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Prot. N° 5164 Napoli, 15 Maggio 2019 
 
 
 
        Alla c. a. del Dirigente Scolastico 
        dell’I.S.I.S. “Elena di Savoia” 
        di Napoli 
        Preg.mo Prof. Salvatore Laino 
 
 
 
 
Oggetto: Consegna Documento della classe V sez. A - Articolazione Sala-Vendita 
 
In data 15 Maggio 2019, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale, il Consiglio della Classe  
V sez. A - Articolazione Sala-Vendita consegna il Documento finale. 
 
 
 
 
 
 
 Il coordinatore 
 Prof. Andrea Ferraiuolo 
 
 
 __________________________________ 
 (In rappresentanza del Consiglio di Classe) 
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Prefazione 

Il Consiglio di Classe predispone entro il 15 maggio apposito documento per la commissione 

d’esame, qui di seguito articolato ed inteso come una sorta di “diario di bordo” dell’iter formativo 

realizzato.  

Il profilo educativo, culturale delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione e 

formazione ha come riferimento unitario: 

 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 

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

disciplinari 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.  

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 

correzione 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 consapevolezza 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. 
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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: 

 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; 
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 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; 

 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; 

 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. 
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Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

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; 

 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.  
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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. È 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, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 

nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, e individuando 

le nuove tendenze enogastronomiche.  
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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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Il Quadro Orario previsto per l’articolazione Sala e Vendita, è riportato nella tabella sottostante: 

Disciplina I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Geografia Generale ed Economica 1 - - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze degli alimenti 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

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

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2 - - - 

Laboratorio servizi enogastronomici settore cucina 2 2 - 2 2 

Laboratorio servizi enogastronomici settore sala e vendite 2 2 6 4 4 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Tabella 1: Quadro Orario Settimanale Professionale SEOA – Sala e Vendita 

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

orario: 

Disciplina I II III IV V 

Scienza e cultura dell’alimentazione - - 132 99 99 

Di cui in compresenza - - 66 

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

Laboratorio di servizi enogastronomici settore cucina - - - 66 66 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita - - 198 132 132 

Tabella 2: Quadro Orario Annuale discipline di indirizzo. Articolazione Sala e Vendita 
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La Storia della Classe 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I 

No Alunna/o Provenienza 

1 omissis omissis 

2 omissis omissis 

3 omissis omissis 

4 omissis omissis 

5 omissis omissis 

6 omissis omissis 

7 omissis omissis 

8 omissis omissis 

9 omissis omissis 

10 omissis omissis 

11 omissis omissis 

12 omissis omissis 

13 omissis omissis 

14 omissis omissis 

14 omissis omissis 

15 omissis omissis 

16 omissis omissis 

17 omissis omissis 

18 omissis omissis 

19 omissis omissis 

20 omissis omissis 
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21 omissis omissis 

22 omissis omissis 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

Classe 2016-17 2017-18 2018-19 

studenti della classe omissis omissis omissis 

studenti inseriti omissis omissis omissis 

sospensione del giudizio finale omissis omissis omissis 

promossi scrutinio finale omissis omissis omissis 

non promossi  omissis omissis omissis 

provenienti da altro istituto omissis omissis omissis 

ritirati/trasferiti omissis omissis omissis 
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Andamento del Credito Scolastico 

Elenco studenti 
Credito al 

terzo anno 
Credito al 

quarto anno 
Somma terzo e 

quarto anno 
Conversione 
nuovi crediti 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 

omissis omissis omissis omissis omissis 
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Criteri deliberati per l’attribuzione del credito 

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 
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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)  

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. 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Discipline curricolari Ore di Lezione A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

Italiano 4+4+4 Ercolini D. Ercolini D. Ercolini D. 

Storia 2+2+2 Ercolini D. Ercolini D. Ercolini D. 

Inglese 3+3+3 Gerla F. Gerla F. Gerla F. 

Francese 3+3+3 Damiano D. Damiano D. Iovino G. 

