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Prot. N°                                                                                            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
a
 sez. B - Articolazione Sala-Vendita 

 

In data 15 Maggio 2019, come previsto dall'Ordinanza Ministeriale, il Consiglio della classe  

V sez. B - Articolazione Sala-Vendita consegna il Documento finale. 

 

 

 

 

 

 

 Il coordinatore 

 Prof.ssa Valeria Ragno 

 _____________________________ 

 (In rappresentanza del Consiglio di Classe) 
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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" 
– indirizzo alberghiero - si rileva che le zone della città che forniscono la quasi totalità 
della platea scolastica sono i quartieri limitrofi e i comuni dell'hinterland collocati a nord 
della città 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, autobus). 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, 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; 

 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 media. 

 

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 spesso si nota una 
tendenza al non rispetto delle regole. 
 
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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CENNI SULL’ISTITUTO 
 
 

Sede Centrale: “Elena di Savoia” 
 
Il palazzo CARAFA D'ANDRIA sorge nel centro storico di Napoli, in Largo SS. Marcellino e 
Festo. La costruzione dell'edificio risale all’età aragonese. Dall'archivio della famiglia CARAFA, 
risulta che la costruzione fu dovuta al Cardinale Oliviero Carafa. 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 Tecnico "Elena di 
Savoia" poi. 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  
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IDENTITA’ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 

L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro all’esigenze di un 
territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi bisogni formativi molto 
diversi. Abbiamo individuato due macro aree dell’istruzione: quella tecnica e quella 
professionale: 

 

 

 ISTRUZIONE TECNICA 

 

o Settore: Tecnologico 
 

 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 Articolazioni:  

o Biotecnologie Ambientali 
o Biotecnologie Sanitarie 
 

o Settore: Economico 
 

 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 Articolazioni:  

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

 Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 
 
 
 

 ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

 

o Settore: Servizi 
 

 Indirizzo: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 Articolazioni:  

o Enogastronomia 
o Accoglienza Turistica  
o Servizi di Sala e Vendita 
 
 

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

PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e 
formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito 
dal decreto 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 
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.  
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. 

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.  

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; 



 

9 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

L'indirizzo presenta le articolazioni: Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita e Accoglienza 
Turistica, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

 

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

Nell'articolazione Sala e Vendita, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita 
di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 
valorizzando i prodotti tipici. 

Nell'articolazione Accoglienza Turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzano le risorse 
del territorio.  
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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. 

 
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 Vendit 
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LA CLASSE 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
(indicare il numero degli studenti per ogni colonna) 

Classe 2016/17 2017/18 2018/19 
studenti della classe 18 18 16 
studenti inseriti 0 0 0 
sospensione del giudizio 
finale 

3 3  

promossi scrutinio 
finale 

18 16  

non promossi  0 2  
provenienti da altro 
istituto 

0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 
 
 
 

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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RAGNO VALERIA ITALIANO, STORIA X X X 

ESPOSITO ANNALISA 
RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA 

ALTENATIVA 
  X 

FRANZESE  GIOVANNI 
LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE CUCINA 
  X 

GERLA FRANCESCA PRIMA LINGUA INGLESE   X 

PASSARO GIOVANNI MATEMATICA   X 

INGEGNO FRANCESCO 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 
  X 

ACANFORA ANTONIO 
LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITE 
  X 

ALBARELLA LAURA SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE   X 
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NICOTRA ILARIA SPAGNOLO  X X 

VISAGGIO GIOVANNI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 

APPIERTO ANTONELLA SOSTEGNO X X X 

MACRI’ CARMELA SOSTEGNO  X X 

 RANIERI FRANCESCA SOSTEGNO   X 

GREGORINI MARIAROBERTA SOSTEGNO X X X 

BIANCO ROSSANA SOSTEGNO  X X 

CALIENDO  ENRICA SOSTEGNO   X 

SPADA CARMELA SOSTEGNO   X 

MAIONE MARIA SOSTEGNO  X X 

LAURA CARBONE SOSTEGNO   X 

 
 
 
 
 

