattazione generica,  mnemonica e 
superficiale. Rielabora con difficoltà, 
non sempre sa collegare e/o arrivare al-
la sintesi; analisi parziale; esposizione 
stentata. 

È in grado  di affrontare consegne  
semplici, con errori non troppo 
gravi. Necessita  talvolta di una 
guida nell’esecuzione. Manca  di 
precisione rispetto degli standard 
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e Competenze  fondamentali raggiunte. 

L’allievo si orienta nella situazione, 
individua le competenze  richiamate e 
agisce  opportunamente, in parziale  
autonomia e sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali. 
Argomenta con qualche incertezza e in 
modo non sempre ordinato, effettua 
qualche collegamento, linguaggio cor-
retto ma semplice e non del tutto preci-
so. 

È in grado di affrontare consegne  
semplici in parziale  autonomia, 
con qualche errore di esecuzione.  
Assicura la precisione richiesta per 
la maggior parte degli standard. 
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Competenze  fondamentali comple-
tamente raggiunte. L’allievo com-
prende la situazione, individua le 
competenze  richieste e agisce  oppor-
tunamente, in buona autonomia e si-
curezza 

Buona conoscenza dell’argomento. Ar-
gomenta, collega,  spiega, dimostra in 
parziale  autonomia. Effettua analisi e 
sintesi basilari, si esprime con buona 
proprietà. Qualche  spunto critico non 
sempre approfondito. 

È in grado  di affrontare consegne  
semplici in autonomia, con preci-
sione e razionalità, rispettando gli 
standard  richiesti. Di fronte a con-
segne  più complesse si evidenzia-
no incertezze, poca  precisione e 
mancanza di autonomia 

8 
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Competenze  completamente raggiun-
te, che l’allievo applica  in modo au-
tonomo e con sicurezza nel conte-
sto.Se stimolato è in grado di applica-
re  le competenze anche in contesti 
diversi. 

Conoscenza completa e approfondita.  
Argomenta, collega,  spiega, dimostra 
autonomamente e con sicurezza.  Effet-
tua analisi e sintesi esaurienti, si espri-
me con proprietà e scioltezza. Rielabo-
razione autonoma e personale. 

È in grado  di affrontare consegne  
complesse in autonomia, con preci-
sione e razionalità, rispettando gli 
standard  richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  Propone 
soluzioni innovative. 
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Competenze  completamente raggiun-
te, che l’allievo applica  anche in con-
testi diversi in modo autonomo e con 
sicurezza. Propone con creatività 
nuove applicazioni  delle competenze  
raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  
riferimenti culturali trans-disciplinari. 
Rielabora autonomamente con spunti 
personali apprezzabili, interpreta e va-
luta con motivazioni convincenti e ori-
ginali. Creatività, capacità di approfon-
dire autonomamente. 

È in grado  di affrontare consegne  
molto complesse in autonomia, con 
precisione e razionalità, rispettando 
gli standard  richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  Propone 
soluzioni innovative. 
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Competenze  completamente raggiun-
te, che l’allievo applica con disinvol-
tura anche in contesti diversi. Propone 
con creatività ed autonomia nuove 
applicazioni delle competenze  rag-
giunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  
riferimenti culturali trasversali alle di-
verse discipline ed extra-scolastici. Rie-
labora autonomamente con spunti per-
sonali apprezzabili, interpreta e valuta 
con motivazioni convincenti e originali. 
Interiorizzazione, creatività, capacità di 
approfondire autonomamente 

È in grado  di affrontare consegne  
molto complesse in autonomia, con 
precisione e razionalità, rispettando 
gli standard  richiesti. Sa adattarsi a 
circostanze specifiche usando 
l’esperienza pregressa.  Propone 
soluzioni innovative. 
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Griglia di corrispondenza tra giudizi e voti  
 

Punteggio in /10 Punteggio in /15 Punteggio in /30 Giudizio 

1 1 1 - 3 NULLO 

2 - 2 ½ 2 - 3 4 - 9 
ASSOLUTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 - 4 4 - 6 10 - 15 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 ½ - 5 ½ 7 - 9 16 - 19 INSUFFICIENTE 

6 - 6½ 10 - 11 20 - 22 SUFFICIENTE 

7 - 7½ 12 23 - 24 DISCRETO 

8 - 8½ 13 25 - 26 BUONO 

9 - 9½ 14 27 - 28 OTTIMO 

10 15 29 - 30 ECCELLENTE 

 

 

Attribuzione voto di condotta 

 

La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione alla classe successiva o all’ esame di Stato (L. 169/08). 
Il D.M. 5 del 16 gennaio 2009 specifica i criteri per l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in 
presenza di particolare e oggettiva gravità del comportamento. 
Il C.d.D. (Delibera n. 32 del 21/10/2014) ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del voto di 
condotta: 

VOTO DI CONDOTTA 

10 
Ottimo  

Eccellente 

� Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
� Ruolo propositivo all'interno della classe 
� Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
� Ottima socializzazione 
� Frequenza regolare ( assiduità alle lezioni e rispetto degli orari)  

9 
Molto  
Buono  

 Distinto 

� Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
� Ruolo propositivo all'interno della classe 
� Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
� Ottima socializzazione 
� Frequenza regolare ( assiduità alle lezioni e rispetto degli orari) 
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Attribuzione Credito scolastico 
(Ai sensi del DPR 122 del 2/06/09)  
 
Negli ultimi tre anni di corso, la media della valutazione in decimi ha concorso alla determinazione del 
punteggio di credito scolastico, attribuito in base alla tabella di conversione contenuta nel DM 
99/2009. Il Consiglio di Classe ha attribuito il punteggio compreso nella banda di oscillazione, sulla 
base della valutazione della “assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti 
formativi”, maturati all’esterno della scuola. 
Quali altri criteri da prendere in considerazione per l'attribuzione dl suddetto punteggio sono stati l'impegno 
e la partecipazione al dialogo educativo da parte degli alunni. 

 

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 

 
Tabella: Media dei Voti VS Punti di Credito 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 

8 Buono 

� Rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
� Ruolo propositivo all'interno della classe 
� Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
� Ottima socializzazione 
� Frequenza regolare ( assiduità alle lezioni e rispetto degli orari) 

7 Discreto 

� Costante adempimento dei doveri scolastici      
� Equilibrio nei rapporti interpersonali 
� Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto          
� Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 
� Frequenza talvolta irregolare (assenze saltuarie ma non sempre rispetta gli orari)  

6 Sufficiente 

� Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 
� Partecipazione poco collaborativa 
� Si rende responsabile di assenze e ritardi 
� Non giustifica regolarmente 
� Frequenza irregolare (frequenti assenze e ritardi, continui solleciti per le giustifi-

che)  

5 o  
< 5 

Insufficiente 

� Rapporti problematici con gli altri 
� Frequente disturbo dell'attività didattica 
� Funzione negativa all'interno della classe 
� Episodi di mancata applicazione del Regolamento scolastico 
� Riceve ammonizioni scritte per violazioni gravi e viene sanzionato co 

allontanamento dalla scuola per un numero di giorni non inferiore a 15 
� Frequenza discontinua (ripetute assenze e/o ritardi non sempre giustificati)  
� Partecipazione ad atti di vandalismo e/o occupazione e/o interruzione di pubblico 

servizio. 