Sc. Alimentazione 3+3+3 Astarita M.V. Astarita M. V. Astarita M. V. 

Matematica 3+3+3 Gallo L.C. Bisceglia V. Bisceglia V. 

Enogastronomia 0+2+2  Campochiaro R. Franzese G. 

Diritto e Tec. Amm. 4+5+5 Del Giacco L. Del Giacco L. Del Giacco L. 

Lab. Sala e Vendita 7+5+4 Ferraiuolo A. Ferraiuolo A. Ferraiuolo A. 

Religione 1+1+1 Ammendola C. Esposito A. Esposito A. 

Sc. Motorie e Spor. 2+2+2 Visaggio G. Visaggio G. Visaggio G. 

Sostegno  Appierto A. Appierto A. Appierto A. 

Sostegno  Autore A. Gervasio V. Penta F. 

Sostegno  Costantini D. Paudice P.  

Sostegno  Santoro E.   
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A seguito della scelta delle materie per gli esami di maturità effettuata dal Ministero della P. I., 

il Consiglio di Classe, ha individuato i seguenti docenti quali componenti interni della 

Commissione per l’Esame di Stato:  

 

DOCENTI MATERIA  

 FERRAIUOLO ANDREA LABORATORIO SERVIZI SETTORE SALA E VENDITE 

 ASTARITA MARIA VITTORIA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 FRANZESE GIOVANNI  LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI  
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Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal 

Consiglio di Classe in relazione alle esigenze formative 

La classe 5a della sezione A indirizzo SALA e VENDITA era formata da 23 alunni (10 maschi e 13 

femmine) di cui una con BES. 

Quest’anno è stato inserito uno studente ripetente ed un altro studente proveniente da un 

altro percorso di studi della stessa scuola, il quale ha presentato domanda di ritiro dagli studi prima 

del 15 marzo. Il gruppo classe è insieme da tre anni ed è sempre stato abbastanza coeso anche se è 

diviso in gruppetti di diverso impegno, quotidiano, degli studi. Nel primo quadrimestre l’impegno 

negli studi è stato abbastanza costante specie per 5 studenti che hanno perfino mostrato una più 

che buona conoscenza dei contenuti che si proponevano. Un altro gruppo di studenti ha mostrato 

un impegno da sollecitare ma comunque tutti erano sempre interessati alle attività che si 

proponevano. 

Nel corso dei tre anni, questa classe nella sua maggioranza si è contraddistinta per una spiccata 

propensione agli aspetti professionali di indirizzo, partecipando attivamente, con impegno e 

serietà, a tutte le attività proposte dalla scuola che hanno coinvolto attori interni ed esterni al 

contesto scolastico, in varie location della città. Questo ha consentito la cementificazione di 

rapporti proficui non solo all’interno della classe stessa e con il corpo docente, ma anche con il 

resto della scuola e con alcuni attori esterni alla stessa. Alcuni studenti inoltre si sono 

contraddistinti per una eccezionale maturità e un comportamento superiore alla media, 

dimostrando che le competenze acquisite non riguardavano solo quelle professionali, ma anche 

quelle comunicative, relazionali e afferenti all’ambito della cittadinanza. La presenza di un’alunna 

diversamente abile è stata inoltre accolta da parte di tutti gli alunni come una occasione di crescita 

e scambio reciproco nonché come un elemento di responsabilizzazione che li ha aiutati a crescere, 

anche grazie all’attento supporto degli insegnanti di sostegno. Le difficoltà derivanti, in alcuni casi, 

dalla provenienza da nuclei familiari depauperati in termini culturali sono state più facilmente 

superate anche grazie al dialogo scolastico sempre attivo con i docenti e al reciproco aiuto che, a 

gruppi, a coppie o collettivamente, ha consentito ad alcuni più in difficoltà di migliorare. 