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 Valeria Ragno Valeria Ragno Valeria Ragno 

storia 2+2+2 Valeria Ragno Valeria Ragno Valeria Ragno 

Scienze 
Alimentazione 

3+3+3 Maria Vittoria 
Astarita 

Annalisa Barretta Laura Albarella 

Matematica 3+3+3 Renato Cafasso Valentina 
Bisceglie 

Giovanni Passaro 

Inglese 3+3+3 Maria Gabriella 
Basile 

Maria Gabriella 
Basile 

Francesca Gerla 

Diritto 4+5+5 Luciano Gorini Luciano Gorini Francesco 
Ingegno 

Sala 5+3+2 Michele 
Autiero 

Michele Autiero Antonio Acanfora 

Sala  2+2+2 Boccia Giuseppa Andrea 
Pastore 

Antonio Acanfora 

Spagnolo  3+3+3 Stefania Cavallaro Ilaria Nicotra Ilaria Nicotra 

Religione 1+1+1 Carmela 
Ammendola 

Carmela 
Ammendola 

Annalisa Esposito 

Scienze motorie 2+2+2 Giovanni Visaggio Giovanni Visaggio Giovanni Visaggio 

Enogastronomia 0+2+2  Rosario 
Campochiaro 

Giovanni Franzese 
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sostegno   Antonella 
Appierto 

Antonella 
Appierto 

Antonella 
Appierto 

sostegno  Virginia Gervasio Virginia Gervasio Francesca Ranieri 

sostegno  Maria Roberta 
Gregorini 

Maria Roberta 
Gregorini 

Maria Roberta 
Gregorini 

sostegno  Ornella Pinto Ornella Pinto Enrica Caliendo 

sostegno  Olimpia 
Romagnuolo 

Rossana Bianco Rossana Bianco 

sostegno  Teresa Gagliotti Elisabetta 
Esposito 

Laura Carbone 

sostegno  Enrico Franzese Carmela Macrì Carmela Macrì 

sostegno  Federica Penta - Maria Maione Maria Maione 

sostegno  - - Carmela Spada 

 
 

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  

ACANFORA ANTONIO LABORATORIO SERVIZI SETTORE SALA E VENDITE 

LAURA ALBARELLA SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

VALERIA RAGNO STORIA  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

La classe V B (articolazione Sala e vendita) è formata da 16 alunni, di cui 6 ragazzi e 10 
ragazze,  appartenenti a nuclei familiari generalmente monoreddito con stimoli e interessi 
culturali molto scarsi, tranne qualche eccezione. In alcuni casi sono state riscontrate 
difficoltà economiche derivanti dalla disoccupazione dei genitori o da lavori transitori e 
poco remunerativi.   Alcuni sono impegnati sia durante la settimana che il fine settimana 
in lavori attinenti al loro corso di studi (collaborazioni con bar e ristoranti). 
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Nella classe sono presenti alunni con BES per i quali il Cdc ha predisposto i relativi PEI e 
PDP (firmati dai docenti, dai genitori degli alunni e sottoscritti dal Dirigente scolastico), 
inseriti nei rispettivi fascicoli personali e allegati al presente documento.  

Inoltre due ragazze sono in stato di gravidanza. Una partorirà alla fine del mese di maggio 
e l’altra nel mese di agosto.  

La classe,  nell’insieme, ha un atteggiamento piuttosto collaborativo con la maggior parte 
dei docenti e si è sempre caratterizzata -nel corso del triennio- per capacità relazionali e 
disponibilità dimostrate nei confronti degli alunni BES presenti in classe e per un 
comportamento- nel complesso- corretto e responsabile.  

E’ necessario anche sottolineare che è stata sicuramente destabilizzata dal cambiamento 
continuo dei docenti dell’intero Consiglio di classe (anche per quanto riguarda le 
discipline d’indirizzo) ad eccezione della docente di Italiano e Storia che è l’unica ad 
averla accompagnata per un intero triennio. Ovviamente questa circostanza non ha 
giovato al percorso di apprendimento degli alunni e, soprattutto, ha parzialmente 
ostacolato la realizzazione di una efficace programmazione didattica a lungo termine da 
parte del Cdc. 

