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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. 

 

L’istituto è dotato di 

 

 Laboratori multimediale - informatica  

 Laboratorio per alunni diversamente abili  

 Laboratorio di Fisica  

 Laboratorio di Biologia 

 Laboratorio di Chimica 

 Laboratori per preparazioni alimentari  

 Laboratori sala bar  

 Laboratorio sala ricevimento  

 Biblioteca con postazione internet e sala lettura 

 

 

Sede succursale: “A. Diaz” 

 

Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media di 

Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione 

Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi 

adeguati alle loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una 

significativa azione didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di conseguire un titolo di 

studio. Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. È disposto su quattro livelli e 

dispone di 24 aule ed è dotato di numerose spazi attrezzati:  

 

 Laboratorio linguistico multimediale  

 Laboratorio multimediale per alunni diversamente abili  

 Laboratori informatici  

 Laboratorio di chimica-fisica  

 Biblioteca con sala lettura  

 Palestre  

 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e forma-

zione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal de-

creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).   

Esso è finalizzato a:   

 

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti per-

corsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze di-

sciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché 

l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per 

maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo 

costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, 

saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 

riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Tre parole-

chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali per articolare l’offerta formativa in 

modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. 

Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Accoglienza turistica  

 Servizi di sala e vendita 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteri specifici dell’indirizzo professionale di studio 
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TITOLO DEL 

DIPLOMA 

 

TECNICO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

 

 
DESCRIZIONE 

Il tecnico dei servizi enogastronomici, opera nella ristorazione commerciale e 

collettiva e deve acquisire conoscenze e specifiche competenze giuridiche, ge-

stionali, tecnologiche, igienico- alimentari del settore.  

Dovrà possedere elementi di micro lingua straniera e capacità organizzative re-

lative all'organizzazione di qualsiasi evento ristorativo. 

 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

 

 

 

 Il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti; 

 L'andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali, inter-

nazionali; 

 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 piatti; 

 La merceologia e le più innovative tecniche di conservazione degli ali-

menti 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 ristora-

tiva;  

 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 distribuzio-

ne dei pasti;  

 Saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali;  

 Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguar-

visi, 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 realizzare menu specifici per le diverse occasioni ed utenze; 

 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 esigenze dei 

clienti stranieri. 

 

SETTORE 

 

Ristorativo 

DURATA 
2 anni (1° biennio comune) + 1 anno (monoennio) +2 anni (2° biennio) 

 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

QUADRO ORARIO /COMPRESENZE 
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Discipline comuni I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2
a
 2 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
- - 4 5 5 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1
b
 - - - - 

Scienze degli alimenti 2
c
 2 - - - 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 3
d
 2 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 8
e
 4

h
 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e 

vendite 
6

f
 4

i
    

Articolazione enogastronomia  

Discipline d’indirizzo     

 

 

Scienze e cultura dell’alimentazione - -  4
l
 3

l
 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura 

ricettiva 
- - 4 5 5 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina - - 7 5
m

  4
n
 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e 

vendite 
- - -  2  2 

 

a
di cui in compresenza = 1 h con Lab di cucina 

b
di cui in compresenza = 1 h con lab di accoglienza turistica 

c
di cui in compresenza = 1 h con lab di cucina 

d
di cui in compresenza = 1 h con Tec. dell’inform. e della comun. 

e
di cui in compresenza = 6 h con Lab sala, 1h con Sc. alim., 1 h con seconda ling. 

f
di cui in compresenza = 6 h con Lab di cucina 

h
di cui in compresenza = 4 h con Lab sala 

i
di cui in compresenza = 6 h con Lab di cucina 

l
di cui in compresenza = 1 h con Lab di cucina 

m
di cui in compresenza = 1 h con Sc. e cultura dell’alim. 

