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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto ;  
 
L’IPS “V.Telese” di Ischia, divenuto autonomo nel 1980, ha come bacino di utenza lapopolazione 

scolastica dell’ intera isola di Ischia e della vicina isola di Procida. Lapercentuale, sia pur minima, di 

studenti provenienti da Procida costituisce un apportopositivo in termini di interscambio culturale e di 

esperienze formative. 

L'incidenza degli studenti stranieri e' scarsa ed e' caratterizzata principalmente dastranieri nati in loco, 

quindi conoscitori della lingua italiana; i non italofoni rivestonouna percentuale irrilevante. Il livello 

culturale delle famiglie è medio: la maggior partedella popolazione è in possesso del diploma del II° 

ciclo di istruzione, con una discreta parte di laureati. La vicinorietà  delle isole al capoluogo di 

provincia ha consentito un gradualepassaggio da un'economia prevalentemente agricola ad 

un'economia caratterizzatada imprese, prevalentemente turistico- ricettive e/o ristorative, di piccole e 

mediedimensioni. 

L'area, dal punto di vista sociale, non evidenzia particolari problematiche; l'IPS"Telese" è vissuto e 

percepito come presenza fondamentale per la crescita e ilprogresso della popolazione e rappresenta 

un’indispensabile opportunità diformazione culturale e professionale per il nostro territorio,data la 

spiccata vocazioneturistica dell’isola di Ischia. 

Il turismo ha, infatti, favorito un forte processo di modernizzazione del territorioche ha ormai 

sviluppato un turismo a grandi cifre con un elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di 

diverso prestigio e qualità. Esse garantiscono occupazionea migliaia di addetti garantendo un diffuso 

benessere all’intera collettività. Il mercatoturistico locale chiede sempre più figure professionali 

altamente qualificate concompetenze all’avanguardia. 

Uno dei principali vincoli e' costituito dalla stagionalità lavorativa delle famiglie diappartenenza degli 

alunni che costringe molti genitori alla mobilità invernale o ad uno statodi disoccupazione. 

1.2 Presentazione Istituto ;  
 

L'Istituto è cresciuto negli anni: nato come sezione staccata dell' Ips Cavalcanti di Napoli è diventato 

autonomo nel 1980 attraversando, come tutti iprofessionali di Stato, le molteplici riforme alla ricerca di 

una nuova identitàsempre più rispondente alle mutate esigenze formative di una società in 

continua evoluzione. 

Negli anni compresi tra il 1995-96 e il 1999-2000 l'IPSSAR divenne IPSSARCT,accorpando la sede di 

Forio d'Ischia dell'Istituto Professionale per il Commercio e il turismo e quella di Ischia di 

Abbigliamento e moda, staccatisidall'Isabella D'Este di Napoli. 



 

3 
 

Dal settembre 2010 gli alunni iscritti al primo anno seguono il percorsoprevisto dalla Riforma 

dell’istituzione secondaria superiore e in particolare dalD.P.R. 87/2010 che norma il riordino per gli 

Istituti Professionali. 

Il nostro Istituto ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, il corsodi Servizi Commerciali 

con opzione Promozione Commerciale e Pubblicitariaper formare professionalità in grado di 

supportare operativamente le aziendedel settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali sianelle attività di promozione delle vendite. 

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 è attivo l’indirizzo “SERVIZI PERL’AGRICOLTURA E 

LO SVILUPPO RURALE” ; è un percorso di studi che forniscecompetenze relative all’assistenza 

tecnica a sostegno delle aziende agricoleper la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche 

ambientali e dellosviluppo dei territori. 

Dal corrente a.s. 18/19 è attivo il Corso d'Istruzione per gli adulti. 

Gli spazi sono così distribuiti: 

Spazi didattici dell’istituto 
NUMERO DEI LOCALI  

Biblioteche 2 
Palestre 1 
Aule 23 
Aula BES 1 
Laboratorio di scienze degli alimenti 1 
Laboratorio di cucina 2 
Laboratorio di ricevimento 2 
Laboratorio grafico 1 
Laboratorio multimediale 1 
Laboratorio di pasticceria 1 
Laboratorio di sala bar 3 
Laboratorio linguistico 1 
Campo di pallavolo all'aperto 1 
Cortile interno con forno e gazebo  1 
Orto sperimentale 1 
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo ( riferimento al P.T.O.F.) ; 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere attivitàoperative e 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione,erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppodelle filiere enogastronomiche per adeguare 

la produzione e la vendita in relazione allarichiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
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tipici. A conclusione delpercorso quinquennale, i Diplomati nelle relative articolazioni 

“Enogastronomia” e“Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento, di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche inrelazione a specifiche 

necessità dietologiche; 

3. Adeguare e organizzare la produzione ela vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 

2.2. P.E.C.U.P. Indicazione codice Ateco di riferimento con descrizione ;  

Se nella predisposizione del  PIANO FORMATIVO gli assi culturali rappresentano il vettore 

orizzontale, i contributi al processo di apprendimento,  il PECUP rappresenta il vettore verticale, la 

progressione del cammino formativo dello studente in vista del raggiungimento del profilo, delle sue 

caratteristiche formative (lo studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo 

studente per gli altri) e può essere riassunto come segue: 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

IDENTITA’ E CONOSCENZA DI SE' 

Prendere coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intellettuali che portano all’affermazione della propria identità 

attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e coetanei 

Essere consapevole delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possano valorizzare e 

realizzare 

Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia e 

dall’ambiente scolastico e sociale 

Avvertire la differenza tra il bene e il male e orientarsi di conseguenza nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e 

civili 

Avere consapevolezza delle proprie azioni e la costanza di portare a termine gli impegni assunti 

IDENTITA' E RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per 

l’interlocuzione culturale con gli altri, nella società contemporanea molto caratterizzata dall’immagine 

Collaborare e cooperare con gli altri, anche contribuendo al buon andamento della vita familiare scolastica e degli altri 

ambiti della Convivenza civile 

Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità, e impegnandosi a comprenderne 

le ragioni 
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IDENTITA’ E ORIENTAMENTO 

Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione,verificando costantemente l’adeguatezza delle proprie 

decisioni circa il futuro scolastico e professionale 

Elaborare una ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione 

continua, prevedendo una collaborazione con la scuola, la famiglia, i soggetti professionali e sociali, e utilizzando anche il 

Portfolio delle competenze professionali 

Elaborare, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio futuro esistenziale, sociale e professionale 

Vivere il cambiamento e le sue forme più come una opportunità di realizzazione personale e sociale che come una 

minaccia, più come uno stimolo che come un impedimento al miglioramento di sé e della società 

Il profilo in uscita, riportato nel precedente paragrafo, si rifà, appunto alle indicazioni normative ex 

legge 133 del 6/08/2008. 

2.2 Quadro orario settimanale ;  
 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Matematica 47/A 
48/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo  

 
 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI IN DIRIZZO 
 

Discipline Classe di 
concorso 

 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 66  

 

Scienze integrate (Chimica) 
12/A - 13/A 
 

 66 

Scienza degli alimenti 
 
57/A 

66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 

50/C 
66 ** (°)  66 ** (°)  
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita 

51/C 
66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

15/C - 52/C –  
66**   66**  

Seconda lingua straniera 46/A 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” – IP0 6 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
57/A  132 99 99 

di cui in compresenza 51/C        33                  33  …………….0 
                     (66*)                                 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

17/A – 19/A  
132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 

50/C  
 66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita 

51/C  
198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 
asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Palo Rosa Docente/Coordinatrice Italiano/Storia 

Micillo Stefania Docente Matematica 

Coda Dario Docente Scienza e cultura degli alimenti 

Mazzella Biagio Docente/Referente ASL Lab. Sala e Vendita 

Schiazzano Antonio/ Marino Imma Docente Lingua Inglese 

Galano Giuseppa Docente Lingua Tedesco 

Ambrosino Di Bruttopilo Antonio Docente Sc. Motorie 

Nappi Giorgina  Docente Sostegno 

Mattera Maria Docente Religione 

Elia Nicola/ Guariglia Marco Docente Lab. Enogastronomia 

Monti Luigina Docente Diritto e Tecn. Amministr. 

3.2 Continuità docenti 
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disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/Storia  Palo Rosa Beneduce Vincenzo Palo Rosa 

Matematica Di Lorenzo Anna  Micillo Stefania Micillo Stefania 

Scienza e cultura degli 
alimenti Di Sarno Giusto Vittorio Di Matola Mauro  Coda Dario 

Lab. Sala e Vendita Mazzella Biagio Mazzella Biagio Mazzella Biagio 

Lingua Inglese Schiazzano Antonio Schiazzano Antonio Schiazzano Antonio/ Marino 
Imma 

Lingua Tedesco Galano Giuseppa Galano Giuseppa Galano Giuseppa 

Sc. Motorie Coppa Antonietta Tortora Chiara Ambrosino Di Bruttopilo 
Antonio 

Sostegno Iannone Giusy Stilo Ludovico Nappi Giorgina  

Sostegno Russo Rosa   

Religione Mattera Maria Mattera Maria Mattera Maria 

Diritto e Tecniche 
Amministrative Monti Luigina Monti Luigina Monti Luigina  

Lab. Enogastronomia  Bruno Fabiola Elia Nicola / Guariglia Marco 

Potenziamento Marotta Lucia   

 

3.3 Composizione e storia classe 
 

La classeV Sala A è composta da 16 alunni, suddivisi in 9 maschi e 7 femmine; di questi, un allievo, si 

avvale del sostegno e tre alunni presentano disturbi specifici dell’apprendimento. Tre alunne,risultano 

non frequentanti. 

Il clima didattico è sereno ed il numero esiguo degli alunni permette di lavorare in maniera adeguata. 

L’alunno che si avvale del sostegno è integrato nel gruppo classe e ha seguito la Programmazione di 

classe secondo gli obiettivi minimi individuati nel P.E.I. 

Il dialogo educativo  e didattico si è svolto in un clima per lo più collaborativo, con un discreto senso di 

partecipazione eresponsabilità. Sotto il profilo comportamentale non ci sono mai stati problemi 

particolarmente gravi, fatta eccezione per reiterate assenze e ritardi di alcuni alunni. Qualsiasi 

questione sorta in ambito scolastico è stata comunque affrontata e dibattuta con atteggiamento 

propositivo, soprattutto con lo stimolo degli insegnanti.  
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L’impegno, la concentrazione e l’interesse mostrati dagli alunni appaiono abbastanza soddisfacenti, ma 

non in tutti i casi adeguati. Nelle attività pratiche la partecipazione e l’interesse sono improntate 

all’attenzione, rispetto delle regole e professionalità, conseguendo pertanto risultati migliori. 

Studenti Terza Quarta Quinta 

Totale 16 17 13 

Maschi 10 10 9 

Femmine 6 7 5 

D.abili 2 2 1 

D.S.A. 2 3 2 

B.E.S. / / / 

Provenienti da altri istituti / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti  / / / 

Ammessi alla classe 
successiva senza sospensione 

del giudizio 

/ / / 

Ammessi alla classe 
successiva con sospensione 

del giudizio 

/ / / 

Non ammessi alla classe 
successiva 

/ 3 / 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
All'interno della Scuola i diversi tipi di sostegno sono organizzati in:  

-Sostegno scolastico per allievi con disabilità (Legge 104/92 e 170/10) con diversificazione degli 

interventi per aree di competenza e patologia.  

-organizzazione di gruppi di lavoro per classi aperte  
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-Attività preparatorie con il gruppo classe per l’accoglienza a scuola di allievi con gravi problematiche 

con strategie di  cooperative learning, tutoring, peer education.  

-Istruzione domiciliare di allievi con problemi di salute certificati che determinano l’impedimento alla 

frequenza regolare delle lezioni  

-Sostegno allo studio per allievi che necessitano di recupero in itinere ed in orario extrascolastico  

-Sostegno ai docenti nella didattica. Nel gruppo classe sono presenti 3 alunni con disturbi 

dell’apprendimento, come indicato nei rispettivi PDP e uno che segue gli obiettivi minimi indicati nel 

PEI. Il processo inclusivo di ciascun allievo, sia diversamente abile, sia con BisogniEducativi Speciali 

anche in relazione agli alunni stranieri, e' favorito attraverso diverse forme di flessibilità. L'istituto pone 

in essere una serie di strategie e pratichedidattiche per consentire a tutti l'apprendimento e la 

partecipazione, secondo le potenzialità  individuali e gli stili cognitivi ed educativi di ciascuno. La 

scuola disponedi un sistema di accoglienza attento a rilevare i Bisogni Educativi di ciascuno,attraverso 

un'accurata ricognizione ed una conseguente condivisa azioneindividualizzata e personalizzata. Gli 

insegnanti curricolari, in sinergia con i docenti disostegno, partecipano alla formulazione dei Piani 

Educativi Individualizzati che sono aggiornati con regolarità al fine di favorire una piena inclusione 

degli alunni condisabilita'. Un'attenzione particolare e' riservata agli alunni con BES attraverso 

lastesura di Piani Didattici Personalizzati che sono aggiornati periodicamente. In talsenso il Collegio ha 

individuato una risorsa professionale ad hoc per realizzare appieno le finalità dell'integrazione. Per gli 

alunni di lingua madre straniera l'istitutopone in essere una valida azione di recupero attraverso le classi 

aperte e parallele,favorendo, con la flessibilità oraria, il processo di integrazione oltre 

chel'apprendimento della lingua italiana. Un limite è costituito in parte dalla mancata continuita' dei 

docenti di sostegno chenon favorisce una progettazione didattica a lungo termine, ma soprattutto 

dallaparziale realizzazione di percorsi professionalizzanti realmente mirati all'inserimentonel mondo 

del lavoro. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche ( dal PTOF e dalla Programmazione di classe )  
 
Il C.d.c., all’unanimità, ha individuato obiettivi educativi comuni e trasversali, finalità e strategie: le 

scelte didattiche sono state fondate sulla coerenza con il profilo professionale prescelto, rafforzando 

competenze e professionalità attraverso esperienze conoscitive che hanno reso consapevoli e 

protagonisti gli allievi, fornendo allo studente strumenti di lettura e comprensione dell'ambiente sociale 

ed economico all'interno del quale si è trovato a compiere la sua scelta. Obiettivo costante è stato 
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quello di stimolare e favorire negli alunni riflessioni sui contenuti non ancora assimilati e di presentarli 

in maniera problematica, tale da suscitare maggiore curiosità ed impegno. 