 

19 

 

Nel corso di quest’anno, qualche studente ha accumulato una serie di assenze per motivi 

familiari o di salute che hanno un po’ compromesso il livello di apprendimento, ma siccome le 

stesse persone presentano sempre un livello sufficiente di formazione si spera che riescano a 

risolvere con un maggiore impegno in questo ultimo mese di scuola. Il nuovo esame di stato è stato 

un elemento di grande riflessione, sia per il gruppo classe che per i docenti del Consiglio, e nuovi 

impegni per studenti e docenti, in quanto dopo quattro anni di formazione per l’elaborazione di 

prove scritte consone alle singole abilità degli studenti, gli stessi hanno dovuto, per la maggior 

parte, rivedere il modus operandi ed imparare un nuovo modo di organizzare sia i testi scritti che 

orali. Infatti la nuova prova orale ha imposto un impegno ancora più capillare nella verifica, 

autovalutazione e valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, ciò ha comportato, unito a 

prove INVALSI, allerta meteo, seggio elettorale, partecipazioni a manifestazioni, ecc., un percorso a 

singhiozzo condizionato anche dalle comunicazioni a rilento inerenti il nuovo esame di Stato. La 

classe è stata coinvolta in attività relative a percorsi pluridisciplinari su tematiche individuate 

(allegate alle programmazioni disciplinari), con gli stessi studenti, e tratte da riflessioni operate sui 

contenuti proposti, che hanno messo in evidenza come, attraverso riflessioni di gruppo, le 

studentesse e gli studenti si mostrassero incuriositi.  

Le tematiche: diritto al lavoro; globalizzazione; territorio; alcol e donna, hanno previsto una 

valutazione attraverso relazioni orali e discussioni di gruppo anche per stimolare l’organizzazione 

delle competenze di cittadinanza. 



 

SCHEDE CON SNODI PLURIDISCIPLINARI 

 
1. IL DIRITTO AL LAVORO: dall’artigiano, all’operaio della catena di montaggio e poi all’automazione; dall’operaio al tecnico; la 

comunicazione nell’era digitale (i social media): vantaggi e rischi. 

Parole chiave: industrializzazione - tecnologia - lavoro – comunicazione. 

 

ITALIANO STORIA LAB. DI ENOGASTRON. LAB. DI SALA E VENDITE SC. DEGLI ALIMENTI INGLESE  DIRITTO  

Il lavoro minorile (Verga: 
Rosso malpelo) 
Il lavoro “in proprio” 
(Verga: Malavoglia) 
Il lavoro impiegatizio 
(Italo Svevo: Una vita) 
La comunicazione classica 
(Il Decadentismo; lo stile 
poetico: Pascoli, 
D’Annunzio – lo stile 
narrativo (Il Verismo di 
Verga - Pirandello) 
La nuova comunicazione 
(Futurismo e Ungaretti) 
 

Situazione sociale e perciò 
lavorativa nell’Italia post-unitaria 
e nelle nazioni del continente 
euroasiatico: Russia, Francia, 
Inghilterra.  
Le migrazioni dal Veneto e dal 
nord Italia verso le nazioni con 
più lavoro e il difficile sviluppo 
industriale dell’Italia. 
I problemi sociali ed economici 
alla fine della Grande guerra. 
Nuove industrie per le nuove 
armi in guerra.  
Il Fascismo cambia le condizioni 
di vita degli agricoltori veneti a 
cui vengono assegnate le terre 
bonificate dell’agro pontino. 
I totalitarismi vietano le 
assemblee e perciò gli scioperi 
finiscono repressi nel sangue. 
Fine della seconda guerra 
mondiale, riconversione delle 
industrie belliche e nuovi flussi 
migratori verso: nord Italia o 
America e Belgio. 
Nel 1970 lo statuto dei lavoratori, 
(l.300/1970) riconoscerà il diritto 
dei lavoratori di non essere 
licenziati senza giusta causa. 