 

 

 

 

Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2018/19 
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CD 

(*) 
Docenti Materia d’Insegnamento 

Ore 

settimanali 
Status 

3 Lupo Francesca 
Lingua e letteratura 

Italiana 
4 Titolare 

3 Lupo Francesca 
Storia, cittadinanza e 

costituzione 
2 Titolare 

3 Basile Maria Gabriella Lingua inglese 3 Titolare 

1 Salvio Paola 
Seconda lingua straniera 

(Francese) 
3 Titolare 

2 Agliottone Antonio 
Diritto e tecniche 

amministrative della struttura ricettiva 
5 Titolare 

3 Di Costanzo Giuseppina Scienza e cultura dell’alimentazione 3 Titolare 

1 Campochiaro Rosario 
Lab. dei servizi enogastronomici settore 

ENOGASTRONOMIA 
4 Titolare 

1 Papaccio Sara 
Lab. dei servizi enogastronomici   settore 

SALA E VENDITA 
2 Titolare 

3 Mazza Assunta Matematica 3 Titolare 

1 Celardo Liliana Scienze motorie e sportive 2 Titolare 

1 Bonetti Milena 
I.R.C. o attività 

alternative 
1 Titolare 

1 Romagnuolo Olimpia Sostegno (AD01) 2 Titolare 

2 Macrì Carmela Sostegno (AD02) 5 Titolare 

1 Fusco Lucia Sostegno (AD03) 4 A.P. 

1 Steffanini Vittoria Sostegno (AD03) 1 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 1 febbraio 2019, 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  

Di Costanzo Giuseppina Scienza e cultura dell’alimentazione 

Salvio Paola  Lingua Francese 

 

 

Prospetto flusso Docenti  
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Materia d’Insegnamento 
Terza 

2016/2017 

Quarta 

2017/2018 

Quinta 

2018/2019 

Lingua e letteratura  

Italiana 
Lupo Francesca Lupo Francesca Lupo Francesca 

Lingua inglese Basile Maria Gabriella Basile Maria Gabriella Basile Maria Gabriella 

Storia, cittadinanza e  

costituzione 
Lupo Francesca Lupo Francesca Lupo Francesca 

Matematica Mazza Assunta Mazza Assunta Mazza Assunta 

Scienze motorie e sportive Durante Maria Durante Maria Celardo Liliana 

I.R.C. o attività  

alternative 
Converso MariaConsiglia Converso MariaConsiglia Bonetti Milena 

Seconda lingua straniera 

(Francese) 
Damiano Diana Damiano Diana Salvio Paola 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Di Costanzo Giuseppina Di Costanzo Giuseppina Di Costanzo Giuseppina 

Lab. dei servizi  

enogastronomici settore 

ENOGASTRONOMIA 

Riccio Carlo Riccio Carlo Campochiaro Rosario 

Lab. dei servizi enogastro-

nomici settore SALA E 

VENDITA 

 Ferraiuolo Andrea Papaccio Sara 

Diritto e tecniche  

amministrative della strut-

tura ricettiva 

Giaquinto Lucia Agliottone Antonio Agliottone Antonio 

Sostegno Paudice Patrizia Macrì Carmela Macrì Carmela 

Sostegno Marino Annarita Del Porto Dario Romagnuolo Olimpia 

Sostegno Gervasio Virginia Maffettone Claudia Fusco Lucia 

Sostegno Gagliotti Teresa Ranieri Francesca 
 

Sostegno   Steffanini Vittoria 
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Storia della classe (Tabella A) 
 

La classe 5ª sez. B, indirizzo Enogastronomia, è composta da 21 allievi (15 maschi e 6 femmine). 

L’attuale conformazione della classe deriva dall'unione al terzo anno di corso, di alunni provenienti 

da tre classi seconde (sez. A, B, D, F , G).  

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

ISCRITTI TERZA QUARTA QUINTA 

Maschi 24 17 15 

Femmine 8 7 6 

Portatori H 3 3 1 

Totale 32 24 21 

Provenienti da altra sezione    

Provenienti da altro istituto 1 1  

Ritirati (Non scrutinati) 1  1 

Trasferiti    

Promossi 15 12  

Promossi con debito/sospensione di giudi-

zio 
7 10  

Non promossi 9 2  

Lingua straniera Inglese 

Francese 

Inglese 

Francese 

Inglese 

Francese 

 

Obiettivi e Finalità comuni così come dal PTOF 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'i-

taliano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizza-

zione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le cul-

ture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in mate-

ria giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità; 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bulli-

smo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle as-

sociazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati; 
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Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità 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 computa-

zionale, 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 svilup-

pare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizza-

zioni 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 B, 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; 

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. 
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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 stru-

menti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.  