I docenti hanno svolto un ruolo fondamentale, impegnati nel passare da una didattica tradizionale, 

trasmissiva, ad un modello relazionale-cooperativo, in cui l’informazione diviene circolare e non vi è 

un solo sapere da trasmettere, ma un sapere da costruire in modo negoziale. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio ( 
allegare la documentazione –  
 
L’Istituto Professionale di Stato “V.Telese” da anni investe le sue risorse, umane, tecniche,strumentali, 

finanziarie nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro affinché continui adessere metodologia di 

eccellenza di questo istituto. Gli obiettivi prioritari che ne ispiranol’azione formativa rivendicando il 

ruolo significativo che può assumere l’istruzione e laformazione professionale, a condizione di elevare 

il livello culturale e di formare dei cittadini consapevoli ed orgogliosi della propria qualificata 

professionalità sono:1. Favorireun efficace orientamento; 2. sollecitare le vocazioni personali e 

professionali; 3.sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoro e più in generale 

realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile; 4. Correlarel'offerta 

formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 5.sperimentare metodologie di 

apprendimento per rafforzare la formazione allacittadinanza attiva e allo spirito di iniziativa. 

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro potranno realizzarsi in aula o in impresa, secondola seguente 

tipologia: Moduli disciplinari delle discipline del Consiglio di Classe; Incontricon esperti; Formazione 

sulla sicurezza; Attività di stage presso un Soggetto Ospitante(aziende, enti pubblici e privati, 

associazioni, ecc.); Attività didattiche propedeuticheall’Alternanza; Visite aziendali; Partecipazione a 

conferenze/seminari; Partecipazione adeventi; Attività di stage all'estero; PON autorizzati. 

L’Istituto, con il percorso di Alternanza Scuola lavoro, consente agli studenti di avere unrapporto 

diretto con le aziende operanti nel settore turistico/ricettivo, agrario e servizirurali nonché della grafica 

pubblicitaria, sottoscrivendo protocolli d’intesa con enti locali,Associazioni di categoria ed enti di 

formazione ed interagendo con esperti del settore eaziende leader del settore ristorativo e turistico 

(Agenzie di viaggio, organizzatori di eventi,progetti di accoglienza turistica con i Comuni etc).  

A tal fine, l’Istituto coordina il rapporto dell’istruzione con il mondo del lavoro, inparticolare con le 

offerte formative del territorio. In definitiva l’attività di orientamento,finalizzata a garantire scelte 

consapevoli per acquisire un elevato grado di professionalità,è predisposta sui quattro livelli diversi del 

percorso scolastico: • orientamento degli alunnifrequentanti l’ultimo anno della scuola media, con 

incontri scuola- famiglia, visite e stagepresso il nostro istituto e rapporti di continuità con le scuole di 

provenienza; •orientamento degli alunni frequentanti il secondo anno del nostro istituto, finalizzati alla 
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scelta mirata dell’indirizzo di qualifica, mediante l’analisi delle attitudini e delle 

potenzialitàindividuali; • orientamento degli alunni frequentanti il quarto ed il quinto anno alla 

sceltanella prosecuzione degli studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi sisviluppano 

soprattutto attraverso metodologie basate su: • la didattica di laboratorio,anche per valorizzare stili di 

apprendimento induttivi; • l’orientamento progressivo,l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al 

settore produttivo di riferimento; • il lavoro cooperativo per progetti; • la personalizzazione dei prodotti 

e dei servizi attraverso l’usodelle tecnologie e del pensiero creativo; • la gestione di processi in contesti 

organizzati el’alternanza scuola lavoro ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.87). 

Il Cdc ha confermato il Progetto ASL: FRAGRANZE ISCHITANE: VINI E LIQUORINELL’ISOLA 
VERDE, iniziato al III anno.Tutor dell’ASL è il Prof. Biagio Mazzella. 
 

Analisi dei bisogni 
formativi 

“Chi beve da questa coppa subito lui prenderà desiderio d’amore per 
Afrodite dalla bella corona”. Quest’iscrizione, incisa sulla Coppa di Nestore 
(conservata a Villa Arbusto –Lacco Ameno), testimonia il nesso 
indissolubile che si è venuto a creare, nel corso dei millenni, tra la 
comparsa della civiltà sull’isola d’ Ischia e la diffusione della tecnica della 
coltivazione della vite ad opera dei Greci della Calcide. Da quel momento 
la tradizione si è tramandata e dalle coste fin sugli irti pendii montani, entro 
cellai e terrazzamenti, si coltivano viti di ottima qualità “D. O. C.”. 
 Il 3 marzo 1966 la Vernaccia di San Gimignano è stato il primo vino in 
Italia ad ottenere la doc, pertanto nel 2016  si festeggeranno  appunto i 50 
anni di denominazione di origine controllata. Ricordiamo i vini D. O. C. 
ischitani: Biancolella, Forastera, o Per’epalummo o Piedirosso. 

 
2.  
Analisi delle risorse 
territoriali 
 

 
Hotel, Ristoranti, Bar del territorio 

 
3. 
Analisi delle risorse 
 

Docenti incaricati del rapporto con le aziende: Biagio Mazzella 
Tutor Scolastico:  Armando Ambrosio 

 
4. 
Obiettivi 
 

 
1. Il territorio, la tradizione agroalimentare come cultura da portare 

a tavola. Valorizzare i prodotti tipici conoscendo la filiera di 
prodotto. Il cibo come alimento e prodotto culturale. I marchi di 
qualità, i sistemi di tutela e gli alimenti di eccellenza del Il 
territorio. 

2. Cultura gastronomica del territorio attraverso la consultazione 
delle fonti storiche, letterarie, orali e scritte. Mappa del territorio 
con descrizione delle peculiarità ambientali, storico-culturali. Lo 
stage: relazione, anche multimediale, sull'esperienza. 

3. -vini IGT, DOC e DOCG del territorio; frodi alimentari. 

4. - La storia del vino e della birra. La produzione e la 
classificazione dei vini. I vitigni. 

 
5. 
Tempi di attuazione 
 

 
 Febbraio/Marzo: stage in azienda 
 Febbraio/Maggio: attività asl e didattica 

 
6. 

Modalità organizzative Le attività relative al percorso di ASL saranno cosi articolate: 
Stage formativo: 100 ore monitorate dai tutor scolastici ed aziendali. 
Esperti esterni: attività di incontro con esperti del settore e di orientamento 
distribuite durante il periodo scolastico febbraio/maggio 
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Competenza  Conoscenze Discipline coinvolte Tempi/h Annualità 
1. Agire nel 

sistema di 
qualità 
relativo alla 
filiera 
produttiva di 
interesse; 

 

1. provvedere alle corretti operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature; 

 
 
2. Comprendere l’importanza del corretto uso dei 

dispositivi di sicurezza per la salvaguardia 
della persona, dei colleghi, dei clienti e 
dell’ambiente di lavoro; 

 
3. Individuare gli elementi caratterizzanti delle 

aziende enogastronomiche e turistiche e le 
principali forme di organizzazione aziendale; 

 
4. Comprendere il linguaggio giuridico, con 

particolare riferimento a quello di settore; 
 
5. Scegliere le attrezzature in base a criteri 

tecnici, economici e organizzativi; 
 
 
 
 
6. Individuare i diritti e i doveri nel rapporto di 

lavoro utilizzando le forme principali di 
contratto aziendale 

1.Lab. Sala 
 
 
 
 
1.Modulo esperto 
settore sicurezza 
 
 
 
1.Diritto e tecn. 
Amministr.; 
 
 
 
1.Diritto e tecn. 
Amministr.;  
 
 
1.Lab. Sala 
2.Diritto e tecnic. 
Amministr.; 
3.Esperto del mondo del 
lavoro 
 
1.Diritto e tecnic. 
Amministr.; 
 

1h 
 
 
 
 
12h 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
1h 
1h 
 
3,5h 
 
 
1h 

Terzo anno 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

2. Utilizzare 
tecniche di 
lavorazione e 
strumenti 
gestionali 
nella 
produzione di 
servizi e 
prodotti 
enogastronom
ici, ristorativi 
e di 
accoglienza 
turistico-
alberghiera. 

 

1. eseguire le principali tecniche di base nel 
servizio dei prodotti enogastronomici; 

 
2. eseguire le fasi di lavorazione nella corretta 

sequenza per i compiti assegnati; 
 

3. eseguire con sicurezza le principali tecniche 
del settore: trancio e porzionatura di piatti e 
alimenti di fronte al cliente, piatti di cucina 
alla lampada, tutte le preparazioni di caffeteria; 

 
4. descrivere il processo di produzione di servizi 

e i prodotti enogastronomici in lingua 
straniera; 

 
 
 
5. eseguire le fasi di lavorazione nella corretta 

sequenza per compiti anche di elevata 
complessità; 

 
6. Realizzare decorazioni a tema, predisporre 

ambientazioni e arredi particolari in rapporto 
alle situazioni che si presentano ; 

 
7. Utilizzare strumenti informatici per la gestione 

del settore vendita 

1.Lab. Sala.;  
2.Stage  
 
1.Lab. Sala.; 
 
 
 
1. Stage  
2.Lab. Sala; 
 
 
 
 
1.Lingua inglese; 
2.Lingua tedesca; 
3.Lab. Sala; 
4.Stage; 
 
 
1.Esperto modulo 
professionale 
 
 
1.Lab. Sala.; 
2.Stage  
 
 
 
1.Sala.; 
2. Stage; 3.Matematica; 
4.Alimentazione 

1h 
12h 
 
1h 
 
 
 
12h 
1h 
 
 
 
 
1h 
1h 
2h 
28h 
 
 
3,5h 
 
 
 
1h 
15h 
 
 
 
1h 
15h 
1h 
1h 

Terzo anno 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 

3. 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 

1. esporre in modo corretto le ricette/procedure di 
base; 
 
 
 
 
 
2. effettuare semplici comunicazioni 
professionali in italiano e in lingue straniere; 
 
 
3. gestire la comunicazione professionale; 
 

1.Italiano; 
2. Storia; 
3.Alimentazione; 
4.Lab.Sala;  
5.Scienze Motorie; 
6.Religione. 
 
1.Italiano; 
2.Lingua Inglese; 
3.Lingua Tedesca 
 
 
1.Religione;  

2h 
1h 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
1h 
1h 
1h 
 
 
1h 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 



 

13 
 

con i colleghi;  
 
 
4. relazionarsi positivamente con i colleghi e 
operare nel rispetto del proprio ruolo; 
 
 
 
 
5. scrivere correttamente e nella giusta sequenza 
le procedure di un compito o di una ricetta; 
 
6. partecipare attivamente ai lavori di gruppo e 
cooperare per il raggiungimento dello scopo; 
 
 
 
7. gestire un reclamo con autonomia operativa 
anche in lingua straniera; 
 
 
 
8. presentare la politica aziendale al cliente, 
anche in lingua straniera 
 
 
 
 
 
9.  interagire in lingua straniera in un ampia 
gamma di situazioni professionale anche 
impreviste, con più forme comunicative 
 
 
 

2.Italiano; 
3.Lab. Sala.; 
4. Scienze motorie 
 
1.Religione; 
2.Stage;  
3.Italiano; 
4. Lab.Sala; 
5. Scienze motorie 
 
1.Lab. Sala; 
2.Italiano; 
3.Storia 
 
1.Lab. Sala; 
2.Religione; 
3.Diritto e tecnic. 
Amministr.; 
4.Matematica 
 
1.Lingua Inglese; 
2.LinguaTedesca; 
3.Lab.Sala; 
4.Religione. 

 
1.Lingua Inglese; 
2.Lingua tedesca; 
3.Italiano; 
4. Diritto e tecnic. 
Amministr.; 
 
 
1. Lingua Inglese; 
2. Lingua Tedesca. 

1h 
2h 
1h 
 
1h 
28h 
2h 
1h 
1h 
 
1h 
1h 
1h 
 
2h 
1h 
1h 
 
1h 
 
1h 
1h 
2h 
1h 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
 
2h 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 

4. Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali ed 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera; 

 

1. Presentare i piatti, le bevande e  i prodotti 
gastronomici nel rispetto delle regole 
tecniche; 

 
 
 
 
 
 
 
2. collegare i fenomeni storici con l’evoluzione 

dell’alimentazione; 
 
 
3. riconoscere le nuove tendenze della 

gastronomia e saperle contestualizzare; 
 
 
 
 
4. valorizzare i prodotti enogastronomici 

tenendo presente gli aspetti culturali legati 
ad essi, le componenti tecniche e i sistemi di 
qualità già in essere con particolare riguardo 
al territorio; 

 
 
 

1.Lab.Sala; 
2.Stage; 
3. Esperto del settore 
 4.Italiano; 
5.Lingua Inglese; 
6.Lingua Tedesca; 
7.Storia. 
 