30 

 

Attribuzione Credito formativi 

 
(Ai sensi del DM 99/2009, che ha sostituito la tabella prevista dall’art.11, comma 2 del DPR 323/1998, 
modificata dal D.M. 42/2007). 
L’attribuzione del credito formativo può avvenire solo nell’ambito della fascia prevista per la media 
aritmetica delle valutazioni conseguite. Le attività che danno luogo a credito formativo possono essere 
di carattere culturale: (corsi di lingua straniera, Conservatorio etc.); di carattere sociale: (volontariato e 
attività lavorative a scopo sociale etc.); di carattere sportivo: (a livello agonistico).  
Il credito è attribuito solo in presenza di attestato che indica l’Ente che lo rilascia, la natura e la durata 
dell’attività svolta 

 

INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER  

LA DEFINIZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
Anche se gli alunni si sono esercitati nelle singole materie con prove delle varie tipologie, per quanto 
riguarda le simulazioni relative alla terza prova scritta, i docenti del Consiglio di Classe hanno predi-
sposto prove di Tipologia Mista (6 quesiti per ognuna delle discipline coinvolte, 2 della tipologia B e 4 
della tipologia C), in quanto risulta più adatta a mettere gli alunni in condizioni di massimo rendimento 
delle conoscenze e competenze acquisite; inoltre è stato concesso loro anche l'utilizzo del Dizionario 
bilingue per le lingue straniere. Come previsto dalla normativa, sono state interessate le cinque 
discipline individuate dal Consiglio: (Diritto, Enogastronomia, Inglese, Matematica e Storia). (Si 
allegano per opportuna conoscenza, modelli di prove delle verifiche effettuate: (Allegati 8a e 8b).  
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di 
verifica previste dall'Esame di Stato. 
 

 

Prima Prova (vedi allegato n° 8) 

Data 
Tempo 

assegnato 
Tipologia Criteri di valutazione 

12/04/2018 3 ore 
Tipologia A: Analisi del testo Vedi 

 allegato n° 1 Tipologia B: Saggio breve - Ambito Storico-politico 

 
 

Seconda Prova (vedi allegato n° 09) 

Data 
Tempo 

assegnato 
Materia e Tipologia 

Criteri di 
valutazione 

19/04/2018 5 ore Scienze e cultura dell'Alimentazione 
Vedi 

 allegato n° 2 
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Tipologie di prove integrate (IIIª prova) somministrate alla classe 
Terza Prova (1ª simulazione) (vedi allegato n° 10 e n° 11 ) 

Data 
Tempo 

assegnato 
Tipologia Materie coinvolte Criteri di valutazione 

13/04/2018 90 minuti 

Tipologia mista: 
6 quesiti per ogni 
disciplina (2 della 

tipologia B e 4 
della 

tipologia C) 

Diritto 

Vedi 
 allegato n° 3 e n° 4 

Enogastronomia 

Inglese 

Matematica 

Storia 

Tipologie di prove integrate (IIIª prova) somministrate alla classe 
Terza Prova (2ª simulazione) (vedi allegato n° 12 e n° 13 ) 

Data 
Tempo 

assegnato 
Tipologia Materie coinvolte Criteri di valutazione 

07/05/2018 90 minuti 

Tipologia mista: 
6 quesiti per ogni 
disciplina (2 della 

tipologia B e 4 
della 

tipologia C) 

Diritto 

Vedi 
 allegato n° 3 e n° 4 

Enogastronomia 

Inglese 

Matematica 

Storia 

 

Altre Simulazioni 

TIPOLOGIA MATERIA DATA 

Simulazione Prima Prova Italiano Tempo assegnato: 3 h. 

Simulazione Seconda Prova Scienza e Cultura dell'Alimentazione Tempo assegnato: 5 h 

Simulazione Colloquio 
 Non effettuata 

 
Le prove sono state valutate in base alle risposte esatte e, precisamente si sono osservati i seguenti criteri: 

 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA CON RELATIVI PUNTEGGI 
 

DISCIPLINE 

TIPO ITEM: 
QUESITI A 
RISPOSTA 
SINGOLA 

PUNTEGGIO 
PER 

SINGOLO 
ITEM 

TIPO ITEM: 
QUESITI A 
RISPOSTA 
MULTIPLA 

PUNTEGGIO 
PER 

SINGOLO 
ITEM 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NUMERO 
ITEM 

 NUMERO 
ITEM 

  

DIRITTO 2 1 4 0,25 3 

ENOGASTRONOMIA 2 1 4 0,25 3 

INGLESE 2 1 4 0,25 3 
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MATEMATICA 2 1 4 0,25 3 

STORIA 2 1 4 0,25 3 

TOTALE 10  20  15 

 
In merito alla formulazione e valutazione della Simulazione della Terza prova d’esame, il C.d.c. ha 
deliberato di formulare per gli alunni che seguono una programmazione curricolare con obiettivi 
minimi, una prova, dove sono previste n° 4 domande a scelta multipla comuni a tutta la classe, e 
differenziando e riducendo le domande a risposta aperta passando da n° 2 a n° 1 solo quesito.  
In merito alla valutazione di tale domanda a risposta aperta, come da griglia di valutazione prevista per 
la Terza prova d’esame, il C.d.c. ha deliberato di attribuire il massimo punteggio previsto per quel tipo 
di quesito, cioè di 2 punti anziché 1 punto. 

 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA CON RELATIVI PUNTEGGI PER (O.M.) 
 
 

DISCIPLINE 

TIPO ITEM: QUESITI A 
RISPOSTA SINGOLA 

PUNTEGGIO PER SINGOLO 
ITEM 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NUMERO ITEM   

DIRITTO 
4 0,25 1 

4 0,50 2 

ENOGASTRONOMIA 
4 0,25 1 

4 0,50 2 

INGLESE 
4 0,25 1 

4 0,50 2 

MATEMATICA 
4 0,25 1 

4 0,50 2 

STORIA 
4 0,25 1 

4 0,50 2 

TOTALE 30 
 

15 

 
 

GRIGLIA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI DELLA TERZA PROVA PER DISCIPLINA 
 

 

DIRITTO 

 PUNTEGGIO  DELLA PROVA 
TOTALE 

Tipologia B (max 2 punti) Tipologia C  (max 1 punto) 

   

 

ENOGASTRONOMIA 

 PUNTEGGIO  DELLA PROVA 
TOTALE 

Tipologia B (max 2 punti) Tipologia C  (max 1 punto) 

   

 

INGLESE 
 PUNTEGGIO  DELLA PROVA 

TOTALE 
Tipologia B (max 2 punti) Tipologia C  (max 1 punto) 
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MATEMATICA 

 PUNTEGGIO  DELLA PROVA 
TOTALE 

Tipologia B (max 2 punti) Tipologia C  (max 1 punto) 

   

 

STORIA 

 PUNTEGGIO  DELLA PROVA 
TOTALE 

Tipologia B (max 2 punti) Tipologia C  (max 1 punto) 

   

 

PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO 
IN DECIMALI 

______________ 
 

PUNTEGGIO FINALE 
ARROTONDATO 

 
     ______________/15 

  

 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 
 

ALLEGATO TIPO DOCUMENTO PROVA 
DATA DI 

SVOLGIMENTO 

Allegato n°1 
GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
1ª PROVA SCRITTA  

Allegato n°2 
GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
2ª PROVA SCRITTA  

