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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 

 

Territorio di provenienza 

 
Le zone della città che forniscono la quasi totalità della platea scolastica dell'I.S.I.S. "Elena 
di Savoia" – indirizzo alberghiero 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 nella maggior parte dei casi 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. 

Inoltre  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 limitati;  

 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, al computer come mezzo per 

accedere, prevalentemente, social network. 
 

 
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 disinteresse  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 corso di studi precedente. 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 
 

 



IDENTITÀ E OFFERTA DELL’ISTITUTO 

 
L’I.S.I.S. “Elena di Savoia” offre diversi percorsi formativi per venire incontro alle 

esigenze di un territorio molto diversificato, con realtà economiche varie e quindi 

bisogni formativi molto diversi. Si sono individuate due macro-aree dell’istruzione: 

quella tecnica e quella professionale: 
 

 

 

ISTRUZIONE TECNICA 
 

Settore: Tecnologico 

 

 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie 
o Articolazioni: 

 Biotecnologie Ambientali 

 Biotecnologie Sanitarie 

 

Settore: Economico 
 

 Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

o Articolazioni: 

 Amministrazione, Finanza e Marketing (Indirizzo generale) 

 Sistemi Informativi Aziendali 

 Indirizzo: Turismo con tre diverse lingue comunitarie 

 
 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

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

o Articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Accoglienza Turistica 
 Servizi di Sala e Vendita 

 

 

 
ISTRUZIONE LICEALE 
          Liceo scientifico : Scienze applicate 

 

                                                                                    

 



 

L’INDIRIZZO DI STUDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



INFORMAZIONI DEL CURRICULO 
ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI 

Indirizzo servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera 

Tre sono le parole chiave che possono aiutare a sintetizzare la nostra offerta 

formativa: manti d’opera, professionalità e laboratorialità. 

Dopo il biennio si potrà scegliere tra tre articolazioni: 
 Enogastronomia 

 Accoglienza turistica 

 Servizi di sala e vendita 

Titolo di Studio 

Diploma di Tecnico dei Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

Piano di studi 

Il “Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia” ha specifiche competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera. In particolare è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 

dei prodotti enogastronomici; opera nel sistema produttivo promovendo le 

tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individua le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

Percorso formativo 

Il percorso si suddivide in biennio e triennio. Al termine del biennio comune, 

lo studente dovrà scegliere tra le diverse articolazioni: Enogastronomia - 

Servizi di Sala e Vendita - Accoglienza Turistica. Le caratteristiche 

fondamentali del percorso sono: 

1. l’integrazione dei saperi 

2. il laboratorio come didattica ordinaria per promuovere il saper fare e 

l’apprendimento induttivo 

3. la didattica per competenze 

4. stage, tirocini e alternanza per promuovere un incontro significativo 

con la realtà economico-lavorativa 

 

 

Profilo dello studente in uscita: 

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 ambienti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  

L’indirizzo presenta le articolazioni “Enogastronomia – servizi di sala e 

vendita – accoglienza turistica”. 

 

 

 

 



Competenze comuni  

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 • stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro. 

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

 • padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 

comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

 • utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

 • applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 • individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

 • agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 

 • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

alberghiera.  

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

 • valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

 • applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto. 



 • utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 

assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 

• adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità 

in relazione alle richieste dei mercati e della clientela. 

• promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse 

ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

• sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende 

turistico-alberghiere. 

 

Nell’articolazione Enogastronomia, il diplomato è in grado di: intervenire 

nella produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; sa operare nel sistema produttivo, promuovendo le tradizioni 

locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 

Spendibilità del titolo di studio 

Il diplomato potrà iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria. 

Sbocchi professionali 

Il diploma consente di inserirsi nei seguenti ambiti lavorativi: 

 

 Imprese ricettive 

 Imprese ristorative 
 Imprese turistiche 

 Enti pubblici (mense ospedaliere, scolastiche, carcerarie e militari  

 Enti privati (mense aziendali, ristorazione su mezzi di trasporti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Quadro orario settimanale 
                                                                            Area comune 
 
Discipline                                     Ore               
Italiano 4 
Storia  2 
Matematica 3 
Lingua inglese 3 
Lingua Spagnola 3 
Educazione fisica 2 
Religione 1 
  
                                                                            Area d’indirizzo 
Diritto e tecniche amministrative e delle 
struture ricettive 

5 

laboratorio servizi enogastr. settore cucina 4 
Laboratorio servizi enog. sala e vendita 2 
Scienza e cultura dell’alimentazione 3 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il CONSIGLIO DI CLASSE A. S. 2020/21 

 

Docente Materia 

Continuità didattica 

 

 3 anno 

  

4 anno 

 

5anno 

FOSCHINI GIOVANNA PRIMA LINGUA INGLESE  
        X 

CAFASSO RENATO MATEMATICA  
X    X 

CELARDO LILIANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
    X 

CESARANO LIVIA STORIA, ITALIANO X 
X    X 

DE MINICO LORENZO 
DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

 

X    X 

SALLUZZI 

GIUSEPPINA 
SECONDA LINGUA SPAGNOLA  

    X 

MIGNOLA PAOLA 
RELIGIONE CATTOLICA O 
MATERIA ALTENATIVA 

 
    X 

ALBARELLA LAURA 
SCIENZE E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE 

 
X    X 

FRANZESE GIOVANNI 
LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI SETTORE 
CUCINA 

    

    X 

TROISE CIRO 
LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI SETTORE 
SALA E VENDITE 

 

X    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Composizione commissione Esami di Stato interni in riferimento all’OM 54 

del 03/03/2021  

 

Il Consiglio di Classe, con verbale del giorno 12/03/2021, ha proceduto alla 

designazione dei sei componenti interni della Commissione per gli esami di stato 

per il corrente anno scolastico in riferimento all’ OM 54 del 03/03/2021 

Tale Commissione ai sensi della normativa vigente, dovrà essere costituita da n. 

6 docenti interni all’Istituto più il Presidente (esterno). Vengono designati quali 

componenti della Commissione per l’Esame di Stato i seguenti professori: 

  

 

Docenti Materia 

Prof.ssa Livia Cesarano Italiano, Storia 

Prof. Renato Cafasso Matematica 

Prof.ssa Albarella Laura Scienze e cultura dell’alimentazione 

Prof.ssa Foschini Giovanna Lingua Inglese 

Prof. Lorenzo De Minico Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva 

Prof. Franzese Giovanni Laboratorio servizi enogastronomici –

settore cucina 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



           COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

 

 

COGNOME E NOME 

ALUNNO/A 

 

 

Proveniente dalla 

stessa classe 

Proveniente da 

altra classe 

Proveniente 

da altro 

istituto 

 

 

1     

2 

 
 

   

3 

 
 

   

4 

 
  

   

QUASRTAquarta 

 

5                  

6                   

7                   

8                   

9                   

10                  

11                             

12                  

13                       

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: 

Le famiglie sono state convocate in modalità remota attraverso la piattaforma 
classroom per gli incontri scuola famiglia durante il mese marzo 2021,in 

ottemperanza alle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID 

19. Il coordinatore di classe e l’intero cdc sono stati in costante contatto con i 

genitori mediante conversazioni telefoniche per monitorare l’andamento didattico 
degli studenti e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza 

 

 

 
 

 

 
CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

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 cre4dito 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.  

 

 
 

 

 

Media dei voti 

 

Fasce di 

credito 

III 

anno 

IV anno V anno 

M < 6 - -       7-8 

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

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

 Stabilita la banda di appartenenza entro la quale collocare l’alunno in base 

alla media dei voti riportati, il punteggio variabile nelle singole fasce sarà 



assegnato tenendo conto dei criteri stabiliti dal collegio e presenti nel PTOF 

e precisamente: 

 Media superiore allo punteggio decimale 0,50  

 assiduità della frequenza (almeno il 90% del monte ore previsto); 

 interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari 
e integrative e alle attività richiamate delle annuali OO.MM. sugli Esami di 

Stato; 

 notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

 capacità rilevante di recupero; 

 interesse ed impegno rilevanti nella partecipazione ad attività 
extrascolastiche, debitamente certificate, attinenti agli obiettivi educativi e 

formativi previsti nel PTOF o utili a rafforzare le competenze di Cittadinanza 

attiva come individuate e declinate nei quadri di riferimento italiani ed 

europei ― quanto alle attività esterne valutabili, si rimanda alla pagina 47 
del P.T.O.F. (già “valutazione del credito formativo”); 

 interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività previste per i 

PCTO. 