 
1.Storia,  
2.Lab.Sala; 
3.Alimentazione;  
 
1.Lab. Sala, 
2. storia, 
 3.Italiano 
4.Religione, 
5.Alimentazione 
 
 
1.Lingua Inglese; 
2.Lingua Tedesca; 
3.Lab. Sala;  
4.Italiano , 
 
 
 
 
1.Matematica, 
2.Italiano,  

1h 
12h 
10h 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
1h 
1h 
1h 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
 
 
1h 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
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5. descrivere in lingua straniera le 
caratteristiche dell’enogastronomia italiana, 
inglese e francese, 

 
 
 
 
6. Acquisire una mentalità orientata al 

marketing; 
 
 
 
 
7. Attivare tecniche di marketing dei prodotti 

enogastronomici; 
 
 
8. Descrivere le attività di promozione per la 

valorizzazione dei prodotti enogastronomici 
tipici, anche in lingua straniera 
 

9. Proporre interpretazioni di bevande e 
accostamenti di ingredienti tenendo presente 
le nuove tendenze 

3.Lingua Inglese; 
4.Lingua Tedesca; 
5.Alimentazione 
 
1. Lab. Sala., 
2. Stage, 
3. Esperto 
 
 
 
 
1.Matematica, 
2.Alimentazione 
 
 
1.Lingua Inglese; 
2.Lingua Tedesca; 
3.Italiano ,  
 
 
1.Lab.Sala, 
2.Alimentazione, 
3.Storia 

1h 
1h 
1h 
1h 
 
2h 
15h 
3,5h 
 
 
 
 
1h 
1h 
 
 
1h 
1h 
2h 
 
 
2h 
1h 
1h 

 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 

5. Applicare le 
normative 
vigenti, 
nazionali ed 
internazionali, 
in fatto di 
sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità 
dei prodotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rispettare le buone pratiche di 
lavorazione (GMP) inerenti igiene 
personale, preparazione, cottura e 
conservazione dei prodotti; 
 
 

2. Conservare e utilizzare correttamente 
gli ingredienti e gli alimenti; 
 
 

3. Individuare i nutrienti presenti negli 
alimenti e le funzioni che svolgono 
nell’organismo operando scelte per 
una corretta alimentazione; 

 
4. Riconoscere e descrivere gli aspetti 

fisici e chimici degli alimenti 
conseguenti alle varie manipolazioni; 
 
 

5. Valutare l’aspetto merceologico e il 
controllo di qualità degli alimenti.; 

 
 
 

6. Elaborare in modo autonomo il 
metodo HACCP 

 
 

7. Realizzare un manuale di 
autocontrollo igienico e compilare la 
modulistica relativa; 

 
8. Elaborare autonomamente un 

programma di sanificazione per 
piccoli ambienti di lavoro 

1.Alimentazione, 
2. Lab. Sala 
3. Diritto e tecnic. 
Amministr. 
 
 
1.Laboratorio, 
alimentazione 
 
 
 
1.Alimentazione, 
2.Esperto del settore, 
3. Stage 
 
 
1.Alimentazione 
 
 
 
 
 
 
1.Alimentazione, 
2.Diritto e tecnic. 
Amministrat. 
3. Esperto, 
4. Stage 
 
1.Esperto mondo del 
lavoro 
 
 
1.Alimentazione,  
2. Lab. Sala  
 
 
1.Alimentazione,  
2.Diritto e 
tecnic.Amministr. 

1h 
1h 
1h 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
1h 
7,5h 
 
28h 
 
 
1h 
 
 
 
 
 
 
1h 
1h 
 
7,5h 
28h 
 
7h 
 
 
 
1h 
1h 
 
 
1h 
1h 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno  
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 

6. Attuare 
strategie di 
pianificazione
, 
compensazion
e, 
monitoraggio 
per 
ottimizzare la 

1. Eseguire le fasi di lavorazione nella 
corretta sequenza per compiti di sala e 
vendita di media complessità e 
produrre uno schema riassuntivo; 
 

2. Scomporre i processi di lavoro in fase 
operative per ottimizzare la 
produzione di beni o servizi in un 
contesto dato; 

1.Lab. Sala, 
2. Italiano 
 
 
 
 
1.Matematica, 
2.Lab.Sala; 
3. Diritto 
 

1h 
1h 
 
 
 
 
1h 
1h 
1h 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
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produzione di 
beni e servizi 
in relazione al 
contesto 

 

 
3. Valutare la programmazione del 

lavoro in relazione alle risorse 
economiche e al servizio proposto; 
 

4. Organizzare e realizzare buffet, 
catering e banqueting in differenti 
contesti 

 
 
 

5. Elaborare procedure di lavorazione 
standardizzate con l’ausilio di schede 
tecniche; 

 
 
 
 

6. Applicare le tecniche di gestione 
economica e finanziaria nelle aziende 
ristorative; 
 

7. Scegliere i finanziamenti più adeguati 
alla situazione ipotizzata; 

 
 
 

8. redigere un budget; 
 
 

1.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
2.Matematica, 
 
 
 
1.Lab.Sala; 
2. Stage 
 
 
 
1.Lab.Sala, 
2.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
3.Matematica 
 
 
 
1.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
2.Matematica 
 
 
1.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
2.Matematica 
 
 
1.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
2.Matematica 

1h 
 
1h 
 
 
 
1h 
28h 
 
 
 
1h 
1h 
 
1h 
 
 
 
1h 
 
1h 
 
 
1h 
 
1h 
 
 
1h 
 
1h 

 Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

7. Svolgere attività 
operative e 
gestionali in 
relazione 
all’amministrazio
ne, produzione, 
organizzazione, 
erogazione e 
vendita di 
prodotti e servizi 
enogastronomici. 

 

1. Approfondire le abilità negli stili di 
servizio e nelle tecniche di sala, bar e 
vendita; 

 
 
2. Adeguare il servizio di sala in 

funzione alla domanda 
 

3. Comprendere le trasformazioni 
chimico-fisiche che avvengono nella 
manipolazione e cottura degli 
alimenti, comprese le tecniche 
innovative 
 

4. Elaborare con autonomia operativa 
piatti alla lampada 

 
5. Pianificare buffet, cocktail party e altri 

eventi; 
 
 
 
 

6. Redigere un contratto di banqueting e 
catering 

1.Lab. Sala;  
2.Stage,  
3.Esperto 
 
 
1.Lab. Sala, 
2. Stage 
 
1.Alimentazione, 
2.Lab. Sala ;  
 
 
 
 
1.Lab. Sala 
 
 
1.Lab. Sala, 
2. storia, 
3.Alimentazione,  
 
 
 
1. Lab. Sala 
 2.Diritto e tecnic. 
Amministr., 3.Scienze 
motorie 
 
 

1h 
12h 
10h 
 
 
1h 
12h 
 
1h 
2h 
 
 
 
 
1h 
 
 
6h 
2h 
1h 
 
 
 
1h 
1h 
 
1h 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 

8. Controllare e 
utilizzare gli 
ingredienti sotto il 
profilo 
organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 

1. Valutare le qualità organolettiche di 
alcuni ingredienti mediante l’ausilio di 
schede tecniche; 

 
 

2. Distinguere i criteri di qualità di ogni 
varietà di ingrediente; 

 
 

3. Individuare le caratteristiche 
organolettiche e qualitative degli 
ingredienti attraverso l’esame 

1.Alimentazione, 2.Lab. 
Sala, 
3. Italiano 
 
 
1.Alimentazione,  
 
 
 
1.Alimentazione, 
2.Lab.Sala, 
 3.Diritto e tecnic. 
Amm., 
 4.Italiano, 

1h 
1h 
1h 
 
 
1h 
 
 
 
1h 
1h 
1h 
 
1h 

Terzo anno 
 
 
 
 
Terzo  anno 
 
 
 
Quarto anno 
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gustativo e dell’etichetta. 
 
 
 
 

4. Possedere i principi su cui si basa 
l’abbinamento cibo- vino 

 
 
 

5. Scegliere il livello di lavorazione dei 
prodotti in base a criteri economici, 
gastronomici ed organizzativi 

 
 

6. Proporre più abbinamenti di vini e 
altre bevande per lo stesso piatto, 
utilizzando anche vini esteri 

 
 
 

5. Lingua Tedesca, 
6.Lingua Inglese 
 
1.Lab. Sala; 
2. Stage, 
3.Alimentazione 
 
 
1.Lab.Sala., 
 2.Diritto e tecnic. 
Amministr., 
3.Matematica, 
5.Alimentazione 
 
1.Lab.Sala.; 
2.Alimentazione; 
3.Esperto 

1h 
1h 
 
1h 
8h 
1h 
 
 
1h 
1h 
 
1h 
1h 
 
1h 
1h 
2h 

 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

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

1.  costruire menù e carte rispettando le regole 
gastronomiche tenendo presente le esigenze della 
clientela; 
 
 
 
 
 
2. presentare i piatti in lingua straniera e 
descriverli brevemente; 
 
 
 
3. scegliere gli ingredienti da utilizzare nelle 
principali intolleranze alimentari; 
 
4.redigere e presentare ricette in lingua straniera e 
descrivere accuratamente i piatti del menù; 
 
 
 
5. comprendere l’importanza della 
standardizzazione del lavoro per determinare i 
costi 
 
 

1.Lab. Sala, 
2.Alimentazione, 
3.Italiano 
4.Lingua  Tedesca, 
5.Lingua Inglese ; 
 
 
 
1.Lingua Inglese, 
2.Lingua Tedesca; 
3.Storia; 
4.Alimentazione;  
 
1.Alimentazione  
 
 
1.Lingua Tedesca, 
2.Lingua Inglese, 
3.Lab. Sala, 
4.Alimentazione 
 
 
1.Diritto e tecnic. 
Amministr. 
2.Matematica 

1h 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
1h 
 
 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
 
1h 
 
1h 

Terzo anno  
 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

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

1. Comprendere la necessità di adeguare la 
produzione alle esigenze della clientela; 
 
 
 
 
 
2. comprendere l’evoluzione del mercato 
enogastronomico; 
 
 
 
 
 
3. leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche 
del mercato enogastronomico e sapere adeguare 
la produzione; 
 
 
 
 
4. Individuare punti forti e criticità dell’attività 
aziendale anche in rapporto al mercato e agli stili 
della clientela; 
 
 
 

1.Diritto e tecnic. 
Ammnistr.,  
2.Alimentazione,  
3.Matematica 
 
 
1.Storia 
2.Italiano 
3.Matematica, 
 
 
 
 
1.Lab. Sala  
2.Diritto e tecnic. 
Ammnistr., 
3.Matematica 
 
 
 
1.Lab. Sala,  
2.Diritto e tecnic. 
Ammnistr.,  
 
 
 
 

1h 
 
1h 
1h 
 
 
1h 
1h 
1h 
 
 
 
 
1h 
1h 
 
1h 
 
 
 
1h 
1h 
 
 
 
 
 

Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
Terzo anno 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quarto anno 
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5. Comprendere l’importanza di un’adeguata 
organizzazione del lavoro e saper adattare la 
produttività alle caratteristiche della domanda 
dell’utenza; 
 
 
 
6. Valutare i principali problemi della 
programmazione e del coordinamento dei mezzi a 
disposizione; 
 
 
 
7. interpretare le ricerche di mercato; 
 
 
 
 
8. Redigere il CV europeo, anche in lingua 
straniera 

1.Diritto e tecnic. 
Ammnistr.,  
 
 
 
 
 
1.Matematica,  
 
 
 
 
 
 1.Diritto e tecnic. 
Ammnistr. 
 
 
 
1.Italiano 
2.Lingua Inglese, 
3.Lingua Tedesca, 
4.Matematica; 5.Diritto 
e tecnic. Amminist.  
6.Stage, 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
 
1h 
 
 
 
 
3h 
1h 
1h 
1h 
1h 
 
15h 
 

Quarto anno 
 
 
 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
Quinto anno 

 
 
 
 
Quinto anno 
 
 
 
 
 
 

 
8. 
Valutazione Illustrare le modalità di valutazione finale dei percorsi degli studenti 

sulla base della documentazione prodotta. 
Le verifiche saranno effettuate in itinere e consisteranno in prove 
strutturate e semistrutturate, elaborati scritti, lavoro di gruppo e attività 
di laboratorio , lezione partecipata. Il numero delle prove sarà tale da 
fornire  elementi di giudizio diversificati e attendibili. Nella valutazione 
si terrà conto  dell’intero processo formativo dell’allievo e  la 
partecipazione allo stage formativo presso le aziende.      

9. 
Monitoraggio I tutor scolastici e i tutor aziendali si occuperanno del monitoraggio 

delle attività sia curriculari che formative. 
Gli indicatori per valutare l’efficienza delle procedure e degli strumenti: 

• Rispetto delle scadenze; 
• Tempestività delle comunicazioni; 
• Funzionalità ed equità dell’orario delle attività formative; 

Gli indicatori per valutare l’efficacia delle iniziative ed il 
raggiungimento degli obiettivi: 

• Livello di dispersione; 
• Risultati dell’apprendimento; 
• Acquisizione delle competenze tecnico-professionali; 
• Comportamento organizzativo; 
• Motivazione e atteggiamenti 

10. 
Fase 
Comunicazione/ 
Informazione 

Indicare come è stata attuata la fase di comunicazione e di illustrazione 
del percorso ai soggetti interessati (studenti, famiglie, Collegio dei 
Docenti, Consiglio d’Istituto, Consigli di classe, aziende, personale della 
scuola). 
Il referente d’Area, il coordinatore di classe ed il tutor scolastico hanno 
illustrato obiettivi, tempi, strategie, metodologie del percorso nei vari 
organi competenti. 