Alcuni alunni si sono comunque distinti per interesse nei confronti delle tematiche 
proposte, partecipazione ricettiva alle lezioni e impegno costante soprattutto nel primo 
quadrimestre. Tuttavia, nel corso del secondo quadrimestre, molti docenti hanno 
registrato un atteggiamento complessivamente meno partecipe e puntuale rispetto alle 
attività didattiche che, in qualche caso, ha rallentato il percorso di apprendimento di 
alcuni di essi anche a causa di un impegno domestico poco proficuo e costante. 
Sicuramente non hanno giovato i giorni di interruzione delle attività didattiche (per le 
avverse condizioni metereologiche, per la partecipazione a manifestazioni, per lo 
svolgimento delle Invalsi, per lo svolgimento e la correzione delle simulazioni, per le 
discussioni in classe che sono state necessarie per analizzare i cambiamenti relativi alle 
modalità di svolgimento dell’esame e per “riprogrammare” in corso d’opera il modo di 
affrontare tale importante traguardo).  

Si è comunque evidenziato un gruppo di studenti che ha mostrato maggiore impegno ed 
ha, quindi, conseguito risultati soddisfacenti (in qualche caso anche più che soddisfacenti) 
e adeguati all’energie profuse mentre un altro gruppo ha acquisito conoscenze e 
competenze in maniera soltanto sufficiente. Un altro gruppetto si è assentato spesso per 
motivi di salute o familiari rallentando il processo di apprendimento che si spera possa 
essere compensato da un impegno più costante e proficuo in quest’ultimo mese di scuola. 

La classe è stata coinvolta in attività relative a percorsi pluridisciplinari su tematiche 
individuate con gli stessi studenti, mostrando – generalmente- maggiore curiosità ed 
interesse rispetto all’acquisizione del programma in moduli tradizionali, perché è stato 
possibile focalizzare meglio l’interconnessione tra conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari, abilità operative apprese e relazioni interpersonali. Le tematiche 
affrontate con tale approccio – di cui si allegano schede con snodi pluridisciplinari- sono 
state cinque: il lavoro tra passato, presente e futuro; rivoluzioni, crisi, guerre e 
trasformazioni; il territorio; l’alcol e la donna. Le discipline coinvolte in tali percorsi sono: 
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italiano, storia, inglese, scienze dell’alimentazione, diritto, cucina e sala e vendite. La 
valutazione per queste attività ha previsto solo relazioni orali e discussioni di gruppo 
anche per stimolare in particolare le competenze di cittadinanza, cioè la capacità di sentirsi 
cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 
società di cui fanno parte.  

Resta da considerare che, nel complesso, l’acquisizione di conoscenze e la consapevolezza 
delle proprie potenzialità rappresentano sicuramente, per l’intera classe che ha avuto un 
percorso di formazione culturale, sociale e didattico non sempre semplice, un successo 
formativo soprattutto se confrontato con la situazione di partenza del triennio.  

 

 

 

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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Il C.d.c. della classe Vª B 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: 

 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

 

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;  

Sapersi orientare 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.  

B3 Asse  

Matematico 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica; 
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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 IIIº anno 

 

Autonomia personale 

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

Conoscere ed utilizzare produttivamente l'orario delle lezioni; 

Essere in grado di risolvere problemi individuali; 

Pianificare con ordine i propri impegni scolastici; 

Essere autonomi nell'esecuzione dei compiti domestici e degli 
elaborati scolastici.  

da 

perseguire 

nel IVº 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 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; 
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Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni; 

Sviluppare progressivamente la propria personalità in 
rapporto alle scelte effettuate . 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 
Saper organizzare gli strumenti per l’acquisizione e la ristrutturazione di nuove conoscenze intese 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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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