 
 

 

CONVERSIONE CREDITI 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media 

dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 

credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 

dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020,  

per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista 

anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a 

sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

Il Cdc provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle di cui 

all’allegato A dell’ordinanza  e che vengono qui riportate. 

 L’allegato A stabilisce il punteggio in base alla media dei voti riportati al 

terzo anno. 

L’allegato B stabilisce il punteggio in base alla media dei voti riportati al 

quarto anno. 



L’allegato C stabilisce il punteggio in base alla media dei voti riportati al 

quinto anno. 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Cdc , nel  verbale del 23/04/2021, al punto che stabiliva l’attribuzione dei 

crediti rilevava una discrepanza tra i risultati finali per l’anno 2019/2020 e i 
crediti assegnati. Il consiglio rettificava quindi i crediti come da tabella allegata: 

 

 

 
 

 CREDITO 

4°ANNO 

Correzione del 

CDC 

2020/2021 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sulla base della  revisione il Cdc attribuisce ad ogni alunno i crediti effettivi 
secondo la seguente tabella: 
 
 

ALUNNO Media 

3°ANNO 

CREDITO 

3°ANNO 

RICONVERSIONE 

2020/2021 

CREDITO 

4°ANNO 

MEDIA  

4° ANNO 

RICONVERSIONE 

2020/2021 

TOTALE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicazioni Generali di Attività didattica 

Metodologie e strategie didattiche , ambienti di apprendimento (in 
presenza e in DAD) 

 

     Nel processo di insegnamento e apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, sono state effettuate lezioni usufruendo di diversi ambienti 
di apprendimento, metodologie e strategie didattiche a causa della emergenza 

sanitaria COVID – 19. Infatti già dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21, 24 

settembre 2020, le attività didattiche si sono svolte alternando giorni in 

presenza e giorni in DAD nel rispetto del regolamento per le misure preventive 
per la suddetta emergenza. L’ordinanza regionale n.79 del 15/10/2020 ha 

stabilito una ulteriore chiusura della scuola dal 16 ottobre prolungata fino alla 

fine di gennaio con ulteriori ordinanze. Solo con l’ordinanza n.3 del 22/01/2021 

è stato possibile un rientro in presenza, sempre nel rispetto delle misure di 
contenimento anti covid e  

     organizzando quindi ingressi alternati e scaglionati. Tale situazione si è di nuovo 

interrotta con ordinanza regionale Campania n. 6 del 27/02/2021con la quale 

venivano adottate disposizioni urgenti relative alla chiusura delle scuole dal 

1/03/2021 al 14/03/2021. A tale ordinanza sono seguite successive indicazioni 
che hanno confermato la chiusura delle scuole fino al 17/04/2021.  

     Infatti l’ordinanza regionale Campania n. 14 del 17/04/2021ha consentito la 

riapertura delle scuole dal 19/04/2021. 

     In relazione alle misure di contenimento diffusione pandemia non è stato mai 
possibile organizzare un rientro al 100%, per cui gli alunni, secondo calendari 

settimanali, hanno alternato attività didattiche in presenza ad attività 

didattiche in DAD.  Durante le attività in presenza, i docenti, come strumenti 

di lavoro, hanno utilizzato prevalentemente i libri di testo, manuali di 
consultazione, schede integrative in fotocopia, sussidi audiovisivi, 

     materiali ed applicativi didattici on line. Lo studio della disciplina dell’area 

pratica è stato sostenuto per quanto possibile dalle attività di laboratorio che 

hanno consentito agli studenti di coniugare gli aspetti teorici e pratici della 

disciplina e contestualmente di migliorare gli aspetti motivazionali. Durante le 
attività in DAD è stata utilizzata la piattaforma Classroom – Google for 

Education sia per le video lezioni che per le verifiche scritte, orali e pratiche. Il 

Cdc ha lavorato privilegiando: 

 
 Condivisione su piattaforma di materiali didattici, anche di tipo 

multimediale, restituzione di lavori svolti dagli studenti, possibile 

valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della 

correzione al gruppo classe; 
 Comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe via mail 

e/o chat; 

 Videolezioni sincrone;  

 Videolezioni asincrone; 
 Utilizzo di fogli di lavoro per la realizzazione condivisa di compiti o 

sintesi;  

 Condivisione di materiali audio 

 
 
 
 
 



INTERAZIONE ALUNNO-DOCENTE 

In presenza e in DAD 

Lezione frontale – condivisione di materiali dedicati 

Lettura e analisi dei testi proposti – condivisione schermo 

Metodo induttivo 

Metodo deduttivo 

Metodo della ricerca 

Lavoro di gruppo 

Schemi di sintesi e riassunti forniti dai docenti  

Processi di apprendimento individualizzati  

Brainstorming 

Problem Solving 

LAVORO SINGOLO E/O DI GRUPPO Elaborazioni tesine, mappe concettuali e menu 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In itinere  (dopo la valutazione del I° quadrimestre) 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, INTEGRAZIONE E 

APPROFONDIMENTO 
Durante le ore curriculari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CDC 
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Lingua e letteratura italiana   
  

 
      

 
  

Lingua inglese   
  

 
      

  
  

Storia    
  

 
    

   

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  

  

  
 
      

 
 

Educazione Civica   
 

 
     

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                PCTO  

(Percorsi 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). 

 

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: 
 

 progetto PCTO; 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Educazione  Civica 

“Se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di esplicar senza 

ostacoli la sua personalità per poter in questo modo contribuire attivamente alla vita della 

comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in 

condizione di potersene praticamente servire. (Piero Calamandrei, ne Il Ponte, 1945) 

Titolo del Progetto: “ Partecipazione responsabili alla vita della Comunità Statale ” 

OBIETTIVI e FINALITA’: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Imparare a considerare il lavoro come mezzo non solo di sostentamento 

ma di realizzazione della persona, nella sua dimensione individuale e 

collettiva. Uniformarsi ai nuovi modelli organizzativi per l’accesso al 

lavoro 

Collocare il rapporto di lavoro in un sistema di regole poste a garanzia dei 

lavoratori 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. Collocare la 

propria dimensione di cittadino in un orizzonte europeo e mondiale. 

Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico 

territorio. Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio 

geografico. 

Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese che 

operano sul territorio 

Partecipare alle attività previste per le tre giornate celebrative (Shoah, il 

27 gennaio giorno della Memoria; Foibe, il 10 febbraio giorno del Ricordo; 

"Giornata della Legalità", il 19 marzo) 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale nei vari ambiti e nelle diverse dimensioni 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 
 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e 

solidarietà, promuovendo principi, valori e abiti per la prevenzione e il 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Sensibilizzare gli studenti sul valore della privacy, al fine di diffondere la 

cultura del rispetto della persona 



 Promuovere i diversi aspetti collegati alla sostenibilità ed elaborare iniziative 

coerenti con l’Agenda 2030. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
 
 

 

 

DISCIPLINE 

NUCLEI TEMATICI /ARGOMENTI 

 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 

 

PERCORSO 2 ( Agenda 2030. Obiettivo salute 

e benessere) 

 

 

ORE 

 

 

D.T.A. 

PERCORSO 1 :  

Unione Europea: organi dell’Unione Europea, i diritti 
della donna, legge sull’aborto, i marchi europei DOP, 
IGP e STG 

PERCORSO 2 : 

Agenda 2030: obiettivo salute e benessere, art. 32 
della Costituzione Italiana, definizione dell’OMS: 
salute quale stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale 

 

 

5 

 

ITALIANO 

E STORIA 

PERCORSO 1 : (Unione Europea) 

La nascita della società delle nazioni alla fine della 1 G.M. 

Nascita dell’idea dell’Europa alla fine del II conflitto 

mondiale 

 

Art 14 CEDU. Il divieto di discriminazione 

La Nato e gli altri organismi militari internazionali 

La giustizia internazionale :Norimberga e l’Aia 

Sanzioni internazionali 

Migrazioni, profughi e rifugiati 

 

 

PERCORSO 2 : (Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 

 Pirandello: gli squilibri psicologici di Mattia 

Pascal/Adriano Meis 

 Italo Svevo: le nevrosi. Il fumo 

 Fascismo e Nazismo :il culto della salute fra sport e 

propaganda 

 La follia della guerra - Art.11 della Costituzione 

 

 

6 

 

RELIGIONE 

PERCORSO 1:Il problema della guerra giusta e l’aspirazione 

alla pace 

 

 

2 



PERCORSO 2:La tutela dell’ambiente nell’Enciclica 

Laudato Sì 

 

INGLESE 

PERCORSO 1 : 

The sustainable table; 

Food diseases. 