Allegato n°3 
GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
3ª PROVA SCRITTA  

Allegato n° 4 
GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE O.M. 
3ª PROVA SCRITTA  

    

Allegato n° 5 
GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO ORALE  

Allegato n° 6 
CRITERI 

ATTRIBUZIONE 
BONUS 

  

Allegato n° 7 
TABELLA 

RIASSUNTIVA ESAMI 
DI STATO 

  

Allegato n° 8 
SIMULAZIONE 
PRIMA PROVA 

SCRITTA 
1ª PROVA SCRITTA (12/04/2018) 

Allegato n° 9 
SIMULAZIONE 

SECONDA PROVA 
SCRITTA 

2ª PROVA SCRITTA 
(19/04/2018) 
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Allegato n° 10 
1ª SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

SCRITTA  
3ª PROVA SCRITTA (13/04/2018) 

Allegato n° 11 
1ª SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

SCRITTA 

3ª PROVA SCRITTA 
OBIETTIVI MINIMI  (13/04/2018) 

Allegato n° 12 
2ª SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

SCRITTA 
3ª PROVA SCRITTA (07/05/2018) 

Allegato n° 13 
2ª SIMULAZIONE 
TERZA PROVA 

SCRITTA 

3ª PROVA SCRITTA 
OBIETTIVI MINIMI (07/05/2018) 
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ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE) - CANDIDATO: _______________________________________CLASSE: Vª C E.O.A.      (Allegato n°1) 

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 
Tipologie A) e B1-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 del-
le 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 ____________________________________
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ESAMI  DI STATO  A.S. 2017-2018 (____________COMMISSIONE)                        (Allegato n°2) 

CANDIDATO: ____________________________________________________        CLASSE: Vª C  E.O.A.                    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 2ª PROVA SCRITTA- ALIMENTAZIONE 

 
• Griglia di valutazione della prima parte 

 

GIUDIZI 
SINTETICI N Qn Ms Sc Gi In Me Su Ps Di Bu Ot Ec % Punti 

INDICATORI 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9   

Conoscenze spe-
cifiche 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 1,98 2,16 2,34 2,52 2,70 30% 

 

Organizza-
zione logica 
ed operativa 
nello svolgi-

mento 

 

0,54 

 

0,72 

 

0,90 

 

1,08 

 

1,26 

 

1,44 

 

1,62 

 

1,80 

 

1,98 

 

2,16 

 

2,34 

 

2,52 

 

2,70 

 

30% 

 

Compiutezza 
ed esaustività 
delle risposte 

 

0,36 
 

0,48 
 

0,60 
 

0,72 
 

0,84 
 

0,96 
 

1,08 
 

1,20 
 

1,32 
 

1,44 
 

1,56 
 

1,68 
 

1,80 
 

20% 

 

Uso di linguag-
gio specialistico 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,32 1,44 1,56 1,68 1,80 20% 

 

 
Punteggio grezzo: 

 

 

• QUESITO 1 

GIUDIZI 
SINTETICI N Qn Ms Sc Gi In Me Su Ps Di Bu Ot Ec % punti 

INDICATORI 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3   

Conoscenze spe-
cifiche 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 30% 

 

Organizza-
zione logica 
ed operativa 
nello svolgi-

mento 

 

0,18 

 

0,24 

 

0,30 

 

0,36 

 

0,42 

 

0,48 

 

0,54 

 

0,60 

 

0,66 

 

0,72 

 

0,78 

 

0,84 

 

0,9 

 

30% 

 

Compiutezza 
ed esaustività 
delle risposte 

 
0,12 

 
0,16 

 
0,20 

 
0,24 

 
0,28 

 
0,32 

 
0,36 

 
0,40 

 
0,44 

 
0,48 

 
0,52 

 
0,56 

 
0,60 

 
20% 

 

Uso di linguag-
gio specialistico 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 20% 

 

 Punteggio grezzo:  

 

NOTE: N (nullo); Qn (Quasi nullo); Ms (molto scarso); Sc (scarso); Gi (gravem. insuffic.); In (insuffic.); Me 
(mediocre); Su (sufficiente); Ps (più che sufficiente); Di (discreto); Bu (buono); Ot (ottimo); Ec (eccellente) 
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• QUESITO 2 

GIUDIZI 
SINTETICI 

N Qn Ms Sc Gi In Me Su Ps Di Bu Ot Ec % punti 

INDICATORI 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3   

Conoscenze spe-
cifiche 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 30% 

 

Organizza-
zione logica 
ed operativa 
nello svolgi-

mento 

 

0,18 

 

0,24 

 

0,30 

 

0,36 

 

0,42 

 

0,48 

 

0,54 

 

0,60 

 

0,66 

 

0,72 

 

0,78 

 

0,84 

 

0,9 

 

30% 

 

Compiutezza 
ed esaustività 
delle risposte 

 
0,12 

 
0,16 

 
0,20 

 
0,24 

 
0,28 

 
0,32 

 
0,36 

 
0,40 

 
0,44 

 
0,48 

 
0,52 

 
0,56 

 
0,60 

 
20% 

 

Uso di linguag-
gio specialistico 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 20% 

 

 Punteggio grezzo: 
 

 

NOTE: N (nullo); Qn (Quasi nullo); Ms (molto scarso); Sc (scarso); Gi (gravemente 
insufficiente); In (insufficiente); Me (mediocre); Su (sufficiente); Ps (più che sufficiente); Di 
(discreto); Bu (buono); Ot (ottimo); Ec (eccellente) 

 

Punteggio grezzo totale…………………………..                           Punteggio effettivo………………… 
 
 

 
 
 

La commissione  
 
 
 
 

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

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

….................................................                                                     …............................................... 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA        (Allegato n° 3) 
TIPOLOGIA MISTA (B+C) 

 
 

CANDIDATO   
____________________________________________________ 
  CLASSE V SEZ. C - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

DATA  ....../....../2018 

  

  

TIPOLOGIA MISTA (B+C) 

INDICATORI TIPOLOGIA B (QUESITO A RISPOSTA APERTA) 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 

 
 

INDICATORI TIPOLOGIA C (QUESITO A SCELTA MULTIPLA) PUNTI 
 
Risposta esatta 
 

 
0,25 

 
Risposta errata o non data 
 

 
0 

 
Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Tipologia B 
(Risposta Aperta) 

Tipologia C 
(Scelta Multipla) 

 

DISCIPLINE I item II item 
III 

item 
IV 

item 
V item 

VI 
item 

Punteggio parziale 

DIRITTO       /3 

ENOGASTRONOMIA       /3 

INGLESE       /3 

MATEMATICA       /3 

STORIA       /3 

Punteggio Totale /15 

 
N.B.: Il punteggio finale della prova sarà arrotondato all’unità superiore se la parte decimale è pari o superiore a 0,5, 

all’unità inferiore se la parte decimale è inferiore a 0,5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA        (Allegato n° 4) 
(Obiettivi Minimi)  

 
TIPOLOGIA  (C) 

 
 

CANDIDATO   
____________________________________________________ 
  CLASSE V SEZ. C - INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

DATA  ....../....../2018 

  

  

TIPOLOGIA (C) 

 
INDICATORI TIPOLOGIA C  

(QUESITO A SCELTA MULTIPLA) 

(Domanda 1-2-3-4) 
PUNTI 

 

(Domanda 5-6-7-8) 
PUNTI 

 
 