Evoluzione degli stili di 
cucina 
Conservare gli alimenti 
L’uso del Menu 
 
 

Brigata di sala e bar 
La comunicazione 
interna: il briefing 
operativo 
La comunicazione 
dell’offerta 
enogastronomica: 
Comunicare attraverso il 
menù 
Comunicare la Qualità 
Le nuove attrezzature in 
uso al Bar 
 
Le nuove tendenze del 
Bar: il Flair 
L’etichetta del Vino 
 

Sostenibilità; 
La filiera 
agroalimentare; 
I nuovi prodotti 
alimentari; 
Fabbisogno energetico e 
livelli di attività fisica 
 

Le figure professionali di 
indirizzo: al bar e al 
ristorante 
The wine service 
What is bartending 
 

Il diritto al lavoro nella 
costituzione artt. 1-4-36. 
La comunicazione come 
elemento fondamentale 
nel marketing: i canali di 
comunicazione e la 
pubblicità, la 
promozione e le 
pubbliche relazioni. 
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2. LA GLOBALIZZAZIONE: identità nazionale e globalizzazione economico - culturale; il diritto alla libertà di circolazione - il cibo: elemento 

identitario ma anche esempio di integrazione e multiculturalità 

Parole chiave: mercati – libertà - nazionalismi – migrazioni. 

 

ITALIANO STORIA LAB. DI ENOGASTRON. LAB. DI SALA E VENDITE SC. DEGLI ALIMENTI INGLESE  DIRITTO  

La terra natia, il legame 
con il territorio (Pascoli: 
Patria)  
I nazionalismi e 
l’appartenenza ai 
totalitarismi 
(l’interventismo di 
D’Annunzio) 
La libertà di pensiero 
(L’antifascismo di Montale. 
La libertà di espressione di 
Ungaretti) 
 

 I sistemi totalitari 
riducono la libertà di 
azione, pensiero, 
parola…: stalinismo, 
fascismo e nazismo a 
confronto. 
I sistemi economici oggi  
Il capitalismo e la difesa 
del sogno americano 
come possibilità di 
affermarsi liberamente 
diventano la speranza di 
molti di emigrare per 
“sistemarsi”. 
 
 

La cucina alternativa 
La cucina industriale 
Forme di cucina 
emergenti 
Le cucine dal Mondo 
La cucina nella storia 
 

HACCP 
La classificazione dei 
Cocktails 
L’IBA, l’AIBES e l’AMIRA 
Studi di settore, il Target 
della clientela 
Il Made in Italy, 
l’agropirateria 
DOC e DOCG, i PAT 
Caffè e cioccolato 
Cibo e Religione: le 
abitudini alimentari 
La fillossera 
Glocalizzazione 
 

Fast food e slow food; 
Tipologie dietetiche: 
Dieta mediterranea, 
vegetariana, vegana; 
Malattie legate a un 
eccesso di cibo e 
dietoterapia: 
obesità, aterosclerosi, 
diabete e tumori; 
Consuetudini alimentari 
nelle grandi religioni. 
 

La necessità, per gli 
operatori di Sala, di 
conoscere le esigenze 
di una clientela 
variegata. Le diverse 
religioni e il rapporto 
con il cibo. 
Food and religion: 
Judaism, Islam, 
Hinduism, Buddhism 
Un approccio critico 
alla filiera: il 
commercio equo e 
solidale 
Fair trade 

Il mercato ristorativo e la 
sua evoluzione dagli anni 60 
ai nostri giorni. 
La trasformazione: i pasti 
fuori casa funzionali e quelli 
conviviali. 
Le libertà costituzionali: 
artt. 13-21. 
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3. IL TERRITORIO: la natura tra incanto poetico e danni dell’industrializzazione; la scoperta del “bio”; il diritto alla salute e lo sviluppo 

sostenibile; la dieta, le diete. 

Parole chiave: natura - ambiente - tradizione – Mediterraneo. 

 

ITALIANO STORIA LAB. DI ENOGASTRON. LAB. DI SALA E VENDITE SC. DEGLI ALIMENTI INGLESE  DIRITTO  

La situazione 
siciliana (Verga 
Mastro don 
Gesualdo, 
Malavoglia)  
La difficile 
interpretazione della 
realtà (Pirandello: Il 
fu Mattia Pascal) 
La dolorosa 
esperienza del vivere 
(E. Montale: 
Meriggiare pallido e 
assorto) 

Le differenze tra il nord 
Italia ed il sud dall’Unità 
alla rinascita dopo la 
seconda guerra 
mondiale. 