 

PERCORSO 2 : 

∙ The European Union. 

 

3 

 

SPAGNOLO 

PERCORSO 1 :Como llevar una vida sana y la terapias 

alternativas( risoterapia,danzaterapia….) 

 

PERCORSO 2 :España y el G20 

 

3 

 

 

ENOGASTRONOMIA- 

CUCINA 

 

PERCORSO 1 :I marchi di qualità Europei 

 

PERCORSO 2 ( Agenda 2030. Obiettivo salute 

e benessere): I menù per la salute. Allergie e 

intolleranze alimentari 

 

 

 

 

4 

 

SALA e VENDITA 

PERCORSO 1 : La vendita del servizio, ovvero imparare a 

comunicare con il cliente al fine di rendere più accattivante 

la vendita dei prodotti enogastronomici. 

 

PERCORSO 2 : La gestione dei reclami, riuscire ad 

assecondare le esigenze del cliente qualora queste non siano 

state esaudite. 

 

2 

 

 

MATEMATICA 

PERCORSO 1: Unione Europea: Il confronto tra il sistema 

istituzionale Europeo e quello Italiano 

 

PERCORSO 2: Agenda 2030 Energia pulita ed accessibile. 

 

2 

 

SCIENZE DEGLI 

ALIMENTI 

PERCORSO 1 (Unione Europea) 

 La Carta di Milano 

 Linee guida per una sana alimentazione 

PERCORSO 2 ( Agenda 2030. Obiettivo salute e benessere): 

 Alimentazione sostenibile 

 Contaminazione chimica 

 Dieta mediterranea 

 Diete in particolari condizioni fisiologiche 

 

4 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

PERCORSO 1 : 

 La donna e lo sport: Sara Simeoni e Federica Pellegrini 

 

PERCORSO 2 : 

 Covid 19 - prevenzione e sanificazione 

Norme igieniche nello sport 

 

2 



 

TOTALE ORE 

 
 

33 

 

Competenze Abilità Metodologie Strumenti 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Partecipare attivamente 

alle attività, apportando il 

proprio contributo 

personale. 

Collaborare e 

partecipare, riuscendo a 

comprendere i diversi 

punti di vista delle 

persone. 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali delle norme 

giuridiche e 

comprenderle, a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

vive. 

Identificare i diversi 

modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e 

le principali relazioni tra 

persone, famiglie, 

società e Stato. 

Cogliere le 

responsabilità del 

cittadino nei confronti 

della vita sociale e 

dell’ambiente. 

Adottare nella vita 

quotidiana e quindi 

anche nella scuola, 

comportamenti 

responsabili per la 

convivenza civile, per la 

tutela e il rispetto di se 

stessi, degli altri, 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

Metodo interattivo, 

lezione frontale, 

attività di gruppo e 

individuali, 

brainstorming, 

domande stimolo,  

A titolo solo 

esemplificativo: Libri 

di testo, schede, 

computer, lim, film, 

video, cortometraggi, 

materiali 

autoprodotti. 

    

CRITERI di VALUTAZIONE 
 

Si rinvia alla Griglia di valutazione inserita nel PTOF 

 

Il Docente 

Coordinatore dell’Insegnamento di 

Educazione Civica 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

Il Cdc, in seguito all’emergenza COVID -19, in vista dell’Esame di Stato, ha 

approfondito con gli studenti la trattazione di percorsi interdisciplinari, relative al 

percorso in uscita, le seguenti tematiche: 

1) felicità-amore-donna-famiglia-pace-sicurezza 

2) dipendenze – salute/malattia –traumi- squilibri-tutela alimentare 

3) natura- ambiente- tradizione -salute- solidarietà 

4) nazionalità - multiculturalità – sostenibilità - tradizione-innovazione- 

Globalizzazione economica 

5) sfruttamento-intolleranze- gerarchie-tecnologie 

  

 

 

 

ELABORATI  DEGLI ESAMI DI STATO IN BASE O.M. n. n. 53 del 

03/03/2021 

  

Il Cdc, secondo quanto indicato dall’O.M., ha scelto per ogni candidato una traccia 

personalizzata tenendo conto del percorso di studi e delle competenze acquisite.  
L’argomento dell’elaborato è stato assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno 

studente dal Consigli di classe entro il 30 aprile e sarà poi trasmesso dal candidato 

entro il 31 maggio. Ciascuna studentessa e ciascuno studente avrà il tempo di 

curarlo approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che 
accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto 

appreso. 

L’elaborato è stato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline 

caratterizzanti l’indirizzo di studi (Scienze degli alimenti e Enogastronomia) che 
potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative 

ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente. L’elaborato potrà avere forme diverse, in 

modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della 

progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o 
dello studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato 

compiuto.  

Tale elenco viene  qui di seguito allegato al presente documento  
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Relazioni di Enogastronomia e Scienze degli alimenti 

di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) dell’O.M.- Esame di stato 2020/2021 

                                                                  Classe 5D Eno  

 

 

 1. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 
alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato si cimenti nella preparazione di un piatto che nasce i 

dall’interesse per le cucine etniche     e per i loro numerosi prodotti, dal loro 

incontro, quindi con i prodotti delle diverse cucine nazionali, che riesca anche 

ad incontrare specifiche esigenze nutrizionali. 

Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o     

power point   

 

  

 2.  Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 
professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 



Il candidato individui ed elabori un prodotto STG legato alla propria regione, 

tenendo conto della produzione, che va eseguita secondo il metodo 
tradizionale del territorio, elaborando un prodotto finale con una valenza 

nutrizionale completa. 

Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point 

       

 3. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 
dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato supponga di essere stato incaricato di elaborare un piatto della 

cucina Ligure, dando particolare attenzione agli allergeni in esso contenuti e 

le eventuali accortenze di sicurezza alimentare. 

 Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point 

 

4. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 
alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato rivisiti una ricetta tradizionale in modo radicale, utilizzando gli 

stessi ingredienti, dando grande spazio alla fantasia, prendendo in 

considerazione una delle forme delle cucine emergenti, di tendenza nel 

settore enogastronomico e ne illustri le valenze nutrizionali. 

 Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

        

5. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

 Il candidato supponga di essere stato incaricato di redigere un menu legato 
al territorio della regione     di appartenenza e sceglierne il piatto principale 

con riconoscimento P.A.T. e ne illustri le valenze    nutrizionali ed 

abbinamenti per ottenere un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale. 

 Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

 

6. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 



alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 
possa essere dannosa per la salute dell’uomo Il candidato supponga di 

essere stato incaricato di elaborare un piatto Gluten free ,basato sul 

rispetto della dieta mediterranea come patrimonio dell’Unesco e che 

l’approvvigionamento delle materie prime sia fatto nel rispetto dell’ambiente 
e della biodiversità, inoltre formuli un suggerimento di variante per avere un 

piatto che rispetti le più recenti tendenze alimentari di rispetto alla salute. 

 Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

 

7.Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 
dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato elabori una ricetta legata alla cucina moderna, personalizzando 

con la propria creatività    la preparazione, tenendo conto del nuovo concetto 

di gastronomia. Ne illustri le valenze nutrizionali e gli abbinamenti per 

ottenere un pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale. 

 Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

 

 

8. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale 

che ha seguito, è ben  consapevole della centralità che uno stile alimentare 
sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento dello stato 

di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta possa essere 

dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato supponga di elaborare un piano contro il rischio da contaminazioni 

alimentari e si concentri in particolare ai rischi legati alle tradizioni culinarie 

della cucina orientale, ne illustri inoltre la valenza nutrizionale, 

Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

    

9. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione professionale 
che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile alimentare 

sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento dello stato 

di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta possa essere 

dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato simuli la prova di un concorso, realizzando un piatto che ricordi la 

nazione di appartenenza, utilizzando anche prodotti con certificazioni di qualità 
, indicandone l’origine, la sua storia  o i suoi legami con la tradizione e le 

valenze nutrizionali. 