22 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE APPLICATE DAL CDC 
 

La metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti sono state finalizzate al 
recupero e al potenziamento delle conoscenze acquisite dagli alunni negli anni precedenti, 
all’applicazione concreta delle predette conoscenze, adeguando la trattazione delle materie 
alle esigenze dell’intera classe. 
I programmi ministeriali sono stati svolti nelle linee essenziali, in base ai piani di lavoro 
individuali, comunque, con gli opportuni approfondimenti in coerenza con i bisogni 
formativi degli alunni. Le unità di lavoro sono state sviluppate attraverso lezioni il più 
possibile interattive, dirette a favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad 
accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a migliorare il metodo di studio. 
Il lavoro si è basato sul libro di testo, come punto di riferimento per gli alunni, ma anche su 
appunti integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche che hanno 
facilitato l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici. In sintesi i metodi adottati sono 
stati- per quanto riguarda l’interazione alunno -docente- lezione frontale, lettura e analisi 
dei testi proposti, metodo induttivo e deduttivo, metodo della ricerca, lavoro di gruppo, 
schemi di sintesi e riassunti forniti dai docenti, simulazioni, processi di apprendimento 
individualizzati, brainstorming, problem solving, elaborazione tesine e mappe concettuali.   
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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  
  

          
 

  



 

23 

 

Lab. dei serv. enog. settore SALA 

E VENDITA 
  

   
      

 
  

Diritto e tecn. amm. della 

struttura ricettiva  
  

   
      

 
 

 
 
 
 

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. 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 E PCTO 
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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 

  Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività extracurriculari utili sia all’ampliamento e all’approfondimento 
di tematiche inerenti agli argomenti di diverse discipline sia all’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.ssa Ragno 
A.S. 

2018/2019 

Cineforum 
Moby Dick 

Cinema 
Modernissimo (la donna) 

Prof.ssa Ragno A.S. 
2017/2018 

Incontro con le leggi Razziali Aula Magna 
Incontro con una 

rappresentante della 
comunità Ebrea 

Prof.ssa Ragno A.S. 
2018/2019 

Il Purgatorio e la tradizione 
popolare napoletana 

Cimitero delle Fontanelle Prof.ssa Ragno A.S. 
2016/2017 

Le parole del Principe Visita guidata alla 
Cappella di Sansevero 

 

Prof.ssa Ragno A.S. 
2017/2018 

La Bottega del commercio Equo 
e Solidale 

Visita in Bottega e 
discussione sulla tipologia 

di commercio in 
questione 

Prof.ssa Gerla A.S. 
2018/2019 

Leguminosa Piazza Dante 
Esposizione dedicata alle 

differenti tipologie e 
caratteristiche dei legumi 

Prof. ssa Barretta A.S. 
2017/2018 

Laboratorio delle erbe 
aromatiche 

Parco del Pausilypon 
Laboratorio sulle 

differenti tipologie e 
caratteristiche delle erbe 

aromatiche 

Prof. Campochiaro A.S. 
2017/2018 
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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” che, 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 ai 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). 

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. 
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LA PROGETTAZIONE DIDATTICA  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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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 percorsi 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. 
Attraverso i suddetti percorsi 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”, ma temi concreti e 
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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 alle 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). 
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.  
Nel lavoro di progettazione, il Cdc ha operato sulla base dei seguenti criteri: 
Mettere in relazione tra loro 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 
tecnicopratico. 
Evitare collegamenti forzati tra le discipline 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. 
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SCHEDE CON SNODI PLURIDISCIPLINARI 

1. IL LAVORO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO: dal settore primario al secondario, dal lavoro del contadino a quello dell’operaio della 

catena di montaggio e poi all’automazione; dall’operaio al tecnico; la borghesia, i suoi valori e i suoi lavori: il lavoro dipendente e quello 

autonomo; la comunicazione come elemento fondamentale nel mondo del lavoro contemporaneo.  

Parole chiave: SETTORE PRIMARIO-INDuSTRIALIZZAZIONE-DIRITTO AL LAVORO-COMUNICAZIONE. 

 

ITALIANO STORIA LAB. DI 

ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA 

E VENDITE 

SC. DEGLI 

ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

Dal Realismo al 

Naturalismo: Emile 

Zola e il proletariato 

urbano 

Il Verismo: Luigi 

Capuana e Giovanni 

Verga. Il mondo dei 

contadini e dei 

pescatori dell’Italia 

meridionale.  

Svevo e le nevrosi 

della borghesia  

Cesare Pavese 

“Lavorare stanca” 

Eduardo De Filippo: 

“Napoli milionaria”. 

Disoccupazione e 

mercato nero 

 

Situazione sociale e lavorativa 

nell’Italia post-unitaria: il ruolo 

centrale dell’agricoltura.  