B4 Asse 

Scientifico  

Tecnologico 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e ar-

tificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazio-

ni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze 

Professionali 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, mer-

ceologico, chimico-fisico nutrizionale, gastronomico e culturale-religioso; 

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

lazione a  specifiche necessità dietologiche; 

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici locali. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI  

da 

perseguire 

nel IIIº 

anno 

 

Autonomia personale 

Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autono-

mia 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 

elaborati scolastici.  

da 

perseguire 

nel IVº 

anno 

 

Capacità di scelta 
 

Essere in grado di discriminare tra “valori”; 

Saper valutare atteggiamenti e scelte, comprendendone le moti-

vazioni; 

Sapere assumere un proprio ruolo; 

Accettare le conseguenze delle proprie scelte; 

Assumersi le proprie responsabilità. 
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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 inte-

se come 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 

precedenti; riconoscere in fenomeni differenti regole e leggi;  

Saper progettare: saper determinare criteri di scelta in relazione ad uno scopo; saper progettare 

soluzioni in maniera personale, critica e creativa.  

 
 

Andamento Didattico-educativo della classe  
 

La classe Vª sez. B indirizzo E.O.A. dell’ISIS "Elena di Savoia" di Napoli, è formata da 20 alunni, 

tutti provenienti dalla classe IVª B indirizzo E.O.A., ed è presente  un alunno BES . 

 

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione; quasi tutti gli alunni hanno 

dimostrato, da subito, di essere abbastanza affiatati e solidali fra loro; il comportamento degli allievi 

è risultato nel complesso 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 determinato dei 

ritardi tali da incidere in parte sul conseguimento degli obiettivi didattici programmati. 

Essi hanno quasi 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.  
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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 sufficiente 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 abbastanza attivi nella vita scolastica 

extra curricolare, partecipando con diversi elementi, alle diverse iniziative proposte dal C.d.c.  

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 

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 concre-

ta 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 

partecipazione e gli interventi degli alunni, ad accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a mi-

gliorare 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 
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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 

Lavoro singolo e/o di gruppo Elaborazione testi, mappe concettuali e menu 

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

Attività di sostegno, integrazione e ap-

profondimento 
Durante le ore curriculari 
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Metodi didattici applicati nelle singole discipline (Tabella B) 

 

DISCIPLINE 
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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 

Le attività di sostegno e di recupero sono parte ordinaria e permanente della nostra Offerta Formativa e 

sono organizzate secondo una tempistica ed un’organizzazione che consentono di affrontare 

l’insuccesso scolastico più nell’ottica della prevenzione che in quella del recupero, come previsto 

dall’O.M. 92/2007. In presenza di difficoltà rilevate nel primo quadrimestre, il Consiglio di Classe:  

 

 predispone un piano personalizzato comprendente l’intervento di recupero e provvede ad   

informare la famiglia;  

 verifica il riallineamento effettuato e nel caso propone ulteriori forme di supporto;  

 se le difficoltà permangono, in sede di scrutinio finale provvede a rinviare la formulazione del 

giudizio e a predisporre attività di recupero aventi carattere personalizzato.  

 

Il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva pertanto deve tenere conto 

dei risultati non solo in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso di 

recupero. 

 

Per l’anno scolastico2018/19, il Collegio dei docenti, coerentemente con i criteri didattico-

metodologici definiti e con le disposizioni organizzative approvate, nei limiti delle disponibilità di 

organico potenziato e delle disponibilità finanziarie, ha previsto il recupero in itinere per tutte le classi 

attraverso una “pausa didattica” (al termine del I quadrimestre) e relative prove di verifica 

(scritte/orali) del debito formativo. 
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 

DISCIPLINE 
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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 cult. dell' Alimen-

tazione 
  

         
 

 

Lab.dei serv.enog.settore 

ENOGASTRONOMIA  
  

          
 

  

Lab. dei serv. enog. settore 

SALA E VENDITA 
  

         
 

  

Diritto e tecn. amm. della 

struttura ricettiva  
  

         
 

 

 

 

Attività extracurriculari 

 

Attività extracurricolari  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ACCOMPAGNATORI 

Partecipazione 

a manifesta-

zioni, gare e 

concorsi 

"Cucina  

Mediterranea" 

Accademia  

MedEATterranea 
25/10/2018 Prof. Campochiaro R. 