        

10. Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 
alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato supponga di elaborare un piano contro i rischi da contaminazioni 

alimentari e si concentri in particolare ai rischi legati alle tradizioni culinarie 

delle cosiddette “cucine emergenti”, illustri la sua proposta con almeno un 

esempio concreto di contaminazione. 

Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

       

11.Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato supponga di essere stato incaricato di elaborare un piatto basato 
sul rispetto della dieta mediterranea come patrimonio dell’Unesco e che 

l’approvvigionamento delle materie prime sia fatto nel rispetto dell’ambiente e 

della biodiversità; ne illustri inoltre la valenza nutrizionale. 

Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o     

power point. 

 

12.Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 
alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 

Il candidato individui un tipo di cucina alternativa, che elabori gli alimenti 

rispettando precise scelte salutistiche, etiche, morali, sociali, ambientali o 

filosofiche, che rispecchiano la decisione, condivisa da gruppi di persone, che 
prediligono uno stile alimentare più naturale e ne illustri i punti di forza e di 

debolezza dal punto di vista nutrizionale. In fine elabori un piatto legato allo 

stile alimentare individuato. 

     Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o 

power point. 

 

13.  Il candidato, a seguito del percorso di istruzione e formazione 

professionale che ha seguito, è ben consapevole della centralità che uno stile 

alimentare sano ed equilibrato svolge per il mantenimento e il miglioramento 
dello stato di salute e che viceversa, un’alimentazione squilibrata e scorretta 

possa essere dannosa per la salute dell’uomo. 



Il candidato supponga di essere stato incaricato di elaborare un piatto della 

cucina tradizionale italiana e che possa essere considerato una pietanza della 
cucina “senza sprechi” ed evidenzi l’importanza di tali alimenti nell’ottica di 

un maggior rispetto dell’ambiente.  

     Al candidato viene chiesto di predisporre una ricetta in formato video, foto o    

power point 

        

 

TESTI DI LETTERATURA OGGETTO DI DISCUSSIONE 

Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un 

testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura 

italiana, 

In base all’ O.M. n. 53 del 03/03/2021 il Cdc ha individuate in riferimento alla 

discussione di un testo di lingua di letteratura italiana I seguenti testi: 

 L’elenco viene di seguito proposto 

 

 

ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA             

Classe 5D – ENO                                               

 Autore Testo 

Giovanni Verga 

 

 

 

 

 

 

 

I Malavoglia –  

Prefazione 

La famiglia Malavoglia  

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 

Novelle Rusticane 

La Roba 
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Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

Mastro Don Gesualdo  

La morte di Gesualdo 

L’addio alla roba 

 

 

 

Myricae 

X Agosto 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

novembre 

Il Fanciullino 

E’ dentro di noi un fanciullino 

 

Canti di Castelvecchio 

Nebbia  

 

La grande proletaria si è mossa 

“Sempre vedendo in alto…il nostro 

tricolore” 

 

 

 

 

Il Piacere 

Il ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

 

Laudi 

La sera fiesolana 



 

 

 

 

 

 

 

Il Futurismo 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Svevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi Pirandello 

 

 

La pioggia nel pineto 

 

 

 

 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

Zang Tumb Tumb 

 

Il manifesto della cucina futurista 

 

 

 

La coscienza di Zeno 

 

Prefazione e preambolo 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

Un salotto mai più interdetto 

La guerra m’ha raggiunto 

Una catastrofe inaudita 

 

 

 

 

Il Fu Mattia Pascal 

La trama 

Premessa 

Novelle per un anno 

La patente 

Il treno ha fischiato 



 

 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italo Calvino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’umorismo 

Il sentimento del contrario 

 

L’allegria 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

Mattina 

 

Sentimento del tempo 

La madre 

 

 

 

 

 

 

Il sentiero dei nidi di ragno  

La pistola 

Le città invisibili 

Ottavia 

Ersilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

                    

 

TIPOLOGIA DI MATERIALE DA SOTTOPORRE AL CANDIDATO PER IL 

COLLOQUIO: 

Tipologia materiale Consegna Discipline coinvolte 

• Immagini (disegni, 

fotografie,vignette) 
• Frasi celebri- slogan 

• Parole – chiave 

• Testi regolativi 

• Grafici 

• Analisi della 

struttura del 
test/immagine per 

coglierne, parti, 

approfondimenti, 

concetti 
• Contestualizzazione 

storica  

• Capacità di 

utilizzare le 
conoscenze 

acquisite per 

metterle in 

relazione  

• Italiano – storia 

• DTA 
• Inglese 

• Francese 

• Lab. Acc. 

Turistica 
• Tecnica delle 

comunicazioni 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ALLEGATO TIPO DOCUMENTO 

Allegato n.1 PCTO 

Allegato n.2 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE NELLE 

CLASSI TERZE E QUARTE 

Allegato n. 3 SCHEDE DISCIPLINARI  

Allegato n. 4 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE (all. B 

dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE  

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

CLASSE 5 sez. D- ENOGASTRONOMIA 

 

Operatore della cucina alberghiera e banqueting 

 

1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

2. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE RETE 

 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI 

E TERZO SETTORE 

 

Denominazione 

Indirizzo 
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4. ALTRI  PARTNER ESTERNI 

  

  

  

  

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINA- 
LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTI- 
NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

CONTESTO DI PARTENZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Elena di Savoia ha le sue sedi, la centrale, all’interno dello storico 

palazzo Carafa D’Andria del XV secolo, e l’Istituto Tecnico “Diaz, ubicate entrambe nel cuore del 

centro storico di Napoli, patrimonio dell’umanità, vicino alla zona Universitaria e facilmente 

raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico. 

Sul territorio, densamente popolato, sono presenti palazzi storici ed edifici sacri di notevole valore 

artistico. Il contesto pertanto favorisce una composizione del tessuto economico disomogenea con 

specializzazione commerciale ed artigianale di notevole fattura, riconosciuta a livello 

internazionale. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

 

Dall’analisi dei fabbisogni formativi sul territorio, con la presenza in città di molti alberghi di alta 

classificazione, con clientela turistica, commerciale e straniera, dei dati di crescita degli arrivi 

turistici e dei pernottamenti a Napoli, il progetto dell’alternanza ha come obiettivo primario quello 

di far acquisire competenze pratiche nella gastronomia alberghiera, gourmet e per banquetinq. 

  

Figura professionale che è in grado di: 

 lavorare come aiuto cuoco in alberghi, ristoranti 4-5 stelle lusso e società di banquetinq 
 utilizzare in modo funzionale e in sicurezza ambienti, attrezzature, utensili e macchinari. 

 

Finalità: 

 rafforzare il ruolo dell’istruzione e della formazione nei processi di crescita e modernizzazione 
della società; 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali; 

 arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi e competenze 
trasversali; 

 favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza formativa 
nei luoghi di lavoro; 



 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

 far acquisire attitudini, atteggiamenti e competenze finalizzati all’inserimento dei giovani nei 
vari ambiti delle attività enogastronomiche; 

 

Obiettivi: 

 Favorire e rafforzare la motivazione allo studio 
 Integrare e consolidare le competenze acquisite nelle altre discipline curriculari 
 Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.) 

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

 Arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
 Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 
 Sollecitare capacità critiche e di problem solving 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

- I consigli di classe contribuiranno alla progettazione del piano di lavoro triennale di alternanza 

scuola lavoro, programmata in una prospettiva pluriennale, al fine di raccordare le 

competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed 

includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

- Nell’organizzazione triennale del percorso formativo, i Consigli di classe stabiliscono, in modo 

uniforme, di strutturare il percorso formativo, non inferiore a 210 ore, secondo quanto 

previsto dalla nota MIUR n. 3380 del 18/02/2019, per gli istituti professionali, in: 

90 ore alle terze; 

90 ore alle quarte; 

30 ore alle quinte. 

- Valutano in sede di scrutini intermedi, finali e di recupero i dati di frequenza, impegno e 
giudizio forniti dai tutor interni ed aziendali del percorso su ogni studente; 

- Valutano i risultati conseguiti dagli studenti, nelle attività di alternanza, nell’attribuzione del 
credito scolastico; 

Allegano al documento della classe del 15 maggio per gli Esami di Stato tutta la documentazione 

relativa ai PCTO, progetto, report presenze, certificazione delle competenze dello studente, 

valutazione finale del percorso formativo. 