Il decollo industriale italiano e 

la crisi di fine secolo 

La seconda rivoluzione 

industriale  

Il primo e il secondo dopoguerra 

e la disoccupazione. 

I problemi dell’Italia nel 

secondo dopoguerra: 

disoccupazione, mercato nero e 

inflazione 

Un periodo di crescita 

economica: l’età del benessere. 

Economia in espansione. Una 

nuova organizzazione del 

lavoro: fordismo e taylorismo. 

La società dei consumi 

Il miracolo economico trasforma 

l’Italia.  

Evoluzione degli 

stili di cucina 

 

Conservare gli 

alimenti 

 

L’uso del Menu 

 

 

Tecniche di 

gestione 

dell’azienda 

turistico 

ristorativa 

Le figure 

professionali 

Criteri e 

strumenti per 

garantire la 

sicurezza 

alimentare 

Le strutture 

alberghiere 

Lessico e 

fraseologia di 

settore anche in 

lingua straniera 

 

 

I nuovi prodotti 

alimentari. 

I prodotti 

geneticamente 

modificati. 

Marchi alimentari e 

controllo qualità 

degli alimenti. 

L’alimentazione nei 

diversi stili e 

condizioni di vita 

Le figure 

professionali di 

indirizzo: al bar e 

al ristorante 

 

The wine service 

What is 

bartending 

 

Il lavoro 

dipendente 

 

Il lavoro 

autonomo 

 

Il fabbisogno di 

personale 

dell’imprenditore 

 

Il budget del 

personale 

 

. 
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2. GUERRE, CRISI E RIVOLUZIONI:  crisi e trasformazioni; le avanguardie e le innovazioni; come i periodi di crisi molto spesso spalancano le 

porte ai totalitarismi e alla negazione della libertà; il cibo: elemento identitario ma anche esempio di integrazione e multiculturalità 

Parole chiave: TRASFORMAZIONI-OPPRESSIONE E LIBERTA’- DIVERSITA’- NAZIONALISMI 

 

ITALIANO STORIA LAB. DI 

ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA E 

VENDITE 

SC. DEGLI 

ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

Il Futurismo e 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

D’Annunzio e la 

grande guerra  

Ungaretti poeta in 

trincea 

Pirandello e il 

fascismo 

Montale e 

l’antifascismo  

Quasimodo e la 

seconda guerra 

mondiale 

La prima guerra mondiale. 

L’Italia in guerra.  

La rivoluzione russa. 

Benessere e crisi negli Stati 

Uniti: dal 1918 al crollo della 

Borsa di New York del 1929. 

Il New deal 

I totalitarismi: fascismo, 

nazismo e stalinismo 

La seconda guerra mondiale. 

L’Italia invasa: guerra civile, 

resistenza e liberazione. 

La guerra fredda 

Il 68 e la rivoluzione 

giovanile 

 

 

La cucina alternativa 

La cucina industriale 

Forme di cucina 

emergenti 

Le cucine dal Mondo 

La cucina nella storia 

 

Classificazione degli 

alimenti e delle 

bevande sotto i 

criteri di qualità 

Principi di 

alimentazione e 

accostamenti 

enogastronomici 

I distillati di cereali 

Le tipologie di menù 

Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua straniera 

. Le filiere 

alimentari 

Abitudini 

alimentari in 

diversi contesti 

e condizioni di 

salute. 

Carenze 

alimentari. 

Gli adattamenti 

alimentari nei 

vari momenti di 

crescita umana. 

 

Le esigenze 

di una 

clientela 

variegata in 

termini di 

origini 

religiose. 

Food and 

religion, 

Judaism, 

Islam, 

Hinduism, 

Buddhism 

 

La crisi di mercato di 

un prodotto: la fase del 

declino 

Il ciclo di vita del 

prodotto 

 

Il prodotto e le altre 

leve del marketing 

mix 
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3.    IL TERRITORIO: l’importanza del legame con le proprie radici; il rapporto con la natura tra incanto poetico e danni dell’industrializzazione; la 

dieta mediterranea; la scoperta del “bio” e la sostenibilità ambientale. 
 