 

III anno Docente tutor Mazzella Biagio 

Titolo e 
descrizione del 
percorso 
triennale  

Esperienze svolte in 
istituto (esperti,  att. 
d’aula e laborat.)  

N. ore  Descrizione delle 
attività svolte 

Enti e partners 
coinvolti nello 
stage  

N 
Ore  

Descrizione delle 
attività svolte  

Competenze 
EQF e di 
cittadinanza 
acquisite 

Fragranze ischitane: 

vini e liquori 

Modulo sicurezza sul 

lavoro: Il D.Lgs.81/2008 e 

la sicurezza sui luoghi di 

12 •Figure professionali 

coinvolte, obblighi del 

datore di lavoro e dei 

lavoratori 

• AIA –

Federalberghi 

Ischia 

60 

• eseguire le principali 

tecniche servizio di sala 3 
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nell’isola verde lavoro •Valutazione del rischio 

in ambiente di lavoro. 

•Sicurezza delle 

macchine e degli 

impianti. 

•Piano di sicurezza e 

coordinamento, piano di 

emergenza ed 

evacuazione,  

•Documento unico di 

valutazione dei rischi. 

• Hotel Hermitage 

• Villa Durrueli 

• BarCalise - 

Ischia 

 

e bar 

 

 Modulo esperto: L’arte del 

sommelier 

12 Approfondimento delle 

basi del servizio di 

sommelleria con esperti 

del mondo del lavoro 

    

 Att. aula e laboratoriale 

58 

• Approfondimenti degli 

aspetti professionali e 

storici 

• Relazioni in lingua 

straniera 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività laboratoriale di 

prod. Dolc. Art e 

reazioni 

chimico/fisiche 

• Approfondimento delle 

nozioni di 

alimentazione e 

conservazione degli 

alimenti 

    

        

 

IV  anno Docente tutor Mazzella Biagio 

Titolo e 

descrizione del 

percorso triennale  

Esperienze svolte in 

istituto (esperti,  att. 

d’aula e laborat.)  

N. ore  Descrizione delle 

attività svolte 

Enti e partners 

coinvolti nello stage  

N Ore  Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Fragranze ischitane: 

vini e liquori 

nell’isola verde 

Modulo esperto: La birra: 

dalle origini alla Produzione 

5 Tecniche di 

produzione e 

imbottigliamento 

della birra 

artigianale; 

Visita aziendale 

• AIA –Federalberghi 

Ischia 

• Hotel Hermitage 

• Sorriso Resort 

• Hotel san Valentino 

• Hotel La Luna 

• Bar Calise 

• Hotel Miramare e 

Castello 

• Hotel Gattopardo 

120 Realizzare decorazioni 

a tema, predisporre 

ambientazioni e arredi 

particolari in rapporto 

alle situazioni che si 

presentano; 

Organizzare e 

realizzare buffet, 

catering e banqueting in 

differenti contesti 

 

 

4 
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 Modulo esperto: La milk art 5 Tecniche di 

decorazione della 

caffetteria. 

    

 Att. aula e laboratoriale 

52 

• Approfondimenti 

degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in lingua 

straniera 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale di 

prod. Dolc. Art e 

reazioni 

chimico/fisiche 

• Approfondimento 

delle nozioni di 

alimentazione e 

conservazione 

degli alimenti 

    

 

Vanno Docente tutor Mazzella Biagio 

Titolo e 

descrizione del 

percorso triennale  

Esperienze svolte in 

istituto (esperti,  att. 

d’aula e laborat.)  

N. ore  Descrizione delle 

attività svolte 

Enti e partners coinvolti 

nello stage  

N Ore  Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze EQF e di 

cittadinanza acquisite 

Fragranze ischitane: 

vini e liquori 

nell’isola verde 

Attività integrative per 

eventi e manifestazioni 

10 

Partecipazione ad 

eventi e 

manifestazioni: 

organizzazione e 

gestione di eventi e 

manifestazioni 

organizzati dalla 

scuola. 

• AIA –Federalberghi 

Ischia 

• Hotel Hermitage 

• Hotel La Luna 

• Bar Calise 

• Hotel Miramare e 

Castello 

• Hotel Don Pepe 

• Hotel Excelsior 

• Villa Durrueli 

• Ristorante Giardini 

Poseidon 

110 

• Utilizzare 

strumenti 

informatici per 

la gestione del 

settore 

vendita; 

• Proporre 

interpretazioni 

di bevande e 

accostamenti 

di ingredienti 

tenendo 

presente le 

nuove 

tendenze 

5 

 Att. aula e laboratoriale 

83 

• Approfondimenti 

degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in lingua 

straniera 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale di 
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prod. Dolc. Art e 

reazioni 

chimico/fisiche 

• Approfondimento 

delle nozioni di 

alimentazione e 

conservazione 

degli alimenti 

  

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 
Le attività sono articolate in Attività d'aula e attività laboratoriali. Il percorso è di durata triennale e la 
scansione dei tempi, come dei mezzi e degli strumenti, è indicata nel progetto di cui sopra. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

Durante l'anno, come nei precedenti, gli allievi, in gruppi o nella totalità della classe, hanno aderito con 
entusiasmo alle molteplici e varie iniziative offerte dalla Scuola finalizzate a: 

a. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano  
nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea ;  

b. Incrementare l'alternanza scuola-lavoro ed l'educazione all’imprenditorialità; 
c. Potenziare  le  discipline  motorie   e  favorire lo sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  

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

Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  è realizzato attraverso  percorsi individualizzati, personalizzati  anche  con  il  
supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di  settore. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Traguardi di competenza Periodo e durata  Discipline coinvolte 

Competenze trasversali In itinere nell'anno scolastico Tutte 

Conoscenze, capacità e competenze 
disciplinari 

In itinere nell'anno scolastico Tutte 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno  

Discipline implicate  

Acquisire una  maggiore 
consapevolezza di sé e dell’altro 

Seminario art. 13 ‘La libertà’ Italiano – Storia – Diritto e tecniche 
amministrative 

 

Sviluppare maggiore attenzione 
all’ambiente e al territorio, in 
considerazione del settore di 

Educazione all’ambiente Diritto e Tecniche Amministrative 
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appartenenza 

Saper contestualizzare la Carta  
Costituzionale nel periodo storico di 
riferimento e applicare nel contesto 
odierno 

Nascita e principi della Costituzione 
Italiana 

Storia – Diritto e tecniche 
amministrative 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno  

Discipline implicate  

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano  
nonché alla lingua  inglese 

Trinity B1 Lingua inglese 

Scuola viva Modulo ‘ Ogni singolare è plurale’ Storia – Lab. Sala 

 

• Accedere al mondo della fruizione 
cinematografica in modo guidato e 
ragionato; 

• Sviluppare lo spirito di osservazione 
e la disponibilità all’ascolto ; 

• Potenziare la capacità di riflessione, 
di dialogo, di confronto di idee e di 
esperienze; 

 • Analizzare eventi, comportamenti, 
stati d’animo per acquisire senso di 
responsabilità attraverso 
l’immedesimazione; 

• Acquisireil rispetto delle regole. 

Cineforum 

Teatro  

Italiano- Storia-  Lab. Sala 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno  

Discipline implicate  

• Consapevolezza dell’importanza e 
riconoscimento  dei diritti 
inviolabili di ogni essere umano; 

•  Rispetto dell’altro in qualsiasi 
contesto e inclusione;  

• Riconoscere e  valutare gli articoli 
della Costituzione in base ai disagi 
che i ragazzi o i coetanei vivono 
quotidianamente 

Convegno"Cittadinanza e 
Costituzione" 

Storia- Diritto e Tecniche 
Amministrative 
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6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari. Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico (in aggiunta aipercorsi in alternanza) 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno  

Discipline implicate  

Curare la progettazione e la 
realizzazione di eventi per valorizzare 
il patrimonio delle risorse del 
territorio. 

Fancy cocktail competition Lab. Sala - Storia 

Curare la progettazione e la 
realizzazione di eventi per valorizzare 
il patrimonio delle risorse del 
territorio 

Biblioteca Antoniana Lab. Sala e Vendita 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Traguardi di competenza  Esperienze/temi sviluppati nel corso 
dell’anno  

Discipline implicate  

Assumere decisioni; individuare 
traguardi; 

progettare il proprio futuro 

Visita all'Università Orientasud Diritto e Tecniche Amministrative 

Assumere decisioni; individuare 
traguardi; 

progettare il proprio futuro 

Orientamento con Università Suor 
Orsola Benincasa 

Diritto e Tecniche Amministrative; 
Inglese 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

 DISCIPLINA:Italiano  

NOME DOCENTE:Palo Rosa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

1.individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 
3.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. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

1° modulo  –  “Realismo e romanzo nell’Italia dell’Ottocento: tipologie, strutture, 
ideologie”: il contesto storico, sociale, culturale 
Il romanzo scapigliato, il romanzo naturalista, il Verismo 
•Giovanni Verga:Fase pre-veristica e veristica, le tecniche narrative 
Le opere: “Vita dei campi” ( Rosso Malpelo), “I Malavoglia”: l’ideale dell’ostrica, 
“Mastro Don Gesualdo”(La morte di Mastro Don Gesualdo);Il canone 
dell’impersonalità: dalla Prefazione al ‘L’Amante di Gramigna’,  Lettera dedicatoria a 
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Salvatore Farina 
•G. Carducci: “Pianto Antico”, da Rime Nuove; 
 
2° modulo   - "La novità del linguaggio poetico del Novecento" 
Decadentismo. •Giovanni Pascoli, Il Fanciullino. La poetica delle piccole cose: 
Myricae. (Temporale). Il Nido: (X agosto)  
•G. D’Annunzio: superomismo e panismo (da Alcyone: La Pioggia nel Pineto); 
 
3° modulo   -  “Il romanzo italiano del Novecento” 
•Italo Svevo: la figura dell’inetto in Una Vita, Senilità, Coscienza di Zeno. 
•Luigi Pirandello : la poetica dell’Umorismo. La perdita dell’identità in ‘Il Fu Mattia 
Pascal’, ‘Uno, nessuno, centomila’,il Teatro, da Sei personaggi in cerca di autore) 
 
4° modulo   -   "La poesia del Novecento" 
L’Ermetismo, • G. Ungaretti e la parola pura(da  L’Allegria, San Martino del Carso, 
Veglia, Sono una creatura, Mattina, Soldati, ),  
•S. Quasimodo, il manifesto dell’Ermetismo, ( da Acque e terre , Ed è subito sera). 
• E. Montale, il correlativo oggettivo, la Bufera e altro, Satura ( da Ossi di Seppia, 
Spesso il mal di vivere ho incontrato, da Satura, Ho sceso dandoti il braccio); 
 
5° modulo - "La Guerra e la Resistenza" 
•Primo Levi, da  Se questo è un uomo, ‘L’arrivo nel Lager’ 
• Italo Calvino ,da La giornata di uno scrutatore, Le riflessioni di Amerigo 
 
6° modulo - "Letteratura e mafia" 
•Leonardo Sciascia, da Il giorno della civetta, L’interrogatorio di don Mariano 
• Niccolò Ammaniti, da Io non ho paura, Io non ho paura di niente 

ABILITA’:  •saper lavorare sa soli e in gruppo, in classe, a casa, in attività laboratoriali, per 
l'apprendimento di conoscenze letterarie, artistiche, culturali, anche di "sapore" 
scientifico. 
•saper utilizzare fonti di documentazione letteraria, siti web, dedicati alla letteratura, 
all'arte. 
•saper scegliere gli strumenti di comunicazione adeguati tra: PowerPoint, relazione 
orale, esposizione scritta, mappa concettuale, strumenti integrati. 
•Saper redigere relazioni 
•saper produrre oggetti multimediali 
•saper scrivere articoli di giornale di contenuto letterario, artistico, scientifico, storico, 
di attualità 
•saper redigere scritti di natura operativa e di comune utilità 
•saper interpretare in chiave critica un testo letterario 
•saper interpretare in chiave critica e inferenziale un testo non  letterario e/o riferito a 
problematiche sociali ed economiche contemporanee 
•saper contestualizzare un'opera, un autore, un evento culturale, una corrente o un 
movimento letterario nel suo proprio contesto storico-culturale 
•saper valutare il nesso di continuità-discontinuità di correnti o movimento letterari, 
culturali, artistici 

METODOLOGIE:  •Lezione frontale; 
•Lezione interattiva; 
• Lavori di gruppo; 
• Laboratorio multimediale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  • Prove scritte  
• Prove orali  
• Verifiche formative e sommative. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

•Libri di testo 
•Fotocopie e materiali prodotti dal docente 
•LIM 
•Computer/internet 
•CD-ROM ed altri materiali multimediali 
•Biblioteca dell’Istituto 
•Quotidiani e riviste 
•Spettacoli teatrali, ed altre iniziative culturali 
•Visite di studio 
•Dizionari 
•Lezione frontale 
•Lezione interattiva 
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•Lavori di gruppo 
• Laboratorio multimediale 

 

 DISCIPLINA: Storia  

NOME DOCENTE: Rosa Palo 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

•Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
•Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
•Competenze di cittadinanza 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

L’età dei nazionalismi 
-La Belle époque  
L’esposizione universale di Parigi 
Consumi di massa e organizzazione scientifica del lavoro 
I progressi nel campo scientifico e il boom demografico 
 
-L’Età giolittiana 
Le origini del giolittismo 
Giolitti e i lavoratori 
Il movimento cattolico e il Patto Gentiloni.  
L'impresa di Libia: un nuovo progetto imperialista  
La crisi del giolittismo 
 
-Il primo conflitto mondiale 
Le cause della guerra 
L’illusione di una guerra-lampo 
Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 
L’intervento dell’Italia: interventisti e neutralisti 
L’intervento degli Stati Uniti 
Disfatta degli imperi centrali  
 
-Una pace instabile 
La conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati Uniti 
I “14 punti” di Wilson 
Il Trattato di Versailles 
 
-La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio all’ottobre bolscevico.  
L'organizzazione della nuova repubblica socialista.  
L'involuzione totalitaria dell'URSS.  
Il «terrore» degli anni '30: dalle grandi purghe ai piani quinquennali per 
l'industrializzazione «forzata» del paese. 
 