 

a) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE- 

RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono 

titoli documentabili e certificabili, svolgerà le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti 

la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con 

il tutor esterno, il corretto svolgimento; 



c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto 

 

TUTOR ESTERNI 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che 

possono esse- re anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 

l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Le aziende coinvolte nel PCTO hanno fornito, attraverso i propri tutor, le seguenti funzioni ed 

attività: 

 Consulenza in fase di progettazione dei percorsi formativi nella definizione delle conoscenze 
e delle competenze professionali da far conseguire ai tirocinanti in azienda e da certificare; 

 Strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante 
 Disponibilità e garanzie strutturali, sulla sicurezza nell’accogliere e tenere in attività di stage 

studenti e tutor interni, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste 
in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 
l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; 

 La presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a 
supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di 
affiancamento formativo; 

 Report, valutazione e certificazione delle attività di tirocinio svolte in azienda per ogni 
studente. 

 

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Risultati attesi: 

- Ampliamento dell’offerta formativa nella direzione di una didattica orientativa; 

- Rimodulazione dei curriculi disciplinari; 

- Nuove strategie per l’inclusione e per la valorizzazione delle eccellenze; 

- Diffusione di una didattica laboratoriale e in ambienti di lavoro fondata sull’acquisizione di 



competenze; 

- Conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche del territorio in prospettiva delle scelte 
universitarie e dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Competenze Tecnico Professionali  

a) Competenze teorico-tecniche  

- Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti.  

- Conoscere le principali modificazioni organolettiche nutrizionali che avvengono durante la 

cottura. Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del e reparto.  

- Conoscere gli elementi essenziali sull’igiene e sulle sicurezza nell’ambiente di lavoro.  
 

b) Competenze Procedurali  

- Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi in una 
struttura alberghiera e  per banqueting interni ed esterni 

- Essere in grado di valutare l’acquisizione dei prodotti alimentari  

- Essere in grado di partecipare all’elaborazione di menù giornalieri e rotativi  

- Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di cucina 

- Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e delle 
attrezzature di cucina. 
 

Competenze trasversali: 

- utilizzare capacità relazionali e comunicative; 

- essere in grado di svolgere compiti e assumere decisioni in autonomia; 

- essere in grado di pianificare il lavoro: 

- essere in grado di lavorare in gruppo; 

- assumere comportamenti efficaci, costanza, puntualità e rigore nell’esecuzione dei compiti 

assunti; 

- evidenziare spirito di iniziativa e creatività; 

- avere rispetto di persone, cose ed ambienti; 
autorientamento. 

 

 

9. AZIONI, FASI, ARTICOLAZIONI, TEMPI E LUOGHI DELL’INTERVENTO 
PROGETTUALE 

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. 

 

 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività  previste Modalità di svolgimento 

Le attività di orientamento nel primo sono finalizzate 

alla conoscenza delle norme sulla sicurezza, degli 

ambienti e dei luoghi di lavoro. 

Visita di tutti i servizi e degli ambienti di 

lavoro.  

 

11. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 



Attività  previste – Modalità di svolgimento 

Le attività saranno calibrate in relazione ai bisogni formativi individuali e le funzioni e i compiti di 

ciascuno all’interno del progetto saranno assegnati in base agli specifici stili cognitivi e 

comportamentali. In particolare il percorso avrà cura di far emergere le proprie capacità a quegli 

studenti in difficoltà nel percorso scolastico tradizionale, e di rafforzare e valorizzare le 

conoscenze e le competenze degli allievi eccellenti. 

 

 

12. UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 

La strumentazione della cucina moderna e le nuove tecnologie di cottura e trasformazione 

alimenti. 

 

13. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Report intermedio al termine delle fasi di formazione, orientamento e di stage: 

 Organizzazione e coinvolgimento degli studenti e dei genitori al progetto di alternanza; 

 Controllo procedure e frequenza; 

 Controllo efficacia dell’intervento formativo individuale; 
 Livello di soddisfazione degli studenti. 

Strumenti: osservazione dei tutor, questionari di gradimento, autovalutazione studenti, analisi 

verifiche degli alunni. 

 

14. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  

- Verifica al termine della fase di formazione (tutor interno e consiglio di classe) 

- Compilazione schede di rilevazione di competenze specifiche e trasversali in situazione (tutor 
interni ed esterni) 

- Compilazione schede di rilevazione della ricaduta delle competenze acquisite sulle singole 
discipline, sugli obiettivi formativi trasversali e sul comportamento scolastico (Consiglio di 
classe). 

- Al termine delle attività previste nei PCTO, il consiglio di classe valuta le competenze finali 
acquisite da ciascun studente, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Capacità e competenze relazionali 

2. Capacità e competenze tecniche e professionali 
3. Capacità e competenze organizzative  

4. Capacità e competenze di team work 
Livelli: Eccellente, Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Compilazione scheda individuale valutazione studente con rubrica delle competenze a cura della 

struttura ospitante 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Presentazione del progetto alla classe; 

Informativa e disseminazione dell’esperienza di alternanza sul sito della scuola; 

Pubblicazione dei risultati. 

 

Napoli, _____________________       FIRMA TUTOR 



 

 

 

 

 

 

 

 

PCTO  Anno Scolastico 2018/2019    

ALUNNO ORE SVOLTE SEDE 
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PCTO Anno Scolastico 2020/2021 
 

Confcommercio – I sapori della Campania 

 

Alunni Ore svolte Sede 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   

 

 

A.S. 2019/2020 

 

 



 

 

 

 

“EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA” 

 

PROGETTO 

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. Coerentemente il raggiungimento degli 

obiettivi di cittadinanza costituisce uno degli ESITI del RAV. 

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica 

una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari 

dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro. 

In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono 

affrontati sia dal docente di Diritto che da quello di Storia, mentre le 

competenze da potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio 

di Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un percorso di 

Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del quinquennio e che possa essere 

realizzato dai docenti dell’area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali 

interventi le ore dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso 

A046 (AO19), o, in alternativa, dai singoli docenti, attraverso Unità di 

apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in seno ai Consigli 

di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza 

e Costituzione confluisce nella progettazione di ASL. 

FINALITA’ GENERALI 

 Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino 
e sul radicato bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di armonia 
nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 

 Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione 

positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle 

diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, 

istituzionale, politica). 
 Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto 

le dimensioni sopra indicate siano concretamente riscontrabili nella 

nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

storiche, culturali, sociali e politiche. 

 

 

CONTENUTI E AREE DI RIFERIMENTO 

Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti 

l’identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione 

civica e sociale. 

Per selezionare i nuclei tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti 

tecnici e professionali, dove le discipline giuridiche sono oggetto di studio 



curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. 

Si è cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle 

esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della 

realtà e del territorio d’appartenenza. 

Ciò al fine di: 

- scegliere contenuti che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano 

un nesso fra ciò 

che si vive e ciò che si studia; 

- individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace; 

- far praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità 

e ai contenuti disciplinari appresi. 
 

PREMESSA: 

Per il triennio, il modulo di “Cittadinanza e Costituzione” è parte integrante 

del percorso curriculare di alternanza scuola – lavoro, inserito nel relativo 

progetto. 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel 

corso del biennio per la promozione del senso di responsabilità civile 

e democratica, anche attraverso la conoscenza delle modalità con le 
quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita 

dell’ambiente scolastico, anche per favorire il pluralismo culturale a 

partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori e in vista 
della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica 

nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione 

personale e dimensione della vita associata, nella consapevolezza del 
sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del 

mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva 

europea. 
 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, 
genitori, associazioni e istituzioni per realizzare le finalità sopra 
descritte. 

 

 

OBIETTIVI 

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione 

culturale, economica e sociale che si alimenta della partecipazione di 

ciascuno secondo le diverse identità. 
 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, 
economici, sociali e politici. 
 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro. 

 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione 

sociale e politica 
e all’approccio con il mondo del lavoro. 



 

 

 

MODALITA’ E TEMPI 

 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro 

didattico multi e interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche 

concordati all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a compimento 

entro la prima decade del mese di maggio 2019. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, 

da situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico 

o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “ Cittadinanza 

e Costituzione”. 

Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione a 

mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in 

atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e alla 

legalità. 

Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli 

studenti come cittadini 

e possibili protagonisti della vita della società alla quale appartengono. 

Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, 

partecipazioni a cerimonie, etc…) e con i protagonisti della vita del territorio 

locale e non (politici, imprenditori, volontari). L’educazione alla cittadinanza 

sarà infatti condotta attraverso l’incontro con testimoni di cittadinanza e 

attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo 

positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 

 

 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del 

percorso stesso, per verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine, i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 

- la capacità di attenzione dimostrata 

- l’autonomia nel promuovere iniziative 
- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito 

fondamentali, quali la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, 

l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività, nonché il concreto 

tentativo di partecipare alla vita pubblica 
- la capacità di portare a termine i compiti. 



- Patto di Corresponsabilità Educativa 

P.T.O.F. per aa.ss. 2019-2022  
 

Prot. 3603/A5A PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA Visto il D.M. n. 

5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”. Visti il D.M. n 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n 235 del 21/11/2007 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studente”. Visto il 

D.M. n. 16 del- 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo”. Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 

“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Non usare mai il cellulare nell'edificio scolastico;  

• Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere l'Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• Rispettare i compiti, il personale della scuola;  

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia;  

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/ptof/2019-22/Allegato_3_AttoDiCorresponsabilita.pdf
http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/ptof/EDS_PTOF_19-22_integrato2019_20.pdf


INSEGNA

MENTO 

Italiano 

DOCENTE Livia Cesarano 

CONOSCEN

ZE 

ELENCO Dei MODULI SVOLTI 

UdA1-dal secondo Ottocento al primo 

Novecento 

 

Tra Ottocento e Novecento in Italia e 
in Europa 
 
 

 

Panorama del cinquantennio 

L’età del realismo,  
Naturalismo e Verismo 

  Giovanni Verga  
  

La vita, il pensiero, la poetica, lo stile 

“Vita dei Campi” e “Novelle Rusticane” 

“I Malavoglia” 

“Mastro Don Gesualdo” 
Scelta di brani antologici 

  Il Decadentismo  

 
Caratteri generali 

La poetica 

Simbolismo, Panismo, Estetismo  

Avanguardie letterarie 

 

 

Giovanni Pascoli  
  

La vita, le opere , il pensiero, lo stile poetico 

“Il Fanciullino” 

“Myricae” 

Canti di Castelvecchio 
           Scelta di brani antologici 

 Gabriele D’Annunzio  
  

La vita, le opere , il pensiero, lo stile 

“Il Piacere” 
                         Scelta di brani antologici 

UdA2- La letteratura del primo 
Novecento in Europa e in Italia 

 

Le Avanguardie 
 
 

 
 
 
 

        Le avanguardie in Italia 

Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto della cucina futurista 

UdA3-     Il Romanzo tra fine 
Ottocento e la   metà del  Novecento 

 

Il romanzo moderno 

Il flusso di coscienza 
La narrativa della crisi 
 
 

                     



Italo Svevo                   

La vita, le opere, il pensiero, lo stile 

“Una Vita” e “Senilità” 

 

 

 

“La Coscienza di Zeno” 
   Scelta di brani antologici 

 

 Luigi Pirandello  

 
La vita, le opere, il pensiero, lo stile 

“L’Umorismo” 

“Il Fu Mattia Pascal” 

“Uno, Nessuno e Centomila” 

“Novelle per un anno” 

La produzione teatrale 

                 Scelta di brani antologici 

UdA4-La Poesia tra le due guerre  

Giuseppe Ungaretti  
 

La vita, le opere, il pensiero, lo stile poetico 

“Allegria” 

                 scelta di brani antologici 

 

UdA5- La letteratura in Italia nella 
seconda metà del     Novecento  

 

 

 



 

 I maestri :Italo Calvino 
 

                                    Il sentiero dei nidi di ragno  

                                     La pistola 

                                    Le città invisibili 

                                     Ottavia 

                             Ersilia 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

IN TERMINI 

DI 

COMPETEN

ZE E 

ABILITA’ 

 Legge e comprende testi scritti di vario  tipo. 
 Padroneggia  al meglio gli strumenti espressivi e comunicativi 

indispensabili per gestire l’interazione verbale in vari contesti.  
 Utilizza gli strumenti culturali e metodologici acquisiti  
 Utilizza in modo essenziale  il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 

 Utilizza strumenti di comunicazione visiva e multimediale  
 Individua gli elementi di identità e di differenza legati alle offerte 

turistiche ed 
            enogastronomiche di un territorio  

 Identifica in modo semplice  le relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana  

  

 Si orienta nella storia delle idee, della 
           cultura, della letteratur 

 Sa identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico culturale della 
lingua italiana 

  
 Sa utilizzare gli strumenti e codici della comunicazione nei contesti 

richiesti 
 È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite integrandole in modo 

pluridisciplinare 
 comprende le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive 

economiche, ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 



applicazioni  
 Sa identificare le tappe fondamentali e gli autori che hanno caratterizzato 

il processo di sviluppo della cultura letteraria italiana. 
 Riconosce dei modelli culturali e delle poetiche del periodo oggetto di 

studio. 
 Comprende gli elementi di continuità e mutamento nella storia delle idee. 

 
 

 

SPAZI E 

TEMPI 

 

 

IN PRESENZA:  – quattro ore settimanali 

 

IN DAD: quattro ore settimanali 

STRUMENT

I E 

METODOL

OGIE 

IN PRESENZA: Gli strumenti metodologici privilegiati sono stati:  

 Lezione espositiva e dialogico-interattiva che susciti interesse, suggerisca 

problemi, discussioni e stimoli alla ricerca e all'approfondimento  Lavoro 

individuale e di gruppo, finalizzato, quest'ultimo, all'acquisizione della capacità di 

lavorare insieme, nel rispetto reciproco, permettendo ad ognuno di fornire il 

proprio contributo  Attività di ricerca intesa come raccolta, analisi e 

sistemazione dei dati per sviluppare e consolidare un efficace metodo di lavoro  

Un dialogo costante con la classe  

 IN DAD: 

 Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza covid-19:  le 

modalità per la realizzazione della didattica a distanza (DAD) sono state documentate 

attraverso il registro elettronico, secondo le linee indicate dal Dirigente Scolastico e nel 

rispetto della tutela della privacy . Ad integrazione dei metodi già concordati prima del 

periodo di sospensione delle attività didattiche si è proceduto alla: 

  condivisione su piattaforma di materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

valutazione con punteggio dei compiti corretti, condivisione della correzione al gruppo 

classe  

 comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe  

 videolezioni sincrone  

 condivisione di materiali audio, video e documenti con l'intero gruppo classe  

 attività di tutoring a distanza 

SUSSIDI DIDATTICI Per l'attuazione delle suddette metodologie, si sono 

utilizzati: testi adottati e non, dizionari, materiale tratto dalla rete e da altre 

fonti, mappe concettuali, schemi riassuntivi e video lezioni.  



 Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza covid 

19:  

 Ad integrazione di quanto previsto prima del periodo di sospensione si è 

provveduto a:  

 Fornire appunti delle lezioni sincrone  

 Fornire mappe concettuali  

 Fornire altro materiale  

 condivisione di materiali audio, video e documenti con l'intero gruppo class 

 

 

LIBRO DI 

TESTO 

ADOTTATO 

Letteratura viva 3 – Sambugar/ Salà – La nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNAMENTO Seconda lingua comunitaria ( Spagnolo) 

DOCENTE Salluzzi Giuseppina 

CONOSCENZE Modulo 1 Ruta de España:Tortilla de patatas, Paella 
valenciana, El marmitako, el Gazpacho ( origine, ricetta) 

Modulo 2 Ruta de hispanoamerica:Dulce de leche, 
Empanadas, Ajì de gallina, tamales ( origine e ricetta) 

Modulo 3 Los cortes : Juliana, brunoise,jardinera….. 

 Modulo 4: Las bebidas: El vino, El cava, La caña, La sangria, 
La sidra 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

 La classe ha raggiunto un livello accettabile in termini di 
competenze acquisite. Solo in pochi casi il livello è discreto. 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA:  

Strumenti: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 
condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 

  

IN DAD: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 
condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 2 ore sett. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet- 2 ore sett. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  Cervi-Montagna “ Al gusto” Loescher Ed. 

 
 



INSEGNA7MENTO8* Prima lingua Inglese 

DOCENTE Giovanna Foschini 

CONOSCENZE Modulo 1 THE SUSTAINABLE TABLE: Sustainability, 
Slow Food, Slow food projects. 