Parole chiave: NATURA- AMBIENTE- TRADIZIONE- MEDITERRANEO- NAPOLI 

ITALIANO STORIA LAB. DI 

ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA E 

VENDITE 

SC. DEGLI 

ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

Pascoli: il nido 

familiare, la natura 

e la poesia dello 

stupore.  

Il panismo 

dannunziano: “La 

pioggia nel pineto” 

“I limoni” di 

Montale, la poetica 

dell’oggetto e il 

male di vivere 

Pirandello “La 

Patente”: 

superstizione ed 

emarginazione 

De Filippo e 

Napoli: un legame 

indissolubile. 

Le differenze tra il 

nord Italia ed il 

sud dall’Unità alla 

rinascita dopo la 

seconda guerra 

mondiale. 

Le quattro giornate 

di Napoli 

Dal sud al nord: 

ricostruzione ed 

emigrazione 

interna 

Miracolo 

economico e 

disastri ambientali: 

la tragedia della 

Terra dei fuochi 

La cucina Campana 

I metodi di cottura per 

una dieta sana 

La dieta Mediterranea 

I marchi di qualità 

 

La classificazione 

di alimenti e 

bevande sotto i 

criteri della qualità 

 

Tecniche di 

miscelazione e 

preparazione di 

cocktail 

 La dieta 

mediterranea 

Dieta equilibrata 

Prodotti tipici 

locali. 

Alimentazione 

sana. 

Il rapporto tra 

alimentazione e 

ecologia 

La sostenibilità: il 

chilometro zero. 

Un approccio critico alla 

filiera: il commercio equo 

e solidale 

 

SUSTAINABILITY 

 

Food Miles: Km 0 

Fair trade 

 

I prodotti a 

kilometro zero e 

la filiera 

corta 

 

Il marchio menù 

a kilometro 0 

 

La distribuzione 

commerciale 

nell’ambito del 

marketing mix 
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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  

Il Decadentismo e 

le dipendenze: il 

simbolismo e 

Baudelaire 

Emile Zolà : L’ 

Assomoir   

Pascoli e “I tre 

grappoli”, 

D’Annunzio : 

Andrea Sperelli e 

la sua “natura 

involontaria”  

Svevo: “L’ultima 

sigaretta” e 

Pirandello “Il fu 

Mattia Pascal” 

De Filippo: il vino 

(E allora bevo) e 

il caffè (Questi 

fantasmi) 

 

Il proibizionismo 

in America.  

Il mercato nero 

durante la seconda 

guerra mondiale 

quale fonte di lucro 

e/o sostentamento. 

La diffusione della 

droga  

 

Menu per la salute 

Problemi alimentari 

Allergie e intolleranze 

Menu particolari 

 

Tecniche di 

miscelazione dei 

cocktail 

Classificazione e 

tipologia di liquori. 

Le tecniche di 

vinificazione 

 

Le altre carte nella 

ristorazione 

L’alcol e 

conseguenze 

sulla salute 

Contenuto 

alcolico nelle 

bevande e 

quantità ingerite 

di alcol 

L’uso delle 

bevande 

alcoliche in vari 

contesti 

Aspetti 

nutrizionali 

delle bevande 

alcoliche. 

Quantità di alcol 

in funzione dei 

volumi di 

bevanda assunti 

WINE 

Unit 1: What is 

wine and its 

history. 

Unit 2: 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  

 

I marchi italiani di qualità dei 

vini 

I marchi europei di qualità dei 

vini 

 

I disciplinari di produzione 

nell’ambito del processo di 

certificazione 
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5.   LA DONNA: L’amore e l’amicizia; il ruolo della donna nella famiglia e nella società; la cura dell’aspetto estetico; l’emancipazione e la parità di 

genere.  
 

Parole chiave: ALIMENTAZIONE- AMORE- TANDENZE- BELLEZZA--FAMIGLIA.   

ITALIANO STORIA LAB. DI 

ENOGASTRON. 