-Il «biennio rosso» in Italia  e la crisi del sistema liberale 
Le agitazioni sociali e la crisi economica 
Il mito della vittoria mutilata. 
 
Caratteri fondamentali dei regimi totalitari 
 
L'avvento del fascismo: da movimento a dittatura 
Le conseguenze sociali, politiche ed economiche della Grande Guerra 
La fondazione dei Fasci di combattimento e lo squadrismo.  
La marcia su Roma 
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 
Il discorso del 3 gennaio del 1925 e l’instaurazione della dittatura 
La fascistizzazione del paese 
L'organizzazione del consenso e gli sviluppi del fascismo negli anni '20 e '30 
 
L’età dei totalitarismi 
-La crisi del ‘29 
La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti.  
Il protezionismo e il proibizionismo. 
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La crisi di sovrapproduzione.  
Il crollo di Wall Street.  
Una crisi mondiale.  
Roosvelt e il New Deal 
 
-Il nazismo 
Le radici di una tragedia 
L'utopia nazional-razzista: Hitler e il «MeinKampf».  
L'organizzazione del regime 
Gli ebrei e la purificazione della razza 
Il militarismo aggressivo e lo «spazio vitale» . 
 
-La seconda guerra mondiale 
I cedimenti della politica estera franco-inglese 
L'invasione della Polonia 
La prima fase del conflitto e l'entrata in guerra dell'Italia 
Dalla battaglia d'Inghilterra all'invasione dell'URSS. Stalingrado. 
Il fronte del Pacifico: l'espansionismo giapponese e l'imperialismo americano. 
Il 1943: dall'ordine del giorno «Grandi» all'armistizio dell'8 settembre. Gli 
angloamericani in Sicilia. La repubblica di Salò e la lotta partigiana. 
La controffensiva sovietica e la riconquista dell'Europa orientale.  
Lo sbarco in Normandia e la ritirata tedesca. Le bombe atomiche americane sul 
Giappone. 
 
Il tramonto dell’Europa 

L’Europa divisa in due blocchi 

La guerra “fredda” in Occidente e in Oriente 

ABILITA’:  •Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di persistenza e discontinuità. 
•Analizzare problematiche significative del periodo considerato. Individuare relazioni 
tra evoluzione scientifica e tecnologica, 
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico, assetti politico-
istituzionali. 
•Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 
•Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto 
socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro. 
•Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in funzione 
dell’orientamento. 
•Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali. 
•Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di 
riferimento. 
•Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte 
costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 

METODOLOGIE:  •Lezione frontale. 
•Lezione interattiva. 
•Lavori di gruppo. 
• Laboratorio multimediale 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  •Prove strutturate e semistrutturate 
•Colloqui individuali 
•Elaborazioni di grafici, mappe, tabelle 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

•Libro di testo 
•Schemi cronologici 
•Mappe concettuali 
•Sussidi multimediali 
•Lezione espositiva e problematizzazione degli eventi 
•Attività di laboratorio 
•Lavori di gruppo 
•Discussioni e dibattiti 
•Ricerche su tematiche mirate 
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 DISCIPLINA: Scienza e cultura degli alimenti  

NOME DOCENTE: Coda Dario 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

- Applicare le norme igieniche fondamentali per prevenire le contaminazioni degli 
alimenti 
 

- Fornire indicazioni dietetiche nelle diverse condizioni fisiologiche e nelle 
principali patologie correlate a squilibri alimentari 

 
- Assumere comportamenti alimentari idonei per la prevenzione di malattie correlate 

all’alimentazione 
 
-  Individuare le nuove tendenze innovative di filiera e nuovi prodotti  
   alimentari 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Contaminazioni biologiche 
- Le malattie a trasmissione alimentare di origine virale: epatite di tipo A                                                  
- Le malattie a trasmissione alimentare di origine batterica: intossicazioni, 

tossinfezioni, infezioni                                                             
- Le parassitosi alimentari 
- Le nuove patologie infettive di origine alimentare 

 
Le diete nelle diverse condizioni fisiologiche  
- nelle diverse età 
- in gravidanza e allattamento 
- nello sportivo 

 
Alimentazione equilibrata e LARN 
- Il fabbisogno energetico 
- il Metabolismo basale 
- il bilancio energetico 
- il peso teorico e l’IMC 
- la dieta equilibrata 
- i fabbisogni nutrizionali 
- LARN e le “ Linee guida per una sana alimentazione italiana” 
- come costruire una dieta equilibrata 
- Alimentazione nella ristorazione collettiva 
- Tipologie dietetiche: dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, 

macrobiotica  
 
Dieta in particolari condizioni patologiche 
- Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, gotta 
- Alimentazione e cancro 
- Disturbi del comportamento: anoressia e bulimia      
- Malnutrizione da carenza da nutrienti 
- Allergie e intolleranze alimentari 

 
Il sistema HACCP                       
Le certificazioni di qualità: 
- le norme ISO 
- i marchi di origine (DOP, IGT,….) 

 
Nuovi prodotti alimentari 
- le nuove tendenze alimentari 
- evoluzione del settore agroalimentari 
- tecnologie e nuovi prodotti alimentari ( i conveniencefood, i prodotti   
- dietetici, i functional food, i novel food) 

Additivi alimentari 

ABILITA’:  - Descrivere le modalità di trasmissione dei micro e macrorganismi patogeni 
attraverso gli alimenti 

- Adottare comportamenti idonei per la prevenzione delle malattie a   
trasmissione alimentare 

 
- Illustrare le problematiche relative all’alimentazione nelle diverse fasi dello 

sviluppo, nell’anziano, della gestante e della nutrice 
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- Spiegare il concetto di fabbisogno energetico e i fattori che lo determinano 
- Comprendere l’importanza del bilancio energetico per il mantenimento del peso 

corporeo ideale 
- Comprendere la relazione tra stato nutrizionale e stato di salute e valutare lo stato 

nutrizionale secondo l’IMC 
- Conoscere il significato del termine dieta 
- Identificare i criteri alla base di una corretta alimentazione 
- Descrivere le tabelle LARN e le “linee guida per una sana alimentazione 

italiana” 
- Definire i criteri delle diverse ristorazioni nelle collettività 
- Elencare i punti di forza e di debolezza delle diverse tipologie dietetiche 

 
- Mettere in relazione gli eccessi alimentari con alcune patologie 
- Mettere in relazione le carenze alimentari con alcune patologie 
- Riconoscere il ruolo dell’alimentazione nelle malattie tumorali 
- Individuare gli alimenti che si possono consumare in alcune intolleranze                                  

alimentari (celiachia e intolleranza al lattosio) 

- Comprendere l’importanza del sistema HACCP nell’industria alimentare e nella 
ristorazione ai fini della sicurezza igienico-sanitaria 

- Conoscere e saper applicare le norme igienico-sanitarie e le metodologie 
utilizzate per prevenire le contaminazioni alimentari e per tutelare la qualità degli 
alimenti  

- Descrivere gli obiettivi, le fasi di progettazione e di sviluppo del sistema HACCP 
- Conoscere i diversi marchi di qualità dei prodotti agro-alimentari certificati dalla 

Comunità Europea e individuare gli aspetti qualitativi di un prodotto certificato 
Descrivere i nuovi prodotti alimentari presenti sul mercato 

METODOLOGIE:  - Interventi didattici e relazionali atti ad instaurare un clima di fiducia 
- lezione frontale 
- lezione partecipata 
- spiegazione seguita da esercizi applicativi 
scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un 
saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni) 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Durante lo svolgimento delle unità didattiche sono state effettuate verifiche volte 
ad accertare le conoscenze e le abilità raggiunte dagli alunni, nonché ad 
individuare le loro eventuali difficoltà. In particolare, sono state svolte verifiche 
orali e prove scritte nei tre trimestri (semistrutturate e simulazioni di II prova 
d’esame secondo le indicazioni del MIUR).  
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’esito formale delle verifiche, ma 
anche del miglioramento registrato da ciascun alunno rispetto ai propri livelli di 
partenza, delle sue capacità di ascolto e di attenzione, dell’impegno e della 
partecipazione attiva durante le lezioni, della puntualità nel sottoporsi alle 
verifiche.Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Libro di testo: Silvano Rodato- Alimentazione Oggi - CLITT 
- Appunti e mappe concettuali. 
- Lavagna Interattiva Multimediale. 
- Risorse online 

 

 

 DISCIPLINA: Tedesco  

NOME DOCENTE: Galano Giuseppa 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali  
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 
le nuove tendenze di filiera 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della cliente 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Chiedere e fornire informazioni relative ad una prenotazione telefonica. Fraseologia 
per parlare al telefono. Accogliere il cliente ed accompagnarlo al tavolo. Prendere 
un’ordinazione al tavolo e spiegare il menù. Usare espressioni per proporre, accettare, 
rifiutare, ordinare e consigliare le varie portate di un menù. Formulare reclami o 
apprezzamenti. Usare espressioni di scusa. Prendere la comanda per il dessert. Usare 
espressioni per chiedere il conto e riscuotere il pagamento. Dare indicazioni per 
l’abbinamento cibo-vino. : preparare la sala ristorante. Dare istruzioni su dove trovare 
e mettere oggetti. Descrivere i tipi di servizio in uso nei ristoranti. Dare e ricevere 
istruzioni sulla mise en place. 
 

ABILITA’:  Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera personale 
e sociale, lo studio o il lavoro. 
Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 
testuali, anche a carattere professionale, scritte, orali o multimediali. Utilizzare 
appropriate strategie ai fini della comprensione di brevi testi relativamente 
complessi, riguardanti argomenti di interesse personale, d’attualità o il settore 
d’indirizzo. Produrre testi brevi, semplici e coerenti per esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni e descrivere esperienze ed eventi di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro. Utilizzare lessico ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, narrare esperienze e descrivere 
avvenimenti e progetti 

       Utilizzare i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 
       Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua. 

METODOLOGIE:   Lezioni frontali e in plenum, lavori in coppia, lavori di gruppo, autocorrezione degli 
errori frequenti, problemsolving, peer tutoring, cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La valutazione complessiva è stata espressa in decimi ed è stata scaturita dall’esito 
delle verifiche e dalle osservazioni condotte in classe, ha tenuto conto dei livelli di 
partenza, dell’assiduità e continuità nello studio, della capacità di lavorare in gruppo e 
della partecipazione attiva al dialogo educativo 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Libro di testo PAPRIKA NEU, CD audio, LIM,  lavagna, fotocopie,  vocabolario, 
internet 

 

 DISCIPLINA:  Diritto e tecniche amministrative  

NOME DOCENTE: Luigina Monti  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

Applicare i principi generali della programmazione  e del controllo di gestione; 
essere in grado di redigere un semplice business plan; 
essere in grado di redigere  budget di settore;  
inquadrare l’attività di marketing, riconoscerne le articolazioni  e realizzare 
applicazioni con riferimento  alle aziende ristorative;  
applicare la normativa nazionale e internazionale, in materia di sicurezza, 
trasparenza, tracciabilità dei prodotti; 
agire nel sistema di qualità relativo  alla filiera produttiva di interesse. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  Il processo di pianificazione e  programmazione aziendale 
La redazione del piano: definizione della mission – analisi del macroambiente e del 
microambiente -  definizione delle strategie aziendali 
Il business plan 
Il controllo di gestione 
Fasi del processo di controllo 
La misurazione e il reporting 
Il budget: definizione e funzioni 
Composizione del budget  aziendale 
 
Il marketing: definizione 
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 Ruolo e sviluppo del marketing – fasi del processo di marketing 
 La segmentazione  della domanda e le strategie di posizionamento 
Il marketing mix: la politica del prodotto – la politica del prezzo   - la politica della 
distribuzione – la politica di comunicazione, promozione e sviluppo delle vendite 
 
Sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
L’igiene e la sicurezza alimentare 
La tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti 
I marchi di qualità 

ABILITA’:  analizzare il mercato ristorativo e interpretarne le dinamiche; individuare le fasi e le 
procedure del processo di pianificazione aziendale ; elaborare budget di imprese 
ristorative; utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli 
strumenti digitali; individuare i principi  , gli scopi e le attività relative ai processi di 
tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti alimentari 

METODOLOGIE:  la maggior parte delle lezioni è stata svolta con il tradizionale metodo della lezione 
frontale, adattando il più possibile il trattamento degli argomenti a casi reali  
riscontrabili  nella realtà lavorativa del territorio 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  La situazione di partenza dell’alunno; 
L’interesse e la partecipazione dimostrati   durante le attività in classe; 
i progressi  raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
L’acquisizione delle nozioni essenziali.                                                      