La cucina Campana 
I metodi ci cottura 
per una dieta sana 
La dieta 
Mediterranea 

Il KM 0, l’impatto 
ambientale e lo 
sviluppo sostenibile 
I PAT e gli IGT  
Le eccellenze 
Campane 
La Dieta Mediterranea 
I Vini Campani 
I sistemi di Qualità 

Sviluppo sostenibile, 
filiera 
agroalimentare, 
filiera corta; 
Alimenti biologici; 
Dieta mediterranea; 
Marchi di qualità.  

La sostenibilità: il 
chilometro zero. 
Il territorio: la 
Campania con 
particolare 
riferimento ad Amalfi. 
 
SUSTAINABILITY 
 
Food Miles: Km 0 
Charming Campania 
 

Il turismo sostenibile ed il 
turismo responsabile. 
La protezione delle 
risorse ambientali. 
L’agriturismo, il turismo 
culturale. 
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 4. L’ALCOL: vecchie e nuove dipendenze; la nevrosi dell’uomo contemporaneo; la salute a tavola e fuori tavola. 

Parole chiave: salute - dipendenze - vino – uso e abuso. 

ITALIANO STORIA LAB. DI ENOGASTRON. LAB. DI SALA E VENDITE SC. DEGLI ALIMENTI INGLESE  DIRITTO  

Le dipendenze (La 
coscienza di Zeno di I. 
Svevo – La lupa di Verga) 
 

Il proibizionismo in 
America.  
Il mercato nero 
durante la seconda 
guerra mondiale quale 
fonte di lucro e/o 
sostentamento. 
 

Menu per la salute 
 
Problemi alimentari 
 
Allergie e intolleranze 
 
Menu particolari 
 

I Distillati 
Il Vino ed i suoi derivati: la 
spumantizzazione 
Il Flambeè 
Allergie ed Intolleranze 
La convivialità e la 
stagionalità, come 
migliorare la vita 
Lo Champagne 
Gli Aperitivi 
Il Bar 
 

Dieta equilibrata; 
Consumo e abuso di 
bevande alcoliche, 
bingedrinking;  
Condizioni fisiologiche e 
patologiche in cui è 
sconsigliato l’uso di 
bevande alcoliche: 
adolescenza, gravidanza, 
allattamento, obesità, 
diabete, alcol e tumori. 
Disturbi del 
comportamento 
alimentare. 

WINE 
What is wine and its 
history. 
The wine service:  
Wine Glasses 
The wine list 
Wine service: the 
basic procedures 
 
COCKTAILS 
Spirits and cocktails:  
Some examples of 
cocktails  
Vodka, Rum and 
tequila 
Non alcoholic 
beverages 

Il diritto alla salute: art. 32 
Costituzione. 
L’igiene negli ambienti di 
lavoro. 
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5. LA DONNA: L’amore e l’amicizia; il ruolo della donna nella famiglia e nella società; l’emancipazione e la parità di genere.  

Parole chiave: alimentazione - amore - tendenze – famiglia.  

 

ITALIANO STORIA LAB. DI ENOGASTRON. LAB. DI SALA E VENDITE SC. DEGLI ALIMENTI INGLESE DIRITTO 

La donna figlia, madre e 
moglie devota ma anche 
maltrattata, allontanata 
fino a puro oggetto di 
piacere o all’opposto 
adorata (La lupa di Verga 
- l’Esclusa di Pirandello – 
Il piacere di D’Annunzio, e 
La pioggia nel pineto – 
Montale: l’evoluzione 
della figura femminile: Ho 
sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di 
scale…) 
 