Orientamento 
"Orienta Sud" 

 

Università  

Federico II 

Montesantangelo 

8 Novembre  

2018 
Prof. Campochiaro R. 

Seminario e 

show cooking 

“Good digital 

Food” 

Accademia  

MedEATterranea 
25/01/2019 Prof. Campochiaro R. 

Cineforum  

Moby Dick 

Rassegna 

 cinematografica: 

"L'arte di  

guardare l'altro" 

Cinema 

Modernissimo 

A.S. 

2018/2019 
Prof.ssa  Mazza A. 
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Incontri Scuola-famiglia 

 
Durante l’anno scolastico sono stati effettuati n. 2 incontri scuola-famiglia: il primo durante il me-

se 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, c'è stata la partecipazione di due 

studenti di questa classe che hanno vinto il primo prmio. 

 

Attività PON/POR 

 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, finanziato con fondi europei tramite il 

Ministero della Pubblica Istruzione, l’Istituto Elena di Savoia non ha attivato nell'ultimo triennio, 

nessun progetto PON/POR che non  hanno quindi visto la partecipazione degli  allievi della classe.
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Criteri di Valutazioni  

 
I criteri (dal PTOF): 

 

“La valutazione è fortemente connessa con le finalità della scuola. Se queste tendono a sviluppare 

la personalità dell’allievo, a migliorare i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo, allora 

bisognerà comprendere i processi mentali attivati dall’allievo, agire sul processo cognitivo, 

ipotizzare modalità diverse di esercitare le abilità e stimolare alla partecipazione. È importante 

operare allora anche attraverso una valutazione di tipo processuale, che non misuri o ratifichi, ma 

che consideri i tempi ed i ritmi di sviluppo e di crescita di ogni allievo. Pertanto, la valutazione 

sommativa, espressa in voti, deve sempre essere accompagnata da una valutazione di tipo 

formativo, affidata a docenti dotati di sensibilità e competenze pedagogiche. Il nostro assunto di 

base è quello di sviluppare una cultura valutativa che attivi una raccolta sistematica dei dati, 

un’abitudine alla documentazione ed un’organizzazione nella conservazione. Riteniamo che, se il 

processo di insegnamento-apprendimento è un work in progress, che cambia a seconda dell’utenza 

delle condizioni esterne e di fattori interni, anche la valutazione sarà in continua evoluzione e 

necessiterà di una riflessione costante sui bisogni degli alunni e sulle richieste sociali, per la 

promozione di un’educazione permanente. Le verifiche e le attività di osservazione diventeranno 

per i docenti anche strumenti per individuare le cause che provocano risultanti non soddisfacenti, 

per poter predisporre strategie di recupero e piano di intervento differenziati, in base alle esigente 

dei singoli studenti La valutazione di fine anno è intesa a verificare se siano stati raggiunti gli 

obiettivi minimi, indispensabili per il passaggio alla classe successiva, tenendo conto di tutti gli 

aspetti che hanno caratterizzato la vita scolastica dell’allievo durante l’anno. Si terrà quindi conto 

non solo delle verifiche oggettive, ma anche di tutti gli elementi non cognitivi che contribuiscono 

alla formazione umana, culturale e professionale del discente.” 

Riferimenti legislativi: 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 

compendiare a)il processo pedagogico formativo e b)il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 

conseguimento dei risultati e il  processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di 

porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’ efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”In conformità a quanto indicato nel PTOF e nei 

sopra indicati riferimenti normativi, il CdCha inteso la valutazione come: 

 Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

 Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 

 Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al  

docente non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di 

progettare eventuali correzioni ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 

 Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali; 
Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze raggiunte in relazione agli 

obiettivi posti; 
 Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà; 

 Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti. 
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Attribuzione voto di condotta 

La valutazione del comportamento degli alunni è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe, con-

corre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammis-

sione 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. ha deliberato i criteri per l’attribuzione del voto di condotta:  

 

Omissis 

 

Attribuzione Credito scolastico 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 

2018/19. Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono 

state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Il Consiglio di Classe attribuisce 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.  

 

 

Punteggio  

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così distribuiti: 

 

 max 12 punti per il terzo anno;  

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno.  

 

 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 

religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A 

(allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 

anno da convertire (ai sensi del DPR 122 del 2/06/09), nuovo per il quinto. Chi affronterà l’esame 

nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto. 