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

LIBRO DI TESTO: Destinazione turismo di Maria Rosaria Cesarano   e Maria 
Dolores Esposito 
Dispense fornite dal docente 
Appunti e mappe concettuali 
Lavagna interattiva multimediale 
Fotocopie fornite dal docente 

 

 DISCIPLINA: Religione  

NOME DOCENTE: Mattera Maria  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

Lo studente: 
• Riflette criticamente sull'esigenza di significato e di felicità presente in ogni 

uomo; 
• comprende e analizza l'esperienza dell'uomo, la riflessione filosofica e 

cristiana in relazione alla reciprocità uomo-donna; 
• conosce il concetto di significato, di felicità e di persona secondo il 

personalismo cristiano e il documento del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
Gaudium et spes; 

• approfondisce la concezione di cristiano-cattolica del Matrimonio e della 
famiglia; 

• conosce gli orientamenti della Chiesa sull'etica sessuale. 
• conosce il valore della vita secondo la concezione biblico-cristiana 
• conosce le problematiche relative alla bioetica 
• conosce gli orientamenti della Chiesa sulla bioetica. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  Il mistero della vita 
U.D.1 La ricerca di senso 

• Il significato della vita 

• La rinuncia al significato (droga, alcool e altre dipendenze) 

• La vita come dono 

• La persona e le sue dimensioni 

• Essere e avere 

• Progettare il futuro 

• La parola amore esiste 

U.D.2 Libertà e responsabilità 

• L'amore tra uomo e donna 
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• Il sacramento dell'amore 

• un corpo per amare 

• il sacramento dell'Apostolo 
 
U.D.3 L'etica della vita 

• La fecondazione artificiale 
• L'aborto 
• La clonazione 
• L'eutanasia 
• La pena di morte 

ABILITA’:  Lo studente: 
• è disponibile alla ricerca in un ottica di prospettiva e progettualità; 
• sa distinguere la legittimità aspirazione alla felicità dell'evasione; 
• prende consapevolezza della relazionalità dell'esistere di cui l'amore è una 

delle espressioni più elevate 
• coglie la ricchezza della visione cristiana della persona e i valori della 

proposta cristiana sul Matrimonio 

• coglie la ricchezza della visione cristiana della persona e i valori della 
proposta cristiana sul matrimonio; 

• si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza. 

• riesce a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e 
l'esperienza della vita. 

• Argomenta le scelte etico-religiose proprie e altrui. 
• Discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie. 

• Sa riflettere criticamente sui valori etici della vita, alla luce della riflessione 
cristiana 

METODOLOGIE:  • Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione degli obiettivi 
• Lezione frontale mediante il ricorso a schemi semplificativi 
• Lettura, approfondimenti, studio dei libri di testo  
• Lettura e commento di brani tratti dai libri della Bibbia 
• Visione di film sugli argomenti trattati e  ricerche con supporto informatico e 

LIM 
• Lavoro in piccoli gruppi per promuovere l’apprendimento collaborativo e 

l’aiuto reciproco. 
• Sollecito  domande e ricerca individuale 
• Riferimento costante al vissuto personale e religioso di ciascun alunno 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Si è tenuto conto per la valutazione tutti gli interventi degli alunni, sia spontanei sia 
strutturatidall'insegnante, la capacità di riflessione e d’osservazione. 

• Per i processi cognitivi si né tenuto conto delle:  conoscenze acquisite, l'uso 
corretto del linguaggio religioso, la capacità di riferimento adeguato alle fonti 
e ai documenti. 

• Per gli atteggiamenti si è valutato: la partecipazione, l'attenzione, le risposte 
agli stimoli, la disponibilità al dialogo. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Testo: Michele Contadini, Itinerari 2.0,                                                            volume 
unico, ED elledici; La Bibbia 

Strumenti: Lim 
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 DISCIPLINA: Laboratorio di servizi enogastronomici  settore SALA E 
VENDITA 

NOME DOCENTE: Mazzella Biagio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

- Agire nel sistema di qualità alla filiera produttiva di interesse.                                                           
- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionale nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiero.                                                                                                         - 
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.              - Controllare e utilizzare 
gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
nutrizionale e gastronomico.                           - Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove tendenze di 
filiera                                                        - Applicare le normative vigenti, 
nazionali ed internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Tecniche avanzate di servizio di bar. 
Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 
Tecniche avanzate di servizio di sala. 
La cucina di sala: l’arte del flambè 
Principi di enologia  
Caratteristiche dell’enografia regionale, nazionale ed internazionale. 
Metodi di analisi organolettica di cibi, vini e altre bevande 
Pianificazione della fasi operative per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi, con ottica gestionale di analisi dei costi.  
 

ABILITA’:  Saper eseguire ed allestire con destrezza la preparazione dei tavoli nelle varie 
occasioni di servizio. 
Lavorare in sufficiente autonomia  nel tranciare frutta, pesce, carne e predisporre 
attrezzature per la cucina di sala.  
Lavorare al bar nella preparazione e miscelazione di cocktail. 
  Riconoscere le caratteristiche organolettiche di cibi, e vini  attraverso l’esame 
gustativo e descriverle usando la terminologia corretta.  
Saper classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche. 
Saper applicare le tecniche principali per il giusto abbinamento cibo-vino. 
Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti di media 
complessità e produrre uno schema riassuntivo 

METODOLOGIE:  Lezioni frontali in classe 
 Esercitazioni in laboratorio 
 Visite guidate e incontri con esperti del settore 
 
La maggior parte delle lezioni è stata svolta nei laboratori di sala ristorante e del 
bar, risolvendo casi reali e simulando situazioni riscontrabili nella realtà 
lavorativa.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  - la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

Libro di testo: MASTER LAB volume unico  LE MONNIER 
FARACCA A. - GALIE' E. - FRANGINI G. 
o Dispense fornite dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
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 DISCIPLINA:Laboratorio 
Enogastronomia Cucina 

NOME DOCENTE:Guariglia Marco  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno 

 Gli allievi conoscono e sanno utilizzare gli strumenti per un comportamento 
adeguato al contest professionale 

CONOSCENZE oCONTENUTI 
TRATTATI:  
 
(anche attraverso UDA omoduli) 

• Conoscere i principi del piano di autocontrollo haccp 
• Conoscere la stagionalità dei principali prodotti ortofrutticoli; 
• Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi di cottura;  Conoscere 

le principali caratteristiche delle attrezzature più importanti presenti in 
una cucina. 

ABILITA’:  • Saper applicare la corretta prassi igienica nel corso delle lavorazioni 
• Simulareil piano di autocontrollo 
• Identificare le materie prime e i principali elementi di qualità e 

conservarle correttamente. 

 

METODOLOGIE:  • lezione frontale con spiegazione del docente. 
•  lavori di gruppo a discrezione del docente. 
•  ricerche a discrezione del docente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Comportamento, partecipazione alla attività didattica svolta in aula, impegno 
nello studio domestico. 
Puntualitànelleconsegne. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

MASTER LAB  per il quinto anno, laboratorio di servizi enogastronomici. 
Fotocopie sui più importanti argomenti. 
 

 

 DISCIPLINA: Inglese 
NOME DOCENTE : Marino IMMA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi 
generali indicati di seguito: 

• Sviluppare l’abilità comunicativa nell’ambito del settore professionale 
• Ampliare e consolidare il patrimonio lessicale relativamente ai termini 

professionali e alla lingua in generale 
• Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi orali e scritti su 

argomenti diversificati 
• Produrre semplici testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni con padronanza grammatica ampiezza 
lessicale. Partecipare e interagire in discussioni e comunicazioni in maniera 
adeguata.                                                                                                          

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 
ON THE GROUND  
 
Unit 1 - the sustainable table 
-the f&b service needs knowledgeable and passionate experts…p.12 
- hi everybody! let’s get to know each other 

Carlo Petrini and the Slow Food movementp. 18 

-slow food: “good, clean and fair food” p. 19 

The Food 

Video activity;  

Marketing; 
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Exam simulations 

Invalsi tests 

Unit 2 

F2F from farm/fish to fork: local sourcing (p.17) 

Invalsi test 

Revision Slow food 

Unit 3 
 
Food preservation: a Step toward sustainability 
-ancient and modern preservation methods p. 98 
-refrigerated storage system p. 101 
-cook chill and cook freeze p.102 
-vacuum cooking p.104 
temperature control  105 

Modulo 2 
ON THE SAFE SIDE  
 
Safe food for all: food safety management (p. 66) 
Food safety certification: ISO 22000 (P. 67) 
Codex Alimentarius (p. 68) 
Traceability and certification (p.69) 
Italian food products certification (p.73) (ASL) 
The new eno-gastronome & wine appellations (p. 75) (ASL) 
HACCP: Hygiene & safety in catering (p. 80) 
HACCP guarantees food hygiene and safety in catering (p. 82) 
The HACCP system: 7 steps (p. 85) 
Cleaning & disinfection:  haccp system : seven steps): 
esercizi (p. 86-87) 
 
Teatro al teatro  in inglese al teatro  “excelsior ": “Oliver 
Twist" 

esercitazioni prove invalsi " Willa and Brad" 

lettura e spiegazione delle slides "Scienze e 
cultura dell'alimentazione; laboratorio di sala 
e vendita" 

Modulo  3 Unit 2:  

The Gueridon Recipes (p 131 ) and Video Youtube) (ASL) 

The gueridon process (p. 134) and Video Youtube): recipes: potato pancake; easy 
eggrecipes: easy breakfast.( A.S.L.)  

How to Complain (State the problem,express your feelings,ask for action)(ASL) : 
Video Youtube; 

Customer Company Policy ( ASL): Video Youtube 
 
Interact in a foreign language in a wide range of professional situations, including 
unforeseen situations, with multiple forms of communication (Video Youtube: ASL) 
 
Describe the promotion activities for the enhancement of typical food and wine 
products ( Video Youtube, ASL) 
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Module 4  On the spot 
unit 3- catering land scenarios: the cocktail party 
-the cocktail party  p. 202 (ASL) 
-current trend in cocktail party p. 204 
-history of cocktail party  p. 204 (ASL) 

Module 0  Job Search 
-Job advertisements and interviews 
- How to write a CV and a covering letter 
-Brexit  (ASL) 

ABILITA’:  -Esprimere e argomentare  le proprie  opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione  orale, su argomenti generali, di studio e di lavoro.  

-Utilizzare strategie  nell’interazione e nella  esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto 

-Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punto di vista in testi orali  in 
lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro 

-Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi riguardanti argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

- Comprendere idee principali , dettagli e punto di  vista in testi scritti  relativamente 
complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro. 

-Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore, rispettando le costanti 
che le caratterizzano. 

-Produrre nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo 

-Utilizzare lessico e fraseologia di settore, compresa la nomenclatura internazionale 
codificata. 

-Trasportare in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio 
e di lavoro e viceversa. 

-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica 
e della comunicazione interculturale 

 

METODOLOGIE:  Lezione frontale, 
Didattica  laboratoriale 
Cooperative learning 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Le verifiche, formative e sommative, saranno effettuate tramite:  
-Prove strutturate e semistrutturate; 
-Esercizi di tipo vero-falso, a scelta multipla, di trasformazione; 
-Interrogazioni, conversazioni e dialoghi guidati. 
 
Tali verifiche, scritte e orali, saranno continuamente effettuate sia nel corso di ogni 
ciclo minimo di insegnamento, sia a conclusione dell’unità  didattica. Le prove 
saranno svolte  sia individualmente che collettivamente. 
 
Per  quanto riguarda la verifica sommativa, si stabiliscono nella misura di due a 
trimestre i colloqui orali e uno o due  gli elaborati scritti, miranti a verificare  i  
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risultati di apprendimento conseguiti e che comprenderanno  materiale di revisione  
dei contenuti fino a quel momento presentati. 
 
L’analisi dell’errore  costituirà  un momento essenziale della verifica in quanto utile 
strumento diagnostico per orientare il processo  formativo ed attuare eventuali  pause  
didattiche 
 
Da tali  verifiche scaturirà  la valutazione  che sarà un  giudizio di valore trimestrale 
ma altresì periodico. Nella valutazione finale  si terrà conto della puntualità 
nell’esecuzione  dei compiti assegnati, del conseguimento degli obiettivi  didattici 
quali: conoscenza raggiunta, capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi 
dimostrate attraverso le verifiche orali  e scritte, dei comportamenti “sociali” cioè 
impegno(scarso, diligente, rigoroso), partecipazione al lavoro in classe (marginale, 
costruttiva,…), frequenza (regolare, discontinua, irregolare), comportamento (poco 
responsabile, corretto, responsabile) 
 
Verifica e valutazione “H” 
 
In forma orale e, ove possibile con obiettivi  minimi anche in forma scritta con 
esercizi  di completamento  e  a  scelta multipla e/o  utilizzando un supporto  
multimediale  
DSA/BES 
 
Misure dispensative  e compensative 
D10 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie 
D12 Integrazione dei libri  di testo  con appunti su supporto  registrato, digitalizzato 
o cartaceo stampato  sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 
D13 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte  con possibilità  di 
utilizzare supporti multimediali 
C6 Utilizzo  di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto  durante  
compiti e verifiche scritte 
C8 Utilizzo di mappe  e schemi  durante  le interrogazioni , eventualmente  anche su 
supporto digitalizzato(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle 
informazioni  
C9 Utilizzo di dizionari digitali( cd rom, risorse on line) 
 
Verifica e valutazione 
 
-Valorizzare il processo  di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il 
prodotto/risultato 
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la 
lingua straniera) ove necessario 
-Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista 
dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 
-Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove scritte 
-Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
-Gestione dei tempi nelle verifiche orali 
-Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali 
difficoltà espositive 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

o Libri di testo(Wine & Dine Club up- O.Cibelli D. D’Avino – Clitt); CD-audio; 
DVD; lab activities “authenticmaterials” tratti da giornali, riviste, internet 

 
 

 

 DISCIPLINA: Matematica  
NOME DOCENTE: Stefania Micillo  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi della  
matematica per organizzare e valutare  
adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale  
negli aspetti dialettici e algoritmici per  
affrontare situazioni problematiche,  
elaborando opportune soluzioni 
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• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze  
sperimentali per investigare fenomeni sociali  
e naturali e per interpretare dati  

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
ANALISI MATEMATICA 

• Definizione generale di funzione  
• Dominio di una funzione razionale intera, razionale fratta, irrazionale 
• Calcolo delle coordinate dei punti di intersezione tra il grafico di una 

funzione e gli assi cartesiani 
• Studio del segno di una funzione  
• Concetto di limite e calcolo di semplici limiti.  Forme indeterminate e 

risoluzione di un limite che presenta la forma indeterminata del tipo 
�

�
 

• Asintoti orizzontali e asintoti verticali 
• Derivate delle funzioni polinomiali 
• Massimi e minimi relativi di una funzione polinomiale 

 
LA STATISTICA 

• Rilevazione dei dati: spoglio, elaborazione 
• Rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenza. Diagrammi cartesiani,  

istogrammi, diagrammi a torta 
• Le medie: media aritmetica,  mediana, moda 
• Indicatori di dispersione: scarto quadratico medio o deviazione standard e 

varianza 
 

DRINK COST 
• Costo reale di un drink. Formula per determinare il costo di un prodotto. 