Risposta esatta 
 

0,25 0,50 

 
Risposta errata o non data 

 
0 0 

 
 

Tabella riepilogativa valutazioni singole discipline: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Tipologia C 
(Scelta Multipla) 

 

Da 0,25 punti Da 0,50 punti 

DISCIPLINE 
I 

 item 
II 

item 
III 

item 
IV 

item 
V 

item 
VI 

item 
VII 
item 

VIII 
item 

Punteggio parziale 

DIRITTO         /3 

ENOGASTRONOMIA         /3 

INGLESE         /3 

MATEMATICA         /3 

STORIA         /3 

Punteggio Totale /15 

 
 

STRUTTURA DELLA TERZA PROVA CON RELATIVI PUNTEGGI 
 

DISCIPLINE TIPO ITEM: QUESITI A 
RISPOSTA MULTIPLA 

PUNTEGGIO PER SINGOLO 
ITEM 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 NUMERO ITEM   

DIRITTO 
4 0,25 1 
4 0,50 2 

ENOGASTRONOMIA 
4 0,25 1 
4 0,50 2 

INGLESE 
4 0,25 1 
4 0,50 2 

MATEMATICA 
4 0,25 1 
4 0,50 2 

STORIA 
4 0,25 1 
4 0,50 2 

TOTALE 30  
 

15 
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(Allegato n° 5) 
 

 

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. C    Ind.  E.O.A. 
 
 
 

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

(Allegato n° 6) 
 

Candidato/a…………………………………………………    Classe Vª Sez. C  Ind. E.O.A. 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
                                     



42 

 

Consiglio di Classe 

Il documento è stato approvato nella seduta del C.d.c. dell' 09/05/2018. 

La firma dei docenti è anche per sottoscrizione delle relazioni conclusive e dei programmi svolti. 

Docenti Materia d’Insegnamento  

Ottieri Alessandra 
Lingua e letteratura 

Italiana 
 

Ottieri Alessandra 
Storia, cittadinanza e 

costituzione 
 

D'Alessandro Corinna Lingua inglese  

Venturini Elisa 
Seconda lingua straniera 

(Francese) 
 

Selo Liliana 
Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 
 

Barretta Annalisa Scienza e cultura dell’alimentazione  

Campochiaro Rosario 
Lab. dei servizi enogastronomici setto-

re ENOGASTRONOMIA 
 

Di Rosa Luigi 
Lab. dei servizi enogastronomici   set-

tore SALA E VENDITA 
 

Esposito Daniela Matematica  

Cesarano Annamaria Scienze motorie e sportive  

Esposito Annalisa 
I.R.C. o attività 

alternative 
 

Bianco Rossana Sostegno (AD03)  

Penta Federica Sostegno (AD02)  

Valenti Valeria Sostegno (AD03)  

 

La firma dei rappresentanti degli studenti attesta anche la presa visione dei singoli programmi.  

I Rappresentanti degli studenti 

.................................................... 

.................................................... 

                     Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Paola Guma 

Napoli, 15 Maggio 2018
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Programmi e relazioni finali delle singole discipline 

 

 

 

 
“Tutti quelli che hanno meditato sull'arte di governare il genere uma-

no si sono convinti che il destino degli imperi dipende  
dall'istruzione dei giovani.” 

Aristotele 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia Italiano e storia 

Docente Prof.ssa Alessandra Ottieri 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica Lezioni frontali  / didattica collaborativa (flipped classroom);  

Verifiche Verifiche orali e scritte (questionari, riassunti, temi, saggi) 

Recupero 
In itinere con interventi di rafforzamento e potenziamento delle 
competenze  

Attività diversificate 
Focus su temi di attualità: problemi e prospettive dell’UE, 
problema migranti, tensioni e conflitti internazionali 

Testi adottati 

ITALIANO: Sambugar, Salà, Laboratorio di italiano, vol III, 
La Nuova Italia, ISBN 978-88-221-7700-1 
 
STORIA: De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso, ed. verde, 
vol. III, Pearson, ISBN 978-88-424-16470° 

altri strumenti didattici 
uso di power point, tabelle sintetiche, dispense / matriale 
multimediale / pratiche BYOD 

 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

MODULO I  

LA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: 

DAL ROMANZO STORICO AL ROMANZO VERISTA 

� ALESSANDRO MANZONI E IL “ROMANZO STORICO” 
• Biografia di Manzoni 
• Caratteristiche del romanzo storico 
• I Promessi Sposi: composizione, struttura, trama, personaggi, lingua  
• Il ruolo della Provvidenza e il riscatto degli “umili” 

 
� IL POSITIVISMO 
• Auguste Comte e la “legge dei tre stati”; Charles Darwin e il Positivismo 

evoluzionistico; Herbert Spencer e il darwinismo sociale. 
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• Cenni sul Naturalismo francese: lo scrittore-“scienziato”; la narrazione impersonale 
 
� GIOVANNI VERGA E IL “ROMANZO VERISTA 
• Biografia di Verga  
• Dai romanzi giovanili alla svolta “verista” 
• Il “ciclo dei vinti”. Il pessimismo e la posizione anti-progressista 
• La poetica verista nei testi programmatici (Introduzione a I Malavoglia; la novella 

Fantasticheria; Prefazione alla novella L’amante di Gramigna) 
• I Malavoglia: composizione, struttura, trama, lingua 
• L’ideale dell’ostrica e la religione della famiglia 
• Dagli “umili” di Manzoni ai “vinti” di Verga 

 

 
MODULO II 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

 
� IL DECADENTISMO 

 
• La crisi del positivismo e la sfiducia nella scienza 
• Nuove tendenze filosofiche: Freud e la psicanalisi; Bergson e il “tempo interiore”; 

Nietzsche e il “superomismo” 
• Nuove tendenze letterarie: Simbolismo ed Estetismo 

 

MODULO III  
 

IL DECADENTISMO ITALIANO: 
PASCOLI E D’ANNUNZIO 

 
� GIOVANNI PASCOLI 

 
• La biografia: i lutti familiari; la breve adesione al socialismo; la carriera universitaria; il 

“nido ricostruito” 
• La poetica del “fanciullino”; il simbolismo pascoliano 
• I temi della poesia: la natura, il nido 
• Opere: Myricae (Temporale); Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno) 

• Letture: Temporale; X agosto; Il gelsomino notturno 

 

� GABRIELE D’ANNUNZIO 
 

• La biografia: la “vita come opera d’arte”; gli amori, i viaggi, le imprese militari 
• La poetica: simbolismo, estetismo, panismo, superomismo 
• La produzione narrativa 
• L’estetismo e Il piacere: composizione, trama, personaggi 
• Letture: L’inizio de Il piacere (Habere non haberi) 
• Le Laudi (struttura e temi):  
• Letture: La pioggia nel pineto  

 



46 

 
MODULO IV 

 

IL ROMANZO DELLA CRISI: 
SVEVO E PIRANDELLO 

 
� ITALO SVEVO E IL ROMANZO PSICOANALITICO 

 
• La biografia; i romanzi 
• La coscienza di Zeno: composizione, struttura, trama  
• Letture: Prefazione; Preambolo; Il vizio del fumo; La morte del padre 

 

� LUIGI PIRANDELLO E IL ROMANZO UMORISTICO 
 

• La biografia 
• La produzione letteraria (novelle, romanzi, teatro) 
• Il pensiero e la poetica 
• Il fu Mattia Pascal: composizione, struttura, trama 
• Uno nessuno e centomila: composizione, struttura e trama 
• Quaderni di Serafino Gubbio operatore: composizione, struttura e trama 
• Il metateatro: I sei personaggi in cerca d’autore 

 
MODULO V 

 
LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO. 