 

MEDIA DEI VOTI 

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
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8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

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 

 

 

Fase transitoria 
 

Il D.lgs. n.62/17, come modificato dalla legge n. 108/2018 considerato che i nuovi punteggi entra-

no in vigore nel 2018/19, e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, di-

spone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV°), di-

stinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 

convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo 

per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IVanno: 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER 

IL 

 III E IV ANNO 

 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL  

III E IV ANNO (TOTALE) 

 

6 15 

 7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Crediti 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)  
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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 …); 

 di carattere sociale (volontariato e attività lavorative a scopo sociale); 

 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. 
 

 

PREMESSA RIFERIMENTI LEGISLATIVI (PECUP) 

 
Il Dlgs 226/05, art. 1, comma 5, recita: “I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione 

professionale […] si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la 

crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare 

e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e 

l'esercizio della responsabilità personale e sociale […]”. Nell’allegato A del suddetto Dlgs, sono 

indicati in modo sintetico gli obiettivi competenze che gli allievi devono aver conseguito al termine 

del II ciclo di istruzione, anche grazie alle “specifiche sollecitazioni educative recepite lungo tutto il 

percorso di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale”: 

 

 conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, 

capacità; 

 risolvere con responsabilità, indipendenza e costruttività i normali problemi della vita 

quotidiana personale; 

 possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della Convivenza civile, in 

base ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali; 

 concepire progetti di vario ordine, dall'esistenziale al pratico; 

 decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto 

possibile tra intenti e risultati e della responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale; 

 utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e 

internazionale; 

 esprimersi in italiano, oralmente e per iscritto, con proprietà e attraverso schemi sintattici 

argomentativi, logici, espressivi;  

 leggere e individuare nei testi i dati principali e le argomentazioni addotte; 

 coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario; 

 possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici o comunque logici, e saperli 

applicare a diversi àmbiti di problemi generali e specifici; 

 individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli àmbiti; 

 riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni; 

 avere memoria del passato e riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e discontinuità 

nella soluzione di problemi attuali e per la progettazione del futuro. 

 

IL LAVORO DI PROGETTAZIONE DEL CDC 

FINALITÀ, CRITERI, OBIETTIVI 
 

Sulla scorta di queste indicazioni generali e al fine di agevolare l’acquisizione delle suddette 

competenze, il Cdc ha lavorato su cinque “snodi” interdisciplinari, frutto di un lavoro di 

programmazione collegiale che, nel corso dell’anno scolastico, si è arricchito di ulteriori spunti e 

idee, forniti anche dagli stessi alunni. 
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Attraverso i suddetti snodi si è cercato di rinnovare e rendere più attuale l’apprendimento delle 

discipline (specie quelle di indirizzo), dimostrando agli alunni che gli argomenti oggetto di studio 

non sono semplici contenuti da memorizzare e “archiviare”, materiali obsoleti somministrati 

dall’alto, avulsi dalla realtà in cui vivono, ma temi concreti e attuali che si connettono tra loro e 

concorrono alla formazione di un sapere organico e spendibile nel mondo del lavoro. 

Le schede di seguito riportate presentano contenuti inerenti le discipline oggetto d’esame, ma 

anche collegati a tematiche e problemi di forte impatto sociale e che rientrano nella cosiddetta 

“cittadinanza attiva” (diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla libertà e all’uguaglianza, 

tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.).  

Nella società attuale, che richiede rapidità d’informazione e un aggiornamento costante delle 

competenze, apprendere significa soprattutto “connettere” conoscenze per sviluppare un sapere 

trasversale e critico. Riteniamo, quindi che l’interdisciplinarietà sia una condizione 

indispensabile per poter entrare in modo concreto e consapevole nel mondo del lavoro. In altre 

parole, il cosiddetto “bagaglio di conoscenze” (come si diceva un tempo) deve necessariamente 

tradursi in una sorta di “cassetta degli attrezzi”, ben fornita e organizzata, alla quale poter attingere 

con sicurezza in ogni situazione. 

Nel lavoro di progettazione, il Cdc ha operato sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Mettere in relazione i contenuti delle singole discipline, in modo da rendere più concreto e 

stimolante l’apprendimento delle stesse. 

 Far affiorare i molteplici nessi che legano tra loro i saperi (soprattutto quelli che in 

apparenza risultano distanti e irrelati), in modo da sottolineare l’unità della conoscenza e 

abbattere concretamente le barriere che separano il sapere umanistico-scientifico da quello 

tecnico-pratico (ed eventualmente smentire la presunta “superiorità” del primo sul secondo). 