Calcolo del drink cost. 
 

                   PUNTO DI PAREGGIO - BEP 
• Concetto di punto di pareggio 
• Visualizzazione grafica delle funzioni di costo e ricavi 
• Calcolo del BEP. 

 
MATEMATICA FINANZIARIA 

• Le operazioni finanziarie. Montante e interesse.  Il tasso d’interesse  
• La capitalizzazione semplice. Il regime di interesse semplice 
• La capitalizzazione composta. Il regime di interesse composto  

 
ABILITA’:  • Saper leggere il grafico di una funzione 

• Riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione  
analitica 

• Calcolare i domini di diverse funzioni 
• Riconoscere dal grafico dominio e codominio  

di una funzione. 
• Saper risolvere semplici limiti  
• Saper calcolare la derivata delle funzioni  

elementari. 
• Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine 

con particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi 
• Saper calcolare il Drink cost 
• Saper calcolare il BEP 
• Saper risolvere semplici problemi inerenti la matematica finanziaria. 

METODOLOGIE:  • Lezione partecipata 
• Lezione frontale  
• Esercitazioni 
• Attività di recupero e consolidamento 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Durante lo svolgimento delle unità didattiche sono state previste verifiche formative  
non  oggetto di valutazione conclusiva,  ma utili ad individuare le difficoltà 
incontrate dagli allievi: le modalità di apprendimento, il possesso delle informazioni, 
la padronanza dei concetti e delle abilità, l’acquisizione di competenze, 
l’adeguatezza del lavoro rispetto ai bisogni formativi della classe e dei singoli. Al 
termine delle unità, dopo eventuali attività di recupero o avanzamento, sono state 
effettuate  verifiche finali orali e scritte. 

La valutazione è stata il più possibile individualizzata, tenendo conto delle  effettive 
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capacità del discente, del livello di partenza, dei progressi effettuati, dell’interesse e 
partecipazione dimostrati durante le attività in classe e dell’ impegno profuso.  

Per gli alunni BES si sono considerate le misure dispensative e compensative nonché 
il rispetto delle verifiche programmate. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

• Libri di testo:  
Leonardo Sasso “La matematica a colori”   
M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia “Calcoli e Teoremi” 

• Dispense 
• Tecnologie audio-visive e multimediali 

 

 DISCIPLINA: Scienze Motorie 

NOME DOCENTE: Antonio Ambrosino di Bruttopilo  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

Praticare attività motoria adeguandosi ai differenti contesti e sfruttando al meglio le 
proprie potenzialità organico- funzionali quali resistenza,  forza, velocità, etc. 

Saper rielaborare schemi motori complessi e di gioco e arbitrali. 

Saper utilizzare e riconoscere in maniera adeguata il linguaggio del corpo 

Cooperare con i compagni di squadra  

Promuovere il rispetto delle regole e il fair play  

Essere in grado di applicare le conoscenze inerenti le funzioni del nostro corpo per il 
mantenimento della salute, della prevenzione degli infortuni e della sicurezza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere le potenzialità fisiologiche del nostro corpo  
Conoscere i principi scientifici che stanno alla base dell'allenamento e della 
prestazione 
Conoscere gli elementi della comunicazione non verbale  
Conoscere la terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni sport 
Conoscere alcuni principi di prevenzione,  primo soccorso e corretta alimentazione  
 

ABILITA’:  Elaborare risposte MOTORIE personali sempre più efficaci 
Saper assumere posture adeguate 
Migliorare la mobilità e l elasticità muscolare  
Affinare la coordinazione e sperimentare tecniche espressivo comunicative 
Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco 
Assumere comportamenti rispettosi dei principi di prevenzione e sicurezza  
Adeguare la propria alimentazione in base alle conoscenze acquisite in tema di salute 
e benessere 

METODOLOGIE:  Lavoro di gruppo 
Lezioni teoriche partecipative 
Problemsolving 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Autovalutazione e valutazione dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti durante 
le esperienze laboratoriali 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  Piccoli e grandi attrezzi 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione( vedi Collegio e PTOF) 
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Come da delibera del C.d.D (delibera n.2 del 3/09/2018), è adottata la scansione dell’anno scolastico in 
trimestri. Si riporta, di seguito, la delibera del Collegio dei Docenti, relativa aiCriteri di valutazione 
trimestrali comprensivi di valutazione del comportamento: 

 “La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale  e la vita scolastica in particolare”. 
Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle studentesse e degli 
Studenti)della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 
Universita’)del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati 
approvati dagli organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta: 
 

10 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
Contribuisce affinché quanti lo circondano facciano altrettanto. 

b) Lo studente rappresenta un elemento aggregante all’interno del gruppo classe, favorisce il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e contribuisce a ricomporre le situazioni conflittuali. 

c) Lo studente dimostra spiccato interesse per le attività didattiche proposte, partecipa in modo attivo e propositivo al dialogo 
formativo ed educativo, dimostrando un impegno assiduo e costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel 
lavoro a casa. 

d) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 
e) Lo studente, spontaneamente o su richiesta, si impegna in maniera efficace nell’assistenza e nell’aiuto ai compagni. 
f) Lo studente approfondisce personalmente le tematiche trattate in classe. 

9 

a) Lo studente si comporta sempre in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per tutte le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente partecipa in modo attivo al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un impegno costante sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio e nel lavoro a casa. 
e) Lo studente rispetta puntualmente le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

8 

a) Lo studente si comporta generalmente in maniera corretta e rispettosa delle norme, delle persone e degli ambienti frequentati. 
b) Lo studente dimostra interesse per le attività didattiche proposte. 
c) Lo studente è disponibile al dialogo formativo ed educativo. 
d) Lo studente dimostra un accettabile impegno sia nell’attività svolta a scuola sia nello studio individuale. 
e) Generalmente lo studente rispetta le scadenze e svolge il lavoro assegnato. 

7 

a) Occasionalmente lo studente ha avuto comportamenti poco rispettosi delle norme e/o delle persone e/o degli ambienti 
frequentanti. 

b) Lo studente, pur non essendosi reso protagonista di importanti atti di indisciplina, ha scarso interesse per le attività didattiche 
proposte e non partecipa attivamente al dialogo formativo ed educativo. 

c) Lo studente dimostra un impegno discontinuo nelle attività casalinghe, spesso non rispetta le scadenze e non svolge il lavoro 
assegnato. 

6 

a) Lo studente dimostra un impegno molto scarso nelle attività casalinghe di lavoro e di studio. 
b) Lo studente ha fatto registrare un elevato numero di assenze e/o di ritardi, in assenza di una documentata causa di forza 

maggiore. 
c) Lo studente rappresenta un elemento disgregante all’interno del gruppo classe, turba il regolare svolgimento delle attività 

didattiche determinando situazioni conflittuali. 
d) Lo studente si è reso protagonista di ripetuti e significativi episodi di indisciplina documentati sul registro di classe. 
e) Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari di 

sospensione, ma ha mostrato di essersi ravveduto con concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e 
modificando positivamente l’impegno, l’ interesse e la partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli ha così 
dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n.122 

5 

 
1. Lo studente si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di una o più sanzioni disciplinari, 

a seguito della sanzione di natura educativa e riparatoria, non ha mostrato alcun concreto ravvedimento, persistendo nei 
suoi comportamenti gravemente scorretti e dimostrando così di non aver progredito nel percorso di crescita e di 
maturazione, in ordine alle finalità espresse dal DPR n° 122. 

2. Lo studente ha frequentato le lezioni per meno del quorum di presenze fissato dalla legge, in assenza di una 
documentata causa di forza maggiore; non ha assolto assiduamente gli impegni di studio; l’interesse e la partecipazione 
alle attività didattiche sono state scarse o quasi nulle nella maggior parte delle discipline. 

3. Lo studente ha tenuto un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico e/o dei docenti e 
/o del personale scolastico o di chiunque sia coinvolto in attività didattiche compreso, il leso diritto allo studio anche 
solo parziale, inficiando il regolare svolgimento delle lezioni. 

4. Lo studente con comportamenti colposi, derivanti dalla consapevole inosservanza delle norme stabilite, dei regolamenti 
vigenti o delle indicazioni di lavoro ricevute, ha danneggiato gravemente strumenti e/o materiali e/o strutture di 
proprietà della scuola o di chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

5. Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà della scuola o di chiunque si 
trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 
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: 
- la valutazione degli apprendimenti degli alunni è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi 
dell’art.5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 
presieduto dal D. s. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza; 
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio 
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri indicati dall’art.314, comma 2, del Testo Unico; 
- nella valutazione dei DSA è d’obbligo riferirsi ai criteri individuati e condivisi nel PDP di ciascun allievo 
ed è  opportuno riferirsi alla F.S. prof. Marotta; 
- la valutazione dell’IRC resta disciplinata dall’art.39 del Testo Unico n.297, ed è espressa senza voto 
numerico. 
- i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 
personalizzati ai sensi dell’art.4, comma 2, del decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005. la valutazione, 
la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola lavoro 
avvengono secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 77. 

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione 
settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che 
convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 
Vanno conteggiate come presenze: 

• la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola 
(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di 
classe, attività di orientamento, ecc.) 

• attività didattica extrascolastica(uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, 
ecc.) 

• la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro, 
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente va annotata la motivazione 
della mancata presenza in aula. 
- Nei casi degli alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si fa riferimento a 
quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o dagli eventuali piani 
formativi individualmente stabiliti. 
- per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi 
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (DPR 122 del 22/06/2009, art.11). 
Alla luce di quanto su esposto e nel rispetto della vigente normativa,il Collegio, 
all’unanimità,approva la griglia di valutazione per livelli di competenza, sottoposta al vaglio dei 
Dipartimenti e condivisa dai Consigli di classe: 
 

LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI LIVELLI DI PADRONANZA 
RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI) 
 

LIVELLO  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Voto Motivazione 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO  
A 

(VOTO 9/10) 

(10)Possiede una conoscenza completa 
e approfondita degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici  sia 
disciplinari che pluridisciplinari, 
arricchita da contributi personali  

-Organizza il lavoro, lavora 
autonomamente, utilizza le 
tecniche appropriate, opera con 
precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in modo 
fluido e logico, utilizzando un 
lessico ricco e appropriato. 

-Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 
e chiare, senza alcun errore. 
 
-Rielabora personalmente i 
contenuti. 
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(9)-Possiede una conoscenza completa 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici sia disciplinari che 
pluridisciplinari. 
-Possiede una conoscenza completa 
degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici disciplinari. 

-Organizza il lavoro, lavora 
autonomamente, utilizza le 
tecniche appropriate, opera con 
precisione e originalità. 
-Espone i contenuti in modo 
corretto e appropriato. 

-Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 
e chiare, errori e imprecisioni 
riguardano solo aspetti 
marginali. 
-Rielabora i contenuti. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

-Possiede una adeguata conoscenza 
degli argomenti,delle informazioni e 
dei termini disciplinari specifici 

-Utilizza le tecniche e opera 
con precisione anche se non 
sempre in completa autonomia. 
-Si esprime in modo corretto, 
anche se talora mnemonico. 

-Risolve correttamente i 
problemi, con procedure valide, 
anche se a volte si notano 
imprecisioni e incompletezze. 
-Rielabora i contenuti in modo 
accettabile. 

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

-Dimostra di possedere sufficienti 
conoscenze degli argomenti, delle 
informazioni, dei termini specifici. 
-Se guidato, riesce a fornire 
chiarimenti, precisazioni, 
completamenti. 

- Esegue le procedure apprese e 
opera con accettabile 
precisione. 
- Si esprime in modo semplice, 
anche se talvolta è mnemonico 
e impreciso rispetto a codici 
specifici. 