LA RIVOLUZIONE DELLE FORME 
 

� L’AVANGUARDIA FUTURISTA 
 

• Cos’è l’avanguardia 
• Il Manifesto di fondazione del Futurismo (i punti programmatici) 
• La “civiltà delle macchine” e la “guerra sola igiene del mondo” 
• La rivoluzione formale (abolizione della punteggiatura, distruzione della sintassi e parole in 

libertà) 
• La “ricostruzione futurista dell’universo”: Manifesto della cucina futurista 

 
� GIUSEPPE UNGARETTI 

 
- La biografia: la formazione culturale; l’interventismo; il trauma della guerra; i lutti familiari 
- Le fasi della poetica: sperimentalismo; ritorno all’ordine; recupero della tradizione 
- Opera: L’allegria (Struttura e contenuti) 
- Letture: Veglia, Fratelli, I fiumi 

 

 

MODULO VI 

IL ROMANZO-DOCUMENTO 

 

� PRIMO LEVI 

• La biografia; l’esperienza del lager; l’importanza di non dimenticare 

• Se questo è un uomo: composizione, struttura, trama 

• Letture: Se questo è un uomo (poesia) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

 
MODULO I 

 
L’EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
� LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

• Nuove fonti energetiche; la produzione in serie (taylorismo); la questione operaia; paesi 
sviluppati e potenze emergenti 

• La Belle époque: la società di massa; i grandi magazzini, la pubblicità, il cinema, la vita 
notturna, il turismo 

• Colonialismo e Imperialismo 

 
MODULO II 

 
L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
� I problemi post-unitari e la “questione meridionale” 

 
� L’ETÀ GIOLITTIANA  
• La questione operaia e la questione agraria; le riforme; il trasformismo politico; il suffragio 

universale maschile; il patto Gentiloni; la conquista della Libia 
• I partiti di massa: socialisti e cattolici 

 
MODULO III 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

CAUSE, SVOLGIMENTO, ESITI 
 

• l’Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale. Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
• Le cause profonde delle guerra: tensioni e rivalità tra le potenze europee  
• La guerra di trincea. Una “guerra totale” 
• Neutralisti e interventisti in Italia.  
• L’entrata in guerra dell’Italia. Il Patto di Londra (1915) 
• La svolta del 1917. 
• La rivoluzione comunista in Russia 
• La fine della guerra e i trattati di pace. 

 
MODULO IV 

 
IL MONDO TRA LE DUE GUERRE 

 
• Germania: la Repubblica di Weimar; un’economia in ginocchio 
• Russia: la fine dello zarismo e la rivoluzione bolscevica 
• Francia e Gran Bretagna: le istituzioni democratiche resistono alla crisi 
• U.S.A.: La crisi del 1929 e il New Deal 
• Italia: il biennio rosso 
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MODULO V 
 

I SISTEMI TOTALITARI 
 

• L’U.R.S.S.  
• Mussolini e l’avvento del Fascismo 
• Hitler e l’avvento del Nazismo 

 
MODULO VI 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
• La Seconda guerra mondiale. Le cause 
• Vittorie e sconfitte di Hitler 
• L’Olocausto 
• Conclusione del conflitto 
• La Resistenza italiana e la Liberazione (25 aprile 1945) 
• I trattati di pace 

 

 
MODULO VIII 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA “GUERRA FREDDA” 

(LINEE GENERALI) 

 

• La “ricostruzione” di un’Europa devastata dalla guerra 

• Italia 1946: suffragio femminile e referendum Monarchia-Repubblica. Nasce la 

Repubblica italiana (2 giugno 1946) 

• U.S.A e U.R.S.S si spartiscono il mondo in aree d’influenza. 

• NATO e Patto di Varsavia. La “guerra fredda”  

• Caduta del muro di Berlino (1989) e fine della “guerra fredda” 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia Lingua Inglese 

Docente Corinna D’Alessandro 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

42 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

10 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 

L’approccio privilegiato è stato quello stilistico o pragmatico 
che vede lo studio dell’inglese inserito in un contesto 
comunicativo. La strutturazione del percorso ha tenuto sempre 
in considerazione gli interessi, le attitudini, i livelli cognitivi 
degli studenti, sollecitandone un’applicazione creativa e 
motivata e mirando a svilupparne le capacità critiche.  

Verifiche 

La valutazione ha riguardato le varie abilità (singole o integra-
te) e la competenza linguistica, per mezzo di prove in grado di 
verificare più di una abilità con tipologie diverse. La valutazio-
ne ha tenuto conto delle capacità acquisite e dei progressi otte-
nuti rispetto alla preparazione di partenza, all’impegno e alla 
partecipazione dimostrati nel corso dell’anno. La valutazione di 
fine periodo ha tenuto conto dei risultati delle prove sommative 
svolte in itinere e degli altri elementi concordati in sede di C. di 
C. (impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di 
partenza) senza tuttavia mai prescindere dal raggiungimento 
degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. Si è dato comun-
que valore prioritario alla fluenza del discorso rispetto 
all’accuratezza formale dell’espressione linguistica. Le verifi-
che scritte (2 al primo quadrimestre e 2 al secondo quadrime-
stre) sono state effettuate periodicamente tramite la sommini-
strazione di prove di valutazione oggettive strutturate, semi-
strutturate e non strutturate con il compito di valutare il rag-
giungimento degli obiettivi prefissati e della padronanza delle 
abilità fondamentali. I criteri di valutazione seguiti per la cor-
rezione sono stati l’efficacia comunicativa, la correttezza 
grammaticale, il controllo lessicale, con particolare riferimento 
alla microlingua di settore. Le verifiche orali hanno valutato il 
livello di espressione con particolare attenzione alla scorrevo-
lezza, proprietà lessicale e capacità di utilizzare i diversi regi-
stri linguistici. 
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Recupero Le attività di recupero sono state svolte in itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Testi adottati Olga Cibelli, Daniela D’Avino: “Cook book Club Up”ed. Clitt 

altri strumenti didattici 
Libro di testo con integrazioni e/o approfondimenti , Internet, 
fotocopie, materiale autentico, audiovisivo e/o multimediale . 

 

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 N° Ore 

 
1. Victorian age – Historical, social and economic background 

 Charles Dickens (fotocopie) 

2. The sustainable table 

 Global food systems vs sustainable 

 Good, clean, fair: slow food 

 Slow food and FAO. Biodiversity  

3. From farm to fork. From fish to fork 

 Farm to fork & local sourcing 

 Slow food alliance 

 Chefs & 100 mile/0 km products 

 SRA: Restaurants’ commitment to sustainability 

 Fish to fork & local sourcing 

 Farmers’ markets & earth’s markets in the slow food’s 

footsteps 

 Terra madre & slow food convivia 

4. Slow food presidia in Italy 

 The university of gastronomic science 

 The food supply chain 

5. Food allergies and intolerances 

 Special cooking for special needs 

6. * Catering land Coffee break 
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scenarios: Business lunch 

Cocktail party 

Gala dinner 

7.* Food and religion.  