Modulo 2 SAFE FOOD FOR ALL: FAO for safe food, 
traceability and certification,wine appellations, 
organic food, GMO food. 

Modulo 3 :FOOD BORNE DISEASES: Bacteria,viruses and 
food poisoning, allergies,intolerances,eating disorders. 

 Modulo 4:DIET AND NUTRITION: the eatwell plate, the 
Mediterranean diet, sports diet,alternative diets.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

 La classe ha raggiunto un livello accettabile in termini di 
competenze acquisite. Solo in pochi casi il livello è discreto. 

STRUMENTI E METODOLOGIE IN PRESENZA:  

Strumenti: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 

condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 

  

IN DAD: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 
condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 3 ore sett. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet- 3 ore sett. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  COOK BOOK CLUB UP, Cibelli-d’Avino CLITT 



 
INSEGNAMENTO Storia 

DOCENTE Livia Cesarano 

CONOSCENZE  

 

UdA1 –  il logoramento degli antichi imperi 

 Impero austro-ungarico; impero russo; impero  Impero 
ottomano 

 La Grande Guerra 

 L’Italia in guerra 

 Il Dopoguerra e I suoi problemi 

 Benessere e crisi negli Stati uniti 

 

         UdA2- L’età dei Totalitarismi 
 Il Fascismo in Italia 

 L’impero fascista 

 Stalinismo e Nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale  

 La Guerra in Italia: Guerra civile, resistenza,      liberazione 

 La resa della Germania e del Giappone 
 
 

 
UdA3- Dalla catastrofe all’età dell’oro 

 USA e URSS- due superpotenze 

 La Guerra fredda 

 L’età del benessere 

 I problemi sociali negli Stati Uniti 

 

UdA4- Il Nord e il Sud del mondo 

 La Repubblica italiana: 

 Cambia la carta dell’Europa 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

 Sa individuare ed esporre i principali eventi storici 
 

 Sa analizzare i principali aspetti politici, economici, sociali e culturali 

dei periodi studiati. 
 

  Sa evidenziare analogie e differenze tra eventi. 
 
 Sa cogliere i nessi causali che legano i diversi “fatti” storici. 

 

 Colloca nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti 

 Riconosce lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici 

 Individua i nessi con alcune variabili ambientali, demografiche, 



sociali e culturali. 

 Individua l’evoluzione sociale,culturale ambientale del territorio 
 

 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Gli strumenti metodologici privilegiati sono stati:  

 Lezione espositiva e dialogico-interattiva che susciti interesse, 

suggerisca problemi, discussioni e stimoli alla ricerca e 

all'approfondimento  Lavoro individuale e di gruppo, finalizzato, 

quest'ultimo, all'acquisizione della capacità di lavorare insieme, nel 

rispetto reciproco, permettendo ad ognuno di fornire il proprio contributo 

 Attività di ricerca intesa come raccolta, analisi e sistemazione dei dati 

per sviluppare e consolidare un efficace metodo di lavoro  Un dialogo 

costante con la classe  

 IN DAD: 

 Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza 

covid-19:  le modalità per la realizzazione della didattica a distanza 

(DAD) sono state documentate attraverso il registro elettronico, secondo 

le linee indicate dal Dirigente Scolastico e nel rispetto della tutela della 

privacy . Ad integrazione dei metodi già concordati prima del periodo di 

sospensione delle attività didattiche si è proceduto alla: 

  condivisione su piattaforma di materiali didattici, restituzione lavori 

svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, 

condivisione della correzione al gruppo classe  

 comunicazioni telematiche al singolo studente o al gruppo classe  

 videolezioni sincrone  

 condivisione di materiali audio, video e documenti con l'intero gruppo 

classe  

 attività di tutoring a distanza 

SUSSIDI DIDATTICI Per l'attuazione delle suddette metodologie, si sono 

utilizzati: testi adottati e non, dizionari, materiale tratto dalla rete e da 

altre fonti, mappe concettuali, schemi riassuntivi e video lezioni.  

  

 

 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Due ore 

 

IN DAD: Due Ore 



LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

La storia in tasca 5 (edizione rossa)-Paolucci/Signorini-Zanichelli 

 
 
 

INSEGNAMENTO Matematica 

DOCENTE Cafasso Renato 

CONOSCENZE 
MModulo1 Le funzioni e le loro proprietà:  Dominio, segno, intersezione 

con gli assi coordinati, crescenza e  decrescenza. Tracciare il grafico di 
una funzioni elementari per punti 

MModulo 2 Limiti: Concetto di limite di una funzione. Calcolo dei limiti di 
funzioni. Calcolare gli asintoti di una funzione. Studio la continuità o 
discontinuità di una funzione in un punto. 

MModulo 3 Derivate: Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione. Teorema fondamentale 
delle derivate e utilizzarlo per determinare gli intervalli di monotonia 

MModulo 4: Studio del grafico di una funzione: Grafico di una funzione 
utilizzando gli strumenti del calcolo infinitesimale 

MModulo 5: Matematica applicata all'economia:  Determinare le leggi che 
regolano la variazione delle funzioni di domanda e offerta in relazione 
al prezzo. Individuare strategie che consentano di ricavare il massimo 
profitto o di minimizzare i costi per ottenere un determinato profitto. 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

La classe ha raggiunto un livello accettabile in termini di competenze 
acquisite. Solo in pochi casi il livello è discreto. 

STRUMENTI E 

METODOLOGIE 
IN PRESENZA:  

Strumenti: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la condivisione 
del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e 
induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e brainstorming da 
parte dell’insegnante 

IN DAD:  
Strumenti: Libro di testo; presentazioni in Powerpoint, esercitazioni 
con mathtype, Geogebra e ms whiteboard,video conferenze con meet 
piattaforma Gsuite per la condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento deduttivo e 
induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e brainstorming da 
parte dell’insegnante 



 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 3 ore sett. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet- 3 ore sett. 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Matematica.Rosso- volume 4 e 5-ed. 
Zanichelli 

Appunti e risorse digitali predisposti dal docente. 

 
 

  
 

INSEGNAMENTO Scienze motorie 

DOCENTE Liliana Celardo 

CONOSCENZE Conosenza di tutti gli argomenti inclusi nell’agenda 2030 relativi alle 

sc. Motorie: salute e benessere 

, le dipendenze , i disturbi alimentari; 

 Tutela dell’ambiente ; 

 Parità digenere, razza e religione ; 

 Inclusione;  

Tutela della privacy 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI 

COMPETENZE E 

ABILITA’ 

Acquisizione degli aspetti generali di argomenti di carattere quotidiano 

riferiti alla programmazione  svolta 

Acquisizione dei comportamenti corretti per un’adeguata vita sociale 

Conoscenza delle regole per una comune convivenza civile 

Saper applicare i comportamenti di base per mantenere un buono 

stato di salute. 

Sapersi orientare nell’ambiente, sapersi rapportare con rispetto 

all’ambiente 



STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Approccio di carattere socio-psicologico e diretto 

coinvolgimento nell’attività fisica dei discenti, onde favorirne lo 

sviluppo e l’interazione reciproca nel “ gioco di squadra”. 

Lezioni interdisciplinari 

 

 

IN DAD: Le comuni attrezzature informatiche  in dotazione 

dell’Istituto; lim per la visione di film e ricerche in rete; “schemi” e 

prospetti   predisposti dal docente. Esercitazioni scritte, confronti in 

videoconferenza, interrogazioni orali, scambi di materiali. collegamenti 

online, materiali  multimediali, link per la visione di film. 

 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: due ore 

 

IN DAD: due ore 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO 

Più Movimento 

 

 
 
 

INSEGNAMENTO ENOGASTRONOMIA 

DOCENTE Franzese Giovanni 

CONOSCENZE Modulo 1 La storia della cucina:  
La Preistoria  
Da Roma antica  al Risorgimento  
Dal Settecento ad oggi.  