LAB. DI SALA 

E VENDITE 

SC. DEGLI 

ALIMENTI 

INGLESE  DIRITTO  

L’Estetismo: Oscar 

Wilde e Il ritratto di 

Dorian Gray 

La Scapigliatura e la 

negazione del Bello: 

Tarchetti e “Fosca” 

D Annunzio “Il piacere” 

I personaggi femminili 

in “Sei personaggi in 

cerca d’autore” 

Le donne di Montale: 

Clizia, Volpe e Mosca 

Filumena Marturano: i 

due monologhi 

I primi movimenti 

femminili  

La 1^ guerra mondiale: 

La guerra delle donne  

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 

Le abitudini 

alimentari 

 

Le diete 

alimentari 

 

Le nuove figure 

professionali 

 

Le bevande 

analcoliche 

. Alimentazione 

della donna in 

gravidanza e in 

allattamento 

Sana 

alimentazione e 

bellezza fisica 

L’alimentazione 

nelle varie fasi 

di crescita 

Peso forma e 

dieta 

Nutrition 

 

Food Science and 

nutrition 

Nutrients 

Vitamins and 

minerals 

Healthy eating on 

the menu 

Lifelong nutrition 

The Mediterranean 

diet 

 

.Il quadro normativo 

relativo alle 

agevolazioni previste 

per 

l’imprenditorialità 

femminile 

 

Il business plan quale 

documento 

previsionale da 

produrre per la 

partecipazione a vari 

bandi di 

agevolazione 
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ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , 
nella sua dimensione trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la 
produzione normativa successiva, tanto da diventare oggetto di accertamento all’Esame di 
Stato conclusivo della Secondaria di primo e secondo grado, mentre la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza di 
Cittadinanza tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno avuto modo di riflettere – seppur sinteticamente- i  
Principi Fondamentali della Costituzione (dall’articolo 1 all’articolo 12), sulla separazione dei 
poteri e gli ordinamenti della Repubblica italiana, sull’iter legislativo, la formazione del 
governo e la magistratura e sull’Unione Europea, la sua struttura e i suoi organismi. 

Hanno inoltre analizzato e approfondito gli articoli del Titolo III della parte I della 
Costituzione, dedicato ai Rapporti economici. L’obiettivo del percorso è stato innanzitutto 
quello di far acquisire agli allievi la consapevolezza della volontà dei nostri costituenti di 
introdurre, nella nostra Repubblica, un’economia di tipo misto nella quale, a fianco della 
libertà di iniziativa economica, vi sia la presenza di uno Stato che interviene attuando una 
programmazione volta a tutelare il lavoratore sia nella sua dignità di persona sia in quanto 
attore del sistema economico. 

La lettura degli articoli in questione è stata inoltre strumento di riflessione circa i diversi 
istituti, previsti nel nostro ordinamento giuridico, con i quali si è data progressivamente 
attuazione ai principi economici previsti dalla Costituzione. Gli alunni, tra gli altri, hanno 
approfondito la conoscenza dell’istituto del reddito di cittadinanza, strumento, che mira al 
reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, introdotto nel nostro ordinamento 
con il decreto legge del 28 gennaio 2019 convertito nella legge n. 26 del 28 marzo 2019 . 

 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI  PER IL COLLOQUIO ORALE  

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

 

tipologia di 
materiale 

Esempi discipline 
coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, testi scientifici, 
brevi racconti, immagini di architetture e 
di opere d’arte, articolo di giornale, carta 
tematica   

tutte le 
discipline 
dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo 

per coglierne parti, 
approfondimenti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografica/filosofica/umanistica/… 

Documento Documenti riferiti a:  tutte le - effettuare una 
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- periodi/episodi/personaggi/scoperte 
che si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di 
attualità 

discipline 
d’esame 

contestualizzazione 
storica/geografica/filosofica/ 
scientifica 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e 
metterle in relazione 

Esperienza esperienze didattiche (esperimenti 
scientifici svolti durante l’a.s., incontro 
con autori o personalità, partecipazione a 
eventi promossi dal Liceo) reperibili dal 
Documento del 15 maggio 

tutte le 
discipline 
d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 
- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 
- consentire approfondimenti 

personali/emotivi 
- verificare la capacità di 

utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di 
indirizzo o di classe reperibili dal 
Documento del 15 maggio (viaggi di 
istruzione, progetti interdisciplinari,  
esperienze di ampliamento curricolare, 
percorsi di approfondimento, progetti 
legati a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline 
interessate dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro 

svolto 
- effettuare collegamenti con 

contenuti disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che 
rappresentano dati di realtà o 
informazioni, grafici riferiti fenomeni a 
carattere sociale/storico/scientifico/ 
Ambientale 
I grafici possono essere: cartogrammi, 
ideogrammi, istogrammi, aerogrammi, 
diagrammi cartesiani, diagrammi a flusso, 
diagrammi ad albero.  