 Ethnic cuisine. (fotocopie) 

 

* Argomenti previsti dopo il 15 maggio 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia Francese 

Docente ELISA VENTURINI 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

 

 

Parte Generale 

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

Verifiche 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
UTILIZZATE  
L’attività di verifica si atterrà al principio dell’adeguatezza 
all’obiettivo e si esplicita in diversi momenti seguendo varie 
modalità. 
Verifica iniziale . 

Test di ingresso atti a verificare il livello di conoscenze e 
competenze di studenti provenienti da scuole ed esperienze di 
studio diverse. 
Verifica formativa: 

Questionari orali e scritti in classe ed a  casa, relativi  agli 
argomenti, serviranno a giustificare il grado di apprendimento 
raggiunto. 
I colloqui orali consentiranno di valutare la capacità di 
organizzazione logica delle informazioni, oltre che le 
competenze acquisite, e l’attività svolta in classe quale punto di 
partenza per verificare l’attenzione e la capacità di 
comunicazione degli alunni. Qualora gli esiti di tale verifica 
risultassero insoddisfacenti, i docenti provvederanno a svolgere 
un’attività di recupero in itinere. 
Verifica sommativa: 

Questo tipo di verifica sarà cadenzata mensilmente e si 
strutturerà in compiti in classe ed interrogazioni orali. 
 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate Bes - dsa 
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Testi adottati C. Duvallier – Gourmet Oenogatronomie et Service - Eli 

altri strumenti didattici Fotocopie – Materiale audio-visivo - Dizionario Bilingue. 

 

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 N° Ore 

- Revisione strutture linguistiche studiate in precedenza (Verbes  auxiliaires, 
réguliers et irréguliers, passé composé, gallicismes, c'est/il est, articles partitifs, 
pronoms “y” et “en”, les nombres, l'heure) 

 

• Les repas principaux des Français 
• La carte (sa conception, différents types de cartes) 
• Le menu (comprendre un menu) 
-        Différence entre carte et menu 

 

 

L' Alimentation  
Les Aliments Bio 
Les OGM 

 

Les Aspect de la Culture Française 
Le Naturalisme 
Le Symbolisme 

 

Géographie de l'art culinaire 
• Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine 
• La cuisine provençale 
• Quelques préparation phares : la tarte Tatin, le Paris- Brest, le vol-au- vent 
• La cuisine française : traditions et fêtes 
• La cuisine de la francophonie : traditions et fêtes 

         Les festivals gastronomiques 

 

Histoire des guides gastronomiques 
• Le guide Michelin 
_ Le guide Gault&Millau 

 

L'organisation territoriale de la République française 
− Anciennes et nouvelles régions 
_        Les DROM et les COM 

 

La francophonie 
- Différence entre Francophonie et francophonie 

 

 
 
 

 

 

 



54 

 

Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

Docente SELO LILIANA 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

85 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

23 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 

LEZIONE FRONTALE PER LA TRASMISSIONE DI 
CONTENUTI, CONCETTI, MODELLI, TEORIE, TECNICHE E 
TERMINOLOGIA SPECIFICA; LEZIONE DIALOGATA PER 
L’ACQUISIZIONE DIRETTA E L’AMPLIAMENTO DELLE 
CONOSCENZE; DISCUSSIONE DIALOGATA PER LO 
SVILUPPO DELLA CREATIVITA’, DELLA CAPACITA’ DI 
RIFLESSIONE E DI ANALISI; ATTIVAZIONE DI 
COMPORTAMENTI PARTECIPATIVI; LETTURA CRITICA 
DEL TESTO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ DI 
INTERPRETAZIONE E DI ANALISI. 

Verifiche 

LE VERIFICHE ERANO VOLTE A MISURARE IL 
RAGGIUNGIMENTO PARZIALE O COMPLETO DEGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI E QUINDI DEI RISULTATI ATTESI, 
MA ANCHE AD ACQUISIRE INFORMAZIONI CONTINUE ED 
ANALITICHE SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO, 
NONCHE’ ALL’ACCERTAMENTO SISTEMATICO DELL’ITER 
FORMATIVO E SONO CONSISTITE IN: VERIFICHE SCRITTE 
E ORALI, DISCUSSIONI, PROVE DI APPLICAZIONE ED 
INTERVENTI IDONEI A VALUTARE: CONOSCENZE, 
ABILITA’, COMPETENZE E CAPACITA’ DI ANALISI E DI 
SINTESI. 

Recupero IL RECUPERO SI E’ SVOLTO IN ITINERE 

Eventuali progetti  

Attività diversificate 

PER UN ALUNNO E’ STATA ATTUATA UNA 
PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER OBIETTIVI 
MINIMI IN RELAZIONE AI SEGUENTI CONTENUTI:  
CONCETTO DI DOMANDA E OFFERTA TURISTICA. 
TIPOLOGIE DI DESTINAZIONI TURISTICHE E LORO CICLO 
DI VITA. IL MARKETING NEL SETTORE TURISTICO. 

Testi adottati 
PIANETA HOTEL E FOOD MANAGEMENT  
DI M.G. DI MAIO EDITORE SIMONE PER LA SCUOLA 



55 

altri strumenti didattici 
IL LIBRO DI TESTO E’ STATO INTEGRATO DA APPUNTI, 
DISPENSE E SCHEMATIZZAZIONE DEGLI ARGOMENTI. 

 

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 N° Ore 

• CARATTERISTICHE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO. 
• TECNICHE DI MARKETING TURISTICO.  
• PROGRAMMAZIONE AZIENDALE NEL BREVE, MEDIO E LUNGO 

PERIODO.  
• FASI E PROCEDURE DI REDAZIONE DI UN BUSINESS PLAN. 
• BUDGET, ELEMENTI CHE LO CARATTERIZZANO E PARTI CHE LO 

COMPONGONO.  
• L'organizzazione turistica e le norme di settore. 

 

UNITA’ UNO: IL MERCATO TURISTICO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 
Le destinazioni turistiche. La gestione delle destinazioni turistiche. Evoluzione del 
mercato turistico. 

10 

 

UNITA’ DUE: IL MARKETING TURISTICO 
La funzione del marketing. Il marketing operativo. Il piano di marketing. 

30 

UNITA’ TRE: LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE E I SUOI STRUMENTI 
Pianificazione e redazione del business plan. Il budget e il controllo di gestione. 

45 

UNITÀ QUATTRO: LA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA NEL SETTORE RISTORATIVO 
 
L'igiene nell'ambiente di lavoro in generale, l'igiene dei locali di produzione e delle attrezzature nella 
ristorazione, l'igiene dei mezzi di trasporto, l'igiene del personale, l'igiene dei prodotti alimentari: 
HACCP, il controllo ufficiale sui prodotti alimentari. 

23 
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Classe 5ª 

Materia 

Docente 

n° ore svolte fino 
al 15 Maggio 2015 

n° ore totali previste fino 
al termine delle lezioni 

 

Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

ANNALISA BARRETTA 

60 

70 

 

Percorso Didattico a.s. 2017/18 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 
LEZIONE FRONTALE, LEZIONE INTERATTIVA, 
LEZIONE MULTIMEDIALE, PROBLEM SOLVING. 