 

Modulo 2 Stili di cucina :  
La cucina tradizionale  
La cucina alternativa  
La cucina industriale  

              Forme di cucine emergenti  
 

Modulo 3 La cucina regionale:  
              Piatti e tradizioni della regione Campania  
 



Modulo 4 La dieta mediterranea:  
              Gli ingredienti base per una dieta equilibrata  
  

  
Modulo 5 La cucina Europea:  

L’Europa in cucina  
  
  

Modulo 6 Le cucine dal Mondo:  
              Le diverse cucine Mondiali  

  
  
Modulo 7 La storia del Menu:  

La storia del menu  
I vari momenti del servizio  
Tipi di menu  
  
  

Modulo 8 La Salute in cucina:  
Problemi alimentari  
Allergie e intolleranze alimentari  
Menu particolari  
  

Modulo 9 La percezione dei piatti:  

La percezione del cibo  
Gustare e degustare  
Le scelte nella creazione di un piatto  

              La degustazione del cibo  
  
  
Modulo 10 Le tecniche contemporanee 
                Le cotture contemporanee 
                Le nuove tecniche di cucina 

  
  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

 La classe ha raggiunto un livello accettabile in termini di 
competenze acquisite. Solo in pochi casi il livello è discreto. 



STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA:  

Strumenti: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 

condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 

  

IN DAD: Libro di testo, piattaforma Gsuite/meet per la 
condivisione del materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante  
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 4 ore sett. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet- 4 ore sett. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  Sarò Chef per il quinto anno - Giunti T.V.P. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO Scienze degli alimenti 

DOCENTE Laura Albarella 

CONOSCENZE Carta di Milano: fame e obesità, spreco alimentare, agricoltura sostenibile. 
Filiera agroalimentare: innovazioni di filiera, diversi tipi di filiera, sviluppo 
sostenibile, doppia piramide alimentare ed ambientale. 
Nuovi prodotti alimentari: alimenti alleggeriti, fortificati, arricchiti, OGM, 
novel food, alimenti di gamma, convenience food, alimenti integrali, biologici, 
destinati ad un’alimentazione particolare, integratori alimentari, 
nutrigenomica e nutraceutica, nanotecnologie. 
Sicurezza alimentare: tipi di contaminazione (fisica, chimica e biologica), prioni 
e malattie prioniche, virus ciclo vitale ed epatite, batteri e loro classificazione, 
riproduzione batterica, spore batteriche, condizioni di crescita batterica e 
tossine batteriche, principali malattie da contaminazione biologica (batterica, 
da lieviti e muffe, da parassiti), contaminazione crociata.  
Bioenergetica: fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi 
indotta dalla dieta, termoregolazione, accrescimento, livello di attività fisica, 
valutazione dello stato nutrizionale. 
LARN ed alimentazione equilibrata: dieta equilibrata, fabbisogno proteico, 
lipidico, glucidico, di vitamine e sali minerali e acqua, composti bioattivi ed 
etanolo. Linee guida per una corretta alimentazione 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E ABILITA’ 

Saper individuare e riconoscere le differenti filiere alimentari e saperne 
valutare i pregi e difetti, conoscere ed utilizzare i nuovi prodotti alimentari, 
avere coscienza dell’importanza dell’igiene e sicurezza alimentare, saper 
lavorare in ambito ristorativo con opportuna igiene, saper valutare una dieta 
equilibrata, avere coscienza dell’importanza che svolgono gli alimenti nel 
mantenimento della buona salute, avere coscienza del rispetto ambientale 
nella produzione alimentare.  

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: lezione frontale, utilizzo del libro di testo e discussione delle 
tematiche approfondite in Dad, utilizzo della lavagna. 
IN DAD: videolezioni, analisi del libro di testo utilizzando supporti informatici, 
esercitazioni su supporto informatico, ricerche on line. 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: lezioni in aula, due incontri settimanali uno di un’ora e l’altro di 
due. 
IN DAD: lezioni sulla piattaforma classroom, con due incontri settimanali uno 
di un’ora ed uno di due ore, approfondimenti asincroni su altre piattaforme 
informatiche, personalizzati in base alle necessità degli studenti. 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Rodato Silvano, Alimentazione oggi, Clitt 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO Laboratorio di enogastronomia settore sala e vendita 

DOCENTE Ciro Troise 

CONOSCENZE La vendita del servizio, La fase di accoglienza, Il commiato, Il pagamento, le 
varie tipologie dei clienti, la differenza tra la carta e il menu, la gestione dei 
reclami, la mancia, la prossemica, la fase della prenotazione. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI 
COMPETENZE E ABILITA’ 

Saper trattare con il cliente affinchè esso diventi cliente abituale del proprio 
locale, conoscere gli aspetti gestionali del proprio locale, saper rappresentare 
l’azienda enogastronomica nella quale si lavora, anche se come impiegato, 
avere cura della carta dal punto di vista estetico affinchè susciti nel cliente 
sensazione di cura del proprio locale e non trascuratezza, saper dare la 
precedenza alla vendita dei prodotti facilmente deperibili in quanto hanno un 
costo e non possono essere buttati via, saper vendere i propri prodotti 
descrivendone gusto, provenienza e eventuale fragranza, conoscere tutte le 
fasi del servizio, dall’accoglienza che è la fase iniziale al commiato che è la fase 
finale. 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Libro di testo, interrogazione orale e test di verifica 

 
IN DAD: Libro di testo, interrogazione orale e test di verifica 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: Una settimana per argomento. 
 
IN DAD: Una settimana per argomento. 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Autore: Oscar Galeazzi, titolo: Sala-Bar e vendita, editore: Hoepli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva - classe 5D ENO 

DOCENTE LORENZO DE MINICO 

CONOSCENZE MODULI: 
1. I contratti di lavoro del settore turistico 
2. La gestione aziendale: aspetto economico ed amministrativo  
3. Il credito e i finanziamenti aziendali 
4. La gestione economica delle imprese turistiche 
5. La contabilità e il bilancio di esercizio  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 
COMPETENZE E 
ABILITA’ 

Saper utilizzare gli strumenti informatici e gestionali nelle operazioni relative ai 
servizi ristorativi e alberghieri; saper organizzare la produzione e la vendita dei 
prodotti e servizi del settore turistico, enogastronomico e ricettivo;  
saper applicare la normativa in materia di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio; saper 
utilizzare i principali contratti di lavoro del settore turistico e ristorativo; sapere 
realizzare un piano  di marketing e operare scelte di marketing strategico; saper 
redigere un business plan con l’ausilio del bilancio di esercizio. 
  

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA: Libro di testo, esercitazioni; didattica: lezione frontale, 
discussione in aula, utilizzo della lavagna, interrogazione orale e test di verifica 
IN DAD: videolezioni su piattaforma Google Meet, uso del libro di testo, 
esercitazioni,  interrogazione orale e test di verifica 
  

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA: in aula, 5 ore settimanali  
 
IN DAD: su piattaforma Google Meet, 5 ore settimanali  

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Maria Gabriella Di Maio, Pianeta Hotel e Food Management 1. Dirtitto e 
tecniche amministrative della struttura ricettiva per il II biennio dei Nuovi Istituti 
Professionali. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Simone per 
la scuola, 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSEGNAMENTO                                  RELIGIONE 

DOCENTE                                 MIGNOLA PAOLA 

CONOSCENZE Modulo 1 Gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza libertà e verità con riferimento alla bioetica  

La natura relazionale dell’uomo 

Le dimensioni fondamentali della persona 
consapevolezza, responsabilità e libertà 

 La persona come imago Dei 
Il corpo secondo il cristianesimo 

Il dialogo tra scienza,antropologia, etica,diritto e 
teologia 

               

Modulo 2 Le grandi religioni 

Ebraismo 

Islamismo  
Cristianesimo  

              Buddismo-Induismo 

 

Modulo 3 Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

              Cultura del cibo 

               Le norme alimentari 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI COMPETENZE E 
ABILITA’ 

 Gli studenti hanno sviluppato un maturo senso critico, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano. 

STRUMENTI E 
METODOLOGIE 

IN PRESENZA:  

Strumenti: Documenti del Magistero e Sacra Bibbia, 
piattaforma Gsuite/meet per la condivisione del materiale 
proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 
deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante 

  

IN DAD:  piattaforma Gsuite/meet per la condivisione del 
materiale proposto 

Metodologia: Metodo di insegnamento/apprendimento 

deduttivo e induttivo. Costante utilizzo di domande stimolo e 
brainstorming da parte dell’insegnante  
 

SPAZI E TEMPI IN PRESENZA:Aula- 1 ora settimanale. 

  

IN DAD: Videolezione in Gsuite/Meet-1 ora settimanale 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO   Tiberiade -Mangianotti ,La scuola editrice 
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