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 
 

- confrontare tipi diversi di  
situazioni/informazioni 

- mappare il processo che porta 
alla soluzione di un problema 

- individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un 
problema 

- effettuare confronti ed 
approfondimenti sui dati 

 

Situazione- 
stimolo o  
situazione-
problema 

 

Fotografie , grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, frasi 
celebri, discorsi di personalità, 
riproduzioni di dipinti, tematiche 
ambientali o di attualità  

 
aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 

La situazione stimolo è “una 
situazione che presenta un 
problema” (Roegiers 2003) che 
necessita di un’esplicitazione al 
fine di identificare il nuovo 
sistema concettuale da 
raggiungere e il sapere da definire 
attraverso l’azione. 
Il problema presentato deve 
essere aperto e fare riferimento a 
una situazione complessa che 
stimoli la riflessione. La situazione 
stimolo è utilizzata per fare 
emergere le conoscenze acquisite, 
argomentarle nel paragone con il 
problema posto, decostruite e 
reinvestite in una proposta 
risolutiva del problema, anche 
sulla base di esperienze formative 
dello studente 
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Mappa  - mappe concettuali che si richiede al 
candidato di 
interpretare/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 
candidato di riempire seguendo nessi 
logici e conoscenze personali 

 

aree specifiche 
delle diverse 
discipline 
d’esame 

rappresentazioni grafiche di un 
insieme di concetti in relazione tra 
di loro. Si tratta di strutture 
concettuali nelle quali le 
informazioni su un certo 
argomento vengono 
rappresentate mediante nodi 
semantici (concetti) e legami 
commentati (etichette di testo) 

 

Tra questi materiali proposti il Consiglio di Classe ha selezionato, per non creare difformità di 
trattamento tra i vari studenti della classe e garantire a tutti pari opportunità, solo le tipologie 
Testo (incipit di romanzi, brevi poesie, brevi brani di narrativa, brani saggistici, articoli di 
giornale e testi regolativi - ad esempio la ricetta per un cocktail e  Situazione stimolo ( 
fotografie ,  titoli di testi/articoli di giornale, frasi celebri, discorsi di personalità, riproduzioni di dipinti). 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, che come già detto, ha fatto riferimento 
a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019, avrebbe voluto svolgere una simulazione 
specifica visto il nuovo esame per far abituare i discenti alla nuova procedura, ma i tempi 
ristretti hanno purtroppo reso impossibile realizzare tale intento. 
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LA VALUTAZIONE 
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LA VALUTAZIONE 
 
 
 
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 esigenze 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 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 CdC ha inteso 
la valutazione come: 

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

 

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. 

 

  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 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
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 CdC). 
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APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL  
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
La formulazione del documento del Consiglio di Classe è stata approvata nella seduta del 
09/05/2019. 

 

Componente Disciplina Firma 

Prof. Ragno V. Italiano  

Prof. Ragno V. Storia  

Prof. Gerla F. Inglese  

Prof. Nicotra I. Spagnolo  

Prof. Albarella L. Sc. Alimentazione  

Prof. Passaro G. Matematica  

Prof. Franzese G. Enogastronomia  

Prof. Ingegno F. Diritto e Tec. Amm.  

Prof. Acanfora A. Lab. Sala e Vendita  

Prof. Esposito A. Religione  

Prof. Visaggio G. Sc. Motorie e Spor.  

Prof. Appierto  A. Sostegno  

Prof. Gregorini M.R. Sostegno  

Prof. Ranieri F. Sostegno  

Prof. Carbone L. Sostegno  

Prof. Maione M. Sostegno  

Prof. Bianco R. Sostegno  

Prof. Macrì C. Sostegno  

Prof. Spada C. Sostegno  

Prof. Caliendo E. Sostegno  

 
       
IL COORDINATORE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeria Ragno                                             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 relazioni finali alunni H 

Allegato F – PDP per alunno Bes 