 
Verifiche 

TEMA-RELAZIONE, TEST A RISPOSTA APERTA, PROVA 
SEMISTRUTTURATA, INTERROGAZIONE, SIMULAZIONE 
COLLOQUIO 

Recupero IN ITINERE 

Eventuali progetti 
 

Attività diversificate 
 

 
Testi adottati 

“ALIMENTAZIONE OGGI-SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE PER I SERVIZI DI 
ENOGASTRONOMIA E DI SALA E VENDITA” 
SILVANO RODATO-CLITT 

altri strumenti didattici 
 



57 

 

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 N° Ore 

MODULO 1: “Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

dietetiche ” 
• Alimentazione in gravidanza; 
• Alimentazione della nutrice; 
• Alimentazione nella prima infanzia (0-3); 
• Alimenti nella seconda infanzia e nella età scolare (4-12); 
• Alimentazione nell’adolescenza; 
• Alimentazione dell’età adulta; 
• Alimentazione nella terza età; 
• Alimentazione nello sport 

MODULO 2: “Alimentazione equilibrata e LARN” 

• Il concetto di salute, le ralazione tra stato nutrizionale e stato di salute. La dieta. 
concetto di alimentazione e nutrizione. Il bilancio energetico. La bomba calo-
rimetrica. La Kcal ed il Kjoule; 

• La valutazione della spesa energetica: calorimetria diretta ed indiretta. Il fabbi-
sogno energetico: il metabolismo basale; 

• La termogenesi indotta dalla dieta, la termoregolazione , l’accrescimento, il 
livello di attività fisica. Calcolo del fabbisogno energetico giornaliero; 

• La valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea. La 
massa grassa e la massa magra. La plicometria e l’impedenziometria; 

• Il peso teorico/ideale. La formula di Broca e di Lorentz. Il tipo morfologico e 
l’indice di Grant; 

• Il BMI. Le circonferenze. I LARN e la dieta equilibrata; 
• Metabolismo e dieta equilibrata 

 
 

1 

 
1 

1 

1 

1 

 
1 
1 

MODULO 3: “Dieta in particolari condizioni patologiche”  
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• Obesità; 
• Aterosclerosi; 
• Ipertensione; 
• Diabete 
• Gotta 
• Alimentazione e cancro 
• Disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia 
• Relazioni tra nutrienti e patologie 
• Malattie dell’apparato digerente. Disturbi epatici. 

• Allergie ed intolleranze alimentari. Allergeni ed etichette alimentari 
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MODULO 4: “Sicurezza alimentare e malattie alimentari trasmesse con gli alimenti” 

 
• Contaminazioni fisiche. Contaminazioni chimiche. Contaminazioni biolo-

giche. Microrganismi e tipi di contaminazioni. Crescita dei microrgani-

smi; 

• Virus (virus dell’epatite A). Batteri; 

• Tossinfezioni, intossicazioni e infezioni batteriche (salmonellosi, intossica-

zione stafilococcica,botulismo, tossinfezione da Clostridium perfrigens, da 

Bacillus cereus, listeriosi, yersiniosi, colera); 

• Muffe (tossinfezioni da muffe). Protozoi (amebiasi, giardiasi); 

• Metazoi (teniasi, echinococcosi, trichinosi, ascaridiosi, ossiuriasi, anisa-

kidosi) 

  
 
 

1 
 

 
1 
1 

 
1 
1 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia Lab. dei servizi enogastronomici settore ENOGASTRONOMIA 

Docente CAMPOCHIARO ROSARIO 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

67 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

15 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 
Frontale, team up, brain storming, problem solving e circle 
round comparison, visite guidate 

Verifiche Orali e simulazioni scritte strutturate 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti Attualmente non previsti per questa classe 

Attività diversificate 
Simulazione  giornata lavorativa di una brigata di cucina 
d'albergo 4 stelle 

Testi adottati 

"Sarò Chef" – Corso di Enogastronomia 5° anno 
di Baratta – Comba – Guerra – Meli – Tellone 
Ed. Giunti T.V.P.  
ISBN 978-88-09-80267-4 

altri strumenti didattici Dispense - Mappe concettuali - Riviste del settore - Siti web  

 

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 ENOGASTRONOMIA N° Ore 

RACCORDO CON I MODULI STUDIATI AL QUARTO ANNO 
• La figura del Tecnico della Ristorazione 
•  L’evoluzione delle abitudini alimentari negli ultimi cinquanta anni 
•  Le strutture della ristorazione commerciale 
• La ristorazione collettiva 
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• Come pianificare un’attività ristorativa 

GLI STILI GASTRONOMICI 
• L’offerta gastronomica  Tradizionale 
• Le offerte del cucine “globali” 
• Le cucine scientifiche e sperimentali 
• Gli stili alimentari vegetariani 
• La dieta mediterranea 
• La dieta macrobiotica 
• Lo stile alimentare musulmano, ebraico, ortodosso, cristiano, buddista ed induista 

 

LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA 
• La nascita dei ristoranti moderni 
• Le diverse tipologie di ristorazione 
• La ristorazione commerciale 
• La ristorazione collettiva o servizio catering 
• Le tipologie di ristorazione collettiva 

 

GLI ALIMENTI  
• La classificazione nutrizionale degli alimenti 
• La classificazione merceologica degli alimenti 
• Gli alimenti dietetici e la produzione biologica 
• Gli OGM 

 

LA QUALITA’ ALIMENTARE 
• La scelta degli alimenti: le diverse qualità 
• L’etichetta alimentare 
• Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature 
• La sicurezza degli alimenti e HACCP 
• La stesura del piano di autocontrollo 

 

MARCHI DI QUALITA' E ALTRE TUTELE ALIMENTARI 
• I prodotti DOP 
• I prodotti IGP 
• I marchi di qualità dei vini 
• I prodotti PAT e STG-AS 
• I presidi Slow Food 
• Marchi di qualità locali 

 

LA DEGUSTAZIONE E L’ANALISI SENSORIALE 
• La degustazione e l’analisi sensoriale 
• L’analisi organolettica  e la degustazione 
• Gli abbinamenti gastronomici: le combinazioni di sapori 
• Le tipologie di abbinamento possibili ed impossibili 
• L’abbinamento della birra 
• La degustazione del formaggio e dell’olio extravergine d’oliva 

 

I PRODOTTI TIPICI ITALIANI 
• I prodotti tipici delle regioni del Nord Italia 
• I prodotti tipici delle regioni del centro Italia 
• I prodotti tipici delle regioni del Sud 3 delle isole 

 

LA CUCINA INTERNAZIONALE 
• La cucina Spagnola  
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• La cucina Giapponese 
• La cucina Indiana 
• La cucina Cinese 
• La cucina Inglese e Statunitense 
• La cucina Francese 

IL MENU 
• Il menu: principali regole per la stesura di un menu 
• Menu e stagionalità dei prodotti 
• Realizzare menu per un ristorante 

Realizzare menu per un hotel stagionale 
• Realizzare menu per la ristorazione collettiva 
• Realizzare menu per banchetti 

 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 
• L'intolleranza al glutine 

• L'intolleranza al lattosio 

• Altre intolleranze alimentari 

• Regimi alimentari speciali: il diabete, la gravidanza 

 
 

IL SERVIZIO DI CATERING E BANQUETING 
• Che cos'è il catering 
• Il catering industriale 
• Nuove tendenze del catering: lo chef a domicilio 
• Che cos'è il banqueting 
• La pianificazione del servizio di banqueting 
• L'organizzazione del servizio di banqueting 
• Nuove figure professionali del banqueting 
• Il servizio buffet: classificazione e caratteristiche 
• Il buffet nei diversi momenti ristorativi 