I primi movimenti 
femminili (libro di testo di 
classe IV cap 13 paragrafo 
1) 
La 1^ guerra mondiale: La 
guerra delle donne (cap 2 
pag 37 del libro di 5^) 
La propaganda fascista e il 
mito del superuomo: 
l’educazione fisica come 
formazione delle giovani 
donne fasciste, generatrici 
del popolo fascista. 
L’evoluzione della figura 
femminile: suffragio 
universale femminile 
(1946) 
Il femminismo dagli anni 
‘60 

La decorazione del 
piatto 
 
Cucine emergenti 
 
Donna e alimentazione 

Il Wedding 
La piramide alimentare 
Le “tendenze” alimentari: i 
Vegani e le altre diete 
I New era Drink 
Il Banqueting Manager 
La Buffet Dame 
I Menù per le diverse 
occasioni 
Il Mimosa, Il Bloody Mary, il 
White Lady, lo Shirley 
Temple… insomma il “Bere 
Donna” 
Le “Famiglie” dei Cocktails 
 

Alimentazione in 
gravidanza e 
allattamento; 
Composizione 
corporea e 
metabolismo basale; 
Tolleranza all’alcol e 
metabolismo 
dell’alcol etilico; 
La celiachia: una 
malattia autoimmune 
che colpisce 
maggiormente le 
donne. 

NUTRITION 
 
Food Science and 
nutrition 
Nutrients 
Vitamins and 
minerals 
Healthy eating on 
the menu 
Lifelong nutrition 
 

La riscoperta della tradizione 
della cucina tipica 
napoletana: il boom dei 
ristoranti tipici. 
Il boom turistico della città di 
Napoli. 
La famiglia nella 
Costituzione: art. 29, 30 e 31. 

 
 
 



 

Obiettivi Formativi Comuni (Ptof) 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano 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 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, 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 materia 

giuridica ed economico-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 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 associazioni 

di settore e l’applicazione 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 

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 

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. 
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Competenze per Assi Culturali 

Il C.d.C. della classe V A Sala-Vendita, 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 le 

seguenti competenze: 

 

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; 

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

B4 
Asse 
Scientifico  
Tecnologico 
 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 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 sociale in cui vengono applicate. 

Competenze 
Professionali 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico nutrizionale, gastronomico e 
culturale-religioso; 

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

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici locali. 

 

 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

da 
perseguire 
nel III 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 elaborati scolastici.  
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da 
perseguire 
nel IV anno 

 
Capacità di scelta 
 

Essere in grado di discriminare tra “valori”; 

Saper valutare atteggiamenti e scelte, 
comprendendone le motivazioni; 

Sapere assumere un proprio ruolo; 

Accettare le conseguenze delle proprie scelte; 

Assumersi le proprie responsabilità. 

da 
perseguire 
nel V 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. 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 

 
Saper organizzare gli strumenti per l’acquisizione e la ristrutturazione di nuove conoscenze 

intese 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.  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo 
Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, 
durata, 
discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Cineforum  
Moby Dick 

Cinema 
Modernissimo (il 
diverso) 

Prof. Ferraiuolo A.S. 2018/2019 

Cineforum 
Moby Dick 

Cinema 
Modernissimo (la donna) 

Prof.ssa Ercolini A.S. 2017/2018 

Incontro con le leggi 
Razziali 

Aula Magna 
Incontro con una 
rappresentante della 
comunità Ebrea 

Prof.ssa Ercolini A.S. 2018/2019 

La Sicurezza Stradale Maschio Angioino Prof. Ferraiuolo A.S. 2017/2018 

SMAV 
Visita Guidata all’Ipogeo 
della Misericordiella 

Prof.ssa Gerla A.S. 2017/2018 

La Bottega del commercio 
Equo e Solidale 

Visita in Bottega e 
discussione sulla 
tipologia di commercio in 
questione 

Prof. Ferraiuolo  
Prof.ssa Gerla 

A.S. 2018/2019 

I giovedì del benessere Villa Floridiana Prof.ssa Astarita A.S. 2017/2018 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico 

– didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

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 
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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”. 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La legge di bilancio 2019, all’art.57, comma 18, ha modificato i percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro nei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e, a decorrere 

dall’anno scolastico 2018/2019, sono stati ridotti, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell’art.1 

della legge 107/2015. A seguito della comunicazione del MIUR, con la nota del 18/02/2019 prot. n. 