 Evitare collegamenti forzati e oziosi tra le discipline (che spesso svilivano il senso delle 

vecchie “tesine”) puntando a far emergere solo i reali punti di contatto tra le stesse. 

 Collegare i contenuti disciplinari alle tematiche di cittadinanza attiva in modo da far 

dialogare tra loro storia, cultura e società e conferire maggiore concretezza e attualità 

all’apprendimento scolastico. 

 Sviluppare l’attitudine dei giovani alla ricerca e all’apprendimento critico, stimolandoli a 

riflettere e a discutere su qualunque tipo di contenuto. 

 

 

Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, inerenti alle singole discipline, i docenti hanno 

collaborato attivamente per consentire lo sviluppo di competenze trasversali, secondo la tabella 

di seguito riportata: 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

 

 

 

INTERESSE E 

IMPEGNO 

 

 comprende il senso dell’attività e ne coglie l’utilità 

 chiede spiegazioni, interviene con proposte, sollecita 

domande 

 richiama conoscenze note, reagisce agli stimoli 

 svolge l’attività in modo attento e concentrato 

 

PARTECIPAZIONE 

 interagisce e si confronta con i compagni in modo costruttivo 

 propone idee e soluzioni (anche alternative a quelle presentate 

dai docenti) 

 offre e chiede aiuto 

 

METACOGNIZIONE 

E VALUTAZIONE 

 Analizza e si esprime con senso logico e spirit critico 

 riflette su quanto propone e lo sa motivare 

 riflette su quanto gli altri propongono ed esprime opinioni 

personali 
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 sa sviluppare un ragionamento e sa argomentare in modo 

convincente 

 sa riconoscere i propri punti di forza e debolezza 

 valuta il proprio operato e quello dei compagni su criteri 

condivisi 

 

 

AUTONOMIA 

 comprende quanto richiesto dall’attività 

 si sofferma su quanto proposto e fa un piano d’azione  

 utilizza le conoscenze acquisite per comprendere aspetti del 

vivere quotidiano 

 sa prendere iniziative per migliorare il lavoro 

 

 

(Si vedano allegati n.11 a-b-c-d-e ) 

 
 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI PROPOSTI DAL CDC PER IL COLLOQUIO ORALE 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

 

 

Per assicurare agli alunni un sereno svolgimento del colloquio e per garantire a tutti pari 

opportunità, il Cdc ha individuato per l’organizzazione della prova orale le seguenti tipologie di 

materiali: 
 

 

Tipologia di materiali Consegna Discipline coinvolte 

TESTI: 

 Incipit di romanzi 

 Brevi testi poetici 

 Brevi testi di narrativa 

 Brani saggistici 

 Articoli di giornale 

 Testi regolativi (ad 

esempio: menù, ricette) 

 

 

 lettura orientativa del testo 

 analisi della struttura del testo 

per coglierne parti, 

approfondimenti, concetti 

 contestualizzazione storica 

 

 

 

 

 

tutte le discipline d’esame 

IMMAGINI: 

 Riproduzioni di opere 

d’arte 

 Fotografie  

 Ritratti 

 Tabelle /grafici 

 

 

 

 contestualizzazione storico-

geografica 

 analisi e interpretazione 

dell’immagine 

  capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle 

in relazione 

 

 

 

 

tutte le discipline d’esame 

 

(Si vedano allegati n.11 a-b-c-d-e ) 

 

 

LA DEFINIZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 
Anche se gli alunni si sono esercitati nelle singole materie con prove delle varie tipologie, per 

quanto riguarda le simulazioni relative alla seconda prova scritta, i docenti delle due discipline 

coinvolte: (Scienza e cultura dell’alimentazione e  Laboratorio dei servizi enogastronomici settore Enoga-
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stronomia)  hanno predisposto la seconda parte della prova con la realizzazione di un elaborato di 

risoluzione di problema di carattere pratico, in quanto risulta più adatta a mettere gli alunni in 

condizioni di massimo rendimento delle conoscenze e competenze acquisite; inoltre è stato con-

cesso loro anche l'utilizzo del Dizionario della Lingua italiana. (Si allegano per opportuna 

conoscenza, modelli di prove delle verifiche effettuate: (Allegati 8a e 9a).  