 
 

IL PIATTO E LE DECORAZIONI 
• Le guarnizioni e le decorazioni 
• Il piatto e le sue guarnizioni e decorazioni 
• La presentazione dei piatti 

 

ATTUALITA' RISTORATIVA 
• Il Cake design 

• Finger Food & Spoon Appetizer 

• Le guide enogastronomiche 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione:  
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia 
LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA- BAR E VENDITA  

Docente LUIGI DI ROSA 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

64 ore 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

8 ore 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 

Le lezioni sono state svolte utilizzando le seguenti 
metodologie: 

• Lezione frontale e partecipata 
• Problem solving 
• Peer to peer  
• cooperative learning 
• Didattica laboratoriale 

Verifiche 

Durante l’anno sono state svolte verifiche (sia in itinere che 
conclusive) atte a verificare il grado di apprendimento degli 
alunni alla fine di ogni modulo. In particolare si è trattato di 
verifiche orali e test a scelta multipla; (in laboratorio) prove 
pratiche nell’uso delle attrezzature e tecniche di base in sala – 
bar 

Recupero 

Per i ragazzi che al primo quadrimestre hanno presentato una 
carenza nell’apprendimento si è operato un percorso di 
recupero in itinere con ripetizione degli argomenti trattati e 
prova di recupero finale.  

Eventuali progetti 
Progetto Bartender: 4ore di didattica in laboratorio +  6 ore 
uscita didattica con intervento di un professionista del settore 

Attività diversificate 
Nella classe è presente un alunno DSA per il quale però non si 
è operata nessuna attività diversificata lavorando per obiettivi 
minimi 

Testi adottati 
Sala-bar e Vendita per il quarto e quinto anno dell’articolazione 
enogastronomia – autore Galeazzi Oscar – editore Hoepli 

altri strumenti didattici 

L’attività didattica è stata supportata dall’utilizzo di strumenti 
didattici complementari quali: 

• mappe e appunti 
• slide 
• lim 
• strumentistica di laboratorio 
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Contenuti trattati in dettaglio 

- In corsivo i contenuti trattati dopo il 15 maggio 2018 

- Inserire le ore impiegate per la trattazione dei contenuti indicati 

PROGRAMMA N° Ore 

MODULO 1  Analisi sensoriale e degustazione 
 

� L’ANALISI DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
� LA SOMMELLERIE 

� L’ABBINAMENTO VINO E CIBO 

 

• MODULO 2  Operare davanti al cliente 
 

� LA CUCINA DI SALA 
• GLI STILI DI SERVIZIO 

 

• MODULO 3 Bartending 
 

� I COCKTAILS: DEFINIZIONE E COMPOSIZIONE 
� LA TECNICA DI MISCELAZIONE 
� LE TECHICHE DI PREPARAZIONE 

� LE DECORAZIONI 
�  L’EVOLUZIONE DEL BERE MISCELATO 

 

• MODULO 4 Eventi speciali 
 

� IL BANQUETING E IL CATERING 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia MATEMATICA APPLICATA 

Docente Prof.ssa  Daniela Esposito 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

55 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

66 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica 
Lezione frontale, discussione guidata, esercitazioni, analisi di 
casi pratici, problem solving 
 

Verifiche 
 Sono state utilizzate 2 prove di verifica scritte con esercizi  di 
tipo tradizionale  e 2 simulzioni di terza prova; verifiche orali 
con colloqui individuali, e interventi da posto 

Recupero 
E’ stata svolta l’attività di recupero curriculare al termine del 
primo quadrimestre che ha dato risultati complessivamente 
accettabili 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Testi adottati 
 “Matematica rosso”  vol. 4  Bergamini  –Trifone-  Barozzi  Ed. 

Zanichelli  
 

altri strumenti didattici Appunti, fotocopie, materiali e schemi predisposti 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 N° Ore 

MODULO 1 
DISEQUAZIONI: disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte ; sistemi di 

disequazioni 
13 

MODULO 2 
FUNZIONI :  concetto, definizione di funzione e classificazioni; rappresentazione 

18 
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analitica e grafica; dominio e codominio;intersezione con gli assi cartesiani; studio 
del segno 
 

MODULO 3 
LIMITI : concetto di intorno di un punto e di infinito; concetto intuitivo e grafico di 
limite; calcolo dei limiti anche nelle forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ 

12 

MODULO 4 
MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA: funzione di domanda e offerta; 
prezzo di equilibrio; elasticità della domanda; funzioni di costo e di ricavo; 
Diagramma di redditività 

12 

MODULO 5 
STATISTICA DESCRITTIVA: fasi dell’indagine statistica; le rappresentazioni 
grafiche; le medie statistiche; la variabilità 

11 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente CESARANO ANNAMARIA 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2018 

 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

 

 

Parte Generale 

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 

Recupero  

Eventuali progetti 
TORNEI TENNIS TAVOLO,  BOWLING  
Campionati studenteschi nell’ambito dei Giochi Sportivi 

Attività diversificate  

Testi adottati PRATICAMENTE SPORT  - DEL NISTA, PARKER 

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

 
 

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 SCIENZE MOTORIE N° Ore 

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 
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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 
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Percorso Didattico a.s. 2017/18 

Classe 5ª Sezione: C 
articolazione 

ENOGASTRONOMIA 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Docente ESPOSITO ANNALISA 

n° ore svolte fino  
al 15 Maggio 2015 

15 

n° ore totali previste fino  
al termine delle lezioni 

19 

 

Parte Generale 

Metodologia didattica LEZIONE FRONTALE, CIRCLE TIME 

Verifiche QUESTIONARI, APPROFONDIMENTI DEI MODULI 

Recupero  

Eventuali progetti EDUCARE ALLA SOLIDARIETA'--IL VOLONTARIATO 

Attività diversificate  

Testi adottati 
TIBERIADE, IL VOLTO DELL'ALTRO, LA BIBBIA, 
DOCUMENTI ECCLESIALI 

altri strumenti didattici VISITA DIDATTICA 

 

Contenuti trattati in dettaglio 

- In corsivo i contenuti trattati dopo il 15 maggio 2016 

- Inserire le ore impiegate per la trattazione dei contenuti indicati 

Unità di Apprendimento N° Ore 

ETICA, MORALE E DIRITTO 1 

LA CARTA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
1 
 

IL BENE E IL MALE 1 
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L'ATEISMO 1 

LA BIOETICA:CARATTERI GENERALI 1 

ABORTO ED EUTANASIA 1 

LA LEGGE MORALE E IL DIRITTO NELLE CULTURE OCCIDENTALI 1 

IL VALORE DELLA PERSONA 1 

IL VALORE DELLA LIBERTA' 1 

IL VALORE DELLA RESPONSABILITA' 1 

IL VALORE DELLA RECIPROCITA' 1 

LA COMUNITA': INSIEME DI PERSONE 1 

IL VALORE DELLA DIVERSITA' 1 

L'UOMO E IL LAVORO, LETTURA DELL'ENCICLICA "SOLLICITUDO REI 
SOCIALIS E CONFRONTO CON L'ENCICLICA "RERUM NOVARUM" 

1 

Immigrazione e razzismo 1 

 

 

 

 