3380, il nuovo monte ore previsto nel triennio è cosi stabilito: 

 210 ore negli Istituti Professionali; 

 150 ore negli Istituti Tecnici. 

L’Istituto, oltre a prevedere al significativo ridimensionamento del numero di ore, ha previsto, al 

fine di armonizzare il passaggio dalla precedente ASL e i PCTO, le seguenti principali finalità: 

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 

disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 

 fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 

responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da quello 

scolastico; 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 

problematiche; 

 fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento). 



 

32 

 

Per quanto riguarda le attività svolte nello specifico dalla classe e individualmente, i partner 

coinvolti (Aziende, Enti, Associazioni, ecc.), la valutazione dei singoli allievi, essi sono riportati negli 

allegati al presente documento: 

1. progetto PCTO: 

2. prospetto riepilogativo delle ore di presenza e valutazione; 

3. certificazione delle competenze. 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE 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’Alimentazione              

Lab.dei serv.enog.settore 
ENOGASTRONOMIA  

              

Lab. dei serv. enog. settore SALA 
E VENDITA 

              

Diritto e tecn. amm. della 
struttura ricettiva  
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 MODALITÀ DI RECUPERO 

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 scolastico 2018/19, 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. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

Prova scritta di Sc. Dell’Alimentazione e di Sala-Vendita 

La prova ha riguardato una parte ministeriale ed una prova redatta dagli insegnanti delle 

materie interessate. 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

 data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 
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 data 28/02/2019 

 data 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 ed avrebbe voluto svolgere una simulazione specifica visto il nuovo esame 

per far abituare i discenti alla nuova procedura, ma i numerosi impegni descritti poc’anzi hanno 

reso impossibile realizzare tale intento. 

Per la valutazione delle prove scritte d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento elaborate dai singoli 

dipartimenti (per le prove scritte le griglie ministeriali sono state integrate da descrittori adottati 

dal C.d.C.). 
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Tipologia di Materiali proposti dal C.d.C. per il Colloquio Orale 

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

 
Tra i materiali proposti sono stati selezionati, per non creare difformità di trattamento tra i vari 

studenti della classe, solo le tipologie Testo (poesie, brani di autore, testi scientifici, brevi racconti, 

immagini di architetture e di opere d’arte, articoli di giornale); Situazione stimolo (Fotografie, 

articoli di giornale, titoli di testi/articoli di giornale, frasi celebri, riproduzioni di dipinti, tematiche 

ambientali o di attualità). 

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 

 

Per i libri di testo si vedano gli allegati relativi alle singole materie. 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 09/05/2019. 
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Approvazione e sottoscrizione del documento da parte del C.d.C. 

Componente Disciplina Firma 

Prof. Ercolini D. Italiano  

Prof. Ercolini D. Storia  

Prof. Gerla F. Inglese  

Prof. Iovino G. Francese  

Prof. Astarita M. V. Sc. Alimentazione  

Prof. Bisceglia V. Matematica  

Prof. Franzese G. Enogastronomia  

Prof. Del Giacco L. Diritto e Tec. Amm.  

Prof. Ferraiuolo A. Lab. Sala e Vendita  

Prof. Esposito A. Religione  

Prof. Visaggio G. Sc. Motorie e Spor.  

Prof. Appierto A. Sostegno  

Prof. Penta F. Sostegno  

       
IL COORDINATORE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Ferraiuolo        prof. Salvatore Laino 
  

 
_________________________     _________________________ 
 
 
Allegati: 
Allegato A - Griglie di valutazione 
Allegato B – Simulazioni di prima e di seconda prova 
Allegato C – Programmi e Relazioni finali dei docenti 
Allegato D - PCTO 
Allegato E - PEI e relazione finale  