 

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. 

Le simulazioni delle prove scritte degli esami di maturità si sono effettuate secondo il calendario 

specifico nazionale, (Prima prova scritta) in data 19 febbraio e 26 marzo, (Seconda prova scritta in 

data 28 febbraio e 2 aprile 2019. 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SIMULAZIONI SVOLTE 

 

Simulazioni della Prima Prova  

Data 
Tempo 

assegnato 
Tipologia Griglia di valutazione 

19/02/2019 6 ore 

Tipologia A 

Vedi 

 allegati  n° 1 - 2 -3 

Tipologia B 

Tipologia C 

26/03/2019 6 ore 

Tipologia A 

Tipologia B 

Tipologia C 

 

Simulazioni della Seconda Prova (vedi allegato n° 8 e 9) 

Data 
Tempo 

assegnato 
Materia  

Griglia di 

valutazione 

28/02/2019 6 ore 
Scienze e cultura dell'Alimentazione - Lab. dei servizi 

enogastronomici settore ENOGASTRONOMIA Vedi 

 allegato n° 4 

 02/04/2019 6 ore 
Scienze e cultura dell'Alimentazione - Lab. dei servizi 

enogastronomici settore ENOGASTRONOMIA 

 

 

PCTO  

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 

 
Premessa 

 

Così come disposto dall’art.57, comma 18, i percorsi di PCTO cambiano denominazione e anche 

acronimo. Tali percorsi si chiameranno “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, saranno ridotti, rispetto a quanto 
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previsto dal comma 33 dell’art.1 della legge 107/2015, di oltre il 50% del monte ore triennale. Per gli 

istituti professionali il monte ore obbligatorio da dedicare allo svolgimento dei PCTO è di 210 ore 

spalmate sul triennio. 

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. 

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 dei PCTO si sviluppano in attività di orientamento, incontri formativi 

con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazioneall’attività di stage, attività di 

impresa formativasimulata. 

L’istituzione scolastica o formativa, con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 

ospitante/azienda, valuta il percorso 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 PCTO negli Istituti professionali 

I PCTO rappresentano un’importante attività metodologica per assicurare agli studenti l'acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso questa modalità di apprendimento 

perseguiamo le seguenti finalità: 

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

rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

di apprendimento individuali; 

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

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi 

formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 stimolare capacità imprenditoriali; 

 facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro. 
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Articolazione progetto 

 

 incontri con esperti, visite aziendali guidate, incontri con imprenditori, partecipazione ad eventi e 

seminari il tutto organizzato per gruppi di indirizzi di specializzazione; 

 uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali anche nell’ambito della didattica 

laboratoriale. 

 collaborazione con le aziende del settore alberghiero, ristorativo, commerciale ed industriale; 

 collaborazioni con l’Università di Napoli, con il Comune di Napoli ed altri Comuni limitrofi. 

 

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.  
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Consiglio di Classe                                                                                                                  

Il documento è stato approvato nella seduta del C.d.c. del 10/05/2019. 

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

Docenti Materia d’Insegnamento Firma 

Lupo Francesca 
Lingua e letteratura 

Italiana 
 

Lupo Francesca 
Storia, cittadinanza e 

costituzione 
 

Basile Maria Gabriella Lingua inglese  

Salvio Paola 
Seconda lingua straniera 

(Francese) 
 

Agliottone Antonio 

Diritto e tecniche 

amministrative della struttura 

ricettiva 

 

Di Costanzo Giuseppina Scienza e cultura dell’alimentazione  

Campochiaro Rosario 
Lab. dei servizi enogastronomici 

settore ENOGASTRONOMIA 
 

Papaccio Sara 
Lab. dei servizi enogastronomici   

settore SALA E VENDITA 
 

Mazza Assunta Matematica  

Celardo Liliana Scienze motorie e sportive  

Bonetti Milena 
I.R.C. o attività 

alternative 
 

Romagnuolo Olimpia Sostegno (AD03)  

Macrì Carmela Sostegno (AD02)  

Stefannini Vittoria Sostegno (AD02)  

Fusco Lucia Sostegno (AD04)  

 

Il Coordinatore di classe 

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

                     Il Dirigente Scolastico  

                Prof.Salvatore LAINO 

Napoli, 15 Maggio 2019  