-Incontra alcune difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. 
-Risolve i problemi con 
procedure valide, emergono 
alcune incertezze-, i passaggi 
più difficili non vengono 
superati. 
-Rielabora semplici contenuti, 
solo se guidato. 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze frammentarie, 
anche riguardo agli elementi 
essenziali. 

- Ha bisogno di essere guidato, 
ma non sempre ottiene risultati 
accettabili. 
- Si esprime in modo impreciso 
e disordinato. 

-Nei problemi commette errori 
di procedura o non ne trova 
una valida. 
-Rielabora a fatica qualche 
semplice progetto. 

-Possiede conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose. 

- Opera in modo impreciso. 
- Si esprime con difficoltà, non 
conosce i termini proposti. 

-Nei problemi commette 
numerosi errori anche gravi, 
dimostrando di non possedere 
procedure risolutive. 
-E’ scorretto nei collegamenti. 

Non possiede conoscenze.  
Lo studio è pressoché nullo. 

-Denota disimpegno e 
ignoranza delle metodiche. 
-Dimostra di non aver acquisito 
alcuna abilità. 
-Non sa esprimersi.  

Non sa né vuole svolgere 
alcuna attività didattica, 
nemmeno sotto la guida del 
docente.  

(delibera n.16, Verbale n.3 dell'8/09/2018) 
 
8.2 Valutazioni per disciplina/competenze  

Tipologia di prove 
Prove non strutturate, semi 

strutturate, prove esperte … 

Disciplina o discipline 
coinvolte  

Numero prove per trimestre 

Prove non strutturate e semi 
strutturate 

Tutte le discipline 1/2 per trimestre a 
discrezione del docente 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M 

dei voti riportata dall’allievo in sede di scrutinio finale, si devono considerare i seguenti quattro 

parametri :   

1)Frequenza   

2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 
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4)Crediti formativi 

Se la media  relativa alle singole bande è pari o superiore  a 0.50, si assegna il massimo del punteggio  

della banda, tranne nel caso in cui lo studente sia stato promosso con voto di consiglio anche in una 

sola disciplina 

Si riconoscono come crediti formativi valutabili:  

- stages lavorativi per almeno 2 settimane ; 

- esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 

- partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto ; 

- partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare  per almeno il 

70% dell’orario  previsto per ogni attività, con un minimo 15 ore complessive annuali  

- esperienze di peereducation ,come tutor ,per almeno 15 ore;  

- certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel Pof per almeno 

il 70 % dell’orario ; 

- certificazione linguistica;  

- certificazione ECDL;  

- partecipazione a corsi di primo soccorso e/o per la sicurezza sul lavoro;  

- attività annuali di carattere motorio-sportivo in orario extra-curricolare organizzati dalla scuola per 

un monte ore pari ad almeno il 60% del totale; 

- attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute  dal CONI, di durata almeno 

annuale e con frequenza  almeno settimanale; 

- esperienze sportive e culturali, almeno a livello regionale; 

- studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o corso documentato da 

superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche di durata almeno 

annuale e con frequenza settimanale; 

- scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale di durata almeno annuale e con 

frequenza settimanale; 

- esperienze continuative nell' ambito dei gruppi di protezione civile, volontariato, solidarietà,  

cooperazione, ambiente,debitamente riconosciuti. 

 

8.4 Criteri di valutazione delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione individuate dal 

Consiglio di classe 

La griglia di valutazione delle Competenze di Cittadinanza:    
Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) 
Biennio Scuola Superiore 

 
Competenze trasversali 
 

 
LIVELLI 
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Competenze 
chiave 

Competenze di cittadinanza (trasversali) 

 
Costruzione  
del sé 

1. Imparare ad imparare Organizzare 
il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 

Saper distinguere e organizzare, nei vari 
ambiti disciplinari,  dati (fatti oggettivi 
relativi ad un evento) 
informazioni  (dati cui si attribuisce un 
significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle informazioni 
attraverso un processo) 
Saper utilizzare pluralità di fonti. 
Saper definire tempi, strategie, modalità di 
lavoro, strumenti. 
 

 
 
 Non raggiunto 

 Base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 
Relazione 

con gli  
altri 

2.  Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità 
diversa,trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); -   - - Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, coerente e 
corretto, usando vari tipi di linguaggi, in 
relazione al contesto e allo scopo. 
Saper gestire momenti di comunicazione 
complessi, in situazione, tenendo conto di 
emotività, modo di porsi e interiorizzazione 
delle conoscenze. 

 
 
 
 Non raggiunto 

 Base 
 Intermedio 

 Avanzato 

 
Relazione 

con gli  
altri 

 
3. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

 
Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel 
rispetto dei ruoli e compiti e regole di 
convivenza, valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 
Saper tracciare un percorso di lavoro 
(conoscenze e competenze necessarie),  
individuando obiettivi condivisi e prodotti 
comuni 

 
 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

 
Relazione 

con gli  
altri 

4. Agire in modo autonomo e 
responsabile  
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 

Riconoscere la propria identità relativa al 
tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si 
vive. 
Perseguire la realizzazione delle proprie 
aspirazioni rispettando quelle altrui. 
Saper valutare e approfittare delle 
opportunità individuali e collettive 

Riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le 
responsabilità personali e altrui. 

 
 
 Non raggiunto 

 Base 
 Intermedio 

 Avanzato 
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Rapporto con la 
realtà naturale e 
sociale 

5.  Risolvere problemi Affrontare 
situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

Affrontare situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. 
 Stabilire le risorse necessarie da utilizzare, i 
dati da organizzare e le soluzioni da 
proporre. 
Proporre soluzioni creative ed alternative 

 
 
 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

Rapporto con la 
realtà naturale e 
sociale 

6. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 

Individuare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni – eventi – concetti. 
Esprimere in modo coerente le relazioni 
individuate. 
Cogliere la natura sistemica dei vari saperi 

 
 
 Non raggiunto 

 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

Rapporto con la 
realtà naturale e 
sociale 

7. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Essere consapevole della diversità di ambiti e 
strumenti comunicativi tramite cui 
l’informazione viene acquisita. 
Distinguere nell’informazione i fatti e le 
opinioni (livello oggetti/soggettivo 
dell’informazione). 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione. 
Interpretare in modo autonomo 
l’informazione valutandone attendibilità ed 
utilità. 

 
 
 Non raggiunto 

 Base 
 Intermedio 

 Avanzato 

Costruzione  
del sé 

8.  Progettare 
Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

 Utilizzare le proprie conoscenze per fissare 
obiettivi realmente raggiungibili e di 
complessità crescente. 
 Formulare  strategie di azione e verificare i 
risultati raggiunti, distinguendo tra le più e le 
meno efficaci. 

 
 
 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

8.5 Griglie di valutazione prove scritte(eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 

 

ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE……   
DATA…………………………….. 

 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt)  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace a. 10-9  
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b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  
Rispetto dei vincoli posti nella consegna a. preciso e completo 

b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguato 

a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici  

a. completa, precisa e 
approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

 

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

a. completa, precisa e 
approfondita 
b. corretta / completa 
c. essenziale / superficiale 
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo a. esauriente 
b. pressoché completa 
c. complessivamente adeguata 
d. episodica 
e. carente 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 

 VOTO FINALE   



 

45 
 

 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
TIPOLOGIA B (COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO) 

 

ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE…… …..  
DATA…………………………….. 

 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt)  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

a. efficace e precisa  
b. corretta  
c. essenziale 
d. parziale  

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
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e. inadeguata e. 4-1  
Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 

 VOTO FINALE   
 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 
TIPOLOGIA C  

 

ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE………..         
DATA…………………………….. 

 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt)  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

a. originale ed efficace 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. incerta 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Coesione e coerenza testuale a. completa ed efficace 
b. corretta 
c. adeguata 
d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Ricchezza e padronanza lessicale a. efficace, specifica 
b. appropriata 
c. adeguata 
d. poco appropriata 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a. efficace 
b. puntuale 
c. adeguata 
d. imprecisa 
e. inadeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

a. approfondita 
b. completa 
c. adeguata 
d. parziale 
e. inadeguata / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

a. originale ed accurata 
b. corretta 
c. essenziale 
d. parziale / sommaria 
e. frammentaria / nulla 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

 

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt)  
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e a. precisa e completa a. 10-9  
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coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

 
 

b. appropriata 
c. essenziale 
d. parziale 
e. inadeguata 

b. 8-7 
c. 6 
d. 5-4 
e. 3-1 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione a. esauriente e articolato 
b. appropriato 
c. essenziale 
d. parziale  
e. frammentario / inadeguato 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1  

 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

a. precisa e approfondita 
b. appropriata 
c. essenziale  
d. parziale  
e. frammentaria / inadeguata 

a. 15-14 
b. 13-12 
c. 11-9 
d. 8-5 
e. 4-1 

 

 PUNTI TOTALI           
/100 

 

 VOTO FINALE   
 
 

GRIGLIA  di VALUTAZIONE della  SECONDA  PROVA:  
 
                    SCIENZA e CULTURA DELL'ALIMENTA ZIONE 
 
Alunno/ a………………………….                       Classe…… sez. ….. 
 
                             Indicatori 

 
 

  

COMPRENSIONE del testo introduttivo o della tematica proposta o della 
consegna 

  
 

 
* completa e corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni,non del tutto completa 
* scorretta e incompleta 

 
3 
2 
1 

 
 
… /3 

PADRONANZA  delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 
della/delle discipline. 
 

  

 
* attinente, personale e ricca 
* attinente, esauriente ma generica 
* adeguata non approfondita 
* generica, ma corretta 
* non pienamente aderente 
* gravemente lacunosa , scorretta, nulla 
 

 
6 
5  
4 
3 
2 
1 

 
 
      … /6  

PADRONANZA  delle competenze tecnico professionali evidenziate nella 
rilevazione delle problematiche e nell' elaborazione delle soluzioni 
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* rigorosa , appropriata personale e ricca 
* discretamente precisa e varia 
* adeguata non approfondita 
* comprensibile e complessivamente corretta 
* rispondente, alcune imprecisioni, non del tutto completa 
* non sempre corretta 
* gravemente lacunosa 
* scorretta, impropria, nulla 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 
…/8  

CAPACITA' di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

  

 
* completa, corretta, chiara ed esauriente 
* corretta, non del tutto esauriente 
* gravemente carente 
 

 
3 
2 
1 

 
…/3 

 
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO 

 
 

8.6 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

Indicatori Descrittori Punti Punti 
assegnati  

Acquisizione di 
competenze in relazione ai 
contenuti  e ai metodi delle 
singole discipline 

Competenze approfondite  ed originali, espresse con 
linguaggio specifico ricco ed appropriato. La 
metodologia usata indica ottime conoscenze 
epistemologiche 

7  

Competenze approfondite, espresse con linguaggio 
specifico appropriato. I modelli epistemologici sono 
acquisiti a livello generale. 

6  

Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 
corretto. I modelli epistemologici sono corretti. 

5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 
specifico generalmente corretto. La metodologia usata è 
accettabile. 
 

4  

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 
12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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Competenze incerte e/ o espresse con linguaggio 
specifico non sempre adeguato. La metodologia è 
applicata meccanicamente 

3  

 
 
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato. 
Imprecisa la metodologia usata.  

2  

 
 
Conoscenze disciplinari  gravemente lacunose e confuse,  
non traducibili in competenze 

1  

  
 

  

Capacità di collegamenti 
tra in nuclei tematici 
fondamentali delle 
discipline nell’ambito di 
una trattazione pluri-
disciplinare  

Eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 
sviluppo di nessi e valorizzazione dei nessi 
pluridisciplinari 

5  

Approfonditi collegamenti tra le varie discipline 
sviluppati in modo coerente e personale 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinare articolati nella 
presentazione  
 

3  

Relazioni inter-disciplinari adeguate con nessi 
disciplinari appropriati 
 

2  

Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti 
tra le discipline 
 

1  

    
Capacità di 
argomentazione organica e 
chiara, con spunti critici e 
personali, anche a partire 
dalle esperienze personali 

Esposizione argomentata in modo originale, notevole 
presenza di spunti e riflessioni critiche integrate con le 
esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 
nell’ambito dei percorsi Asl e  le riflessioni svolte nelle 
attività di “ Cittadinanza e Costituzione” 
 

5  

Argomentazione ben articolata, conoscenze 
adeguatamente integrate con le esperienze trasversali e 
per l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi Asl e 
e le riflessioni svolte nelle attività di “ Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

4  

 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in 
modo generico con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito dei percorsi Asl e e le 
riflessioni svolte nelle attività di “ Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari tra i contenuti appresi 
 
 

2  
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Argomentazione scoordinata, collegamenti inesistenti 
 

1  

    
Discussione ed 
approfondimento prove 
scritte 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi 
mediante osservazioni ed argomentazioni pertinenti 
 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed 
opportune integrazioni  
 

2  

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 
apporto personale 
 

1  

   

 Totale    
 
8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Sono state svolte due simulazioni della Prima Prova d’Esame, Italiano,  e della Seconda Prova, Scienza 

e cultura dell’Alimentazione, come da indicazioni ufficiali del Miur. 

Il livello raggiunto dalla maggior parte degli alunni si può considerare quasi soddisfacente, ma ciò non 

senza difficoltà, talvolta più grandi, talvolta irrisorie. 

8.8. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Non sono state svolte simulazioni di prove orali.Per l'alunno diversamente abile e gli alunni con 

disturbi dell’apprendimento, il Consiglio, considerato che il quadro normativo, relativo al colloquio 

degli alunni con disabilità (art. 20 d. Lgs. 62/17, cui rinviano il decreto ministeriale del 18/01/19, art. 2, 

comma 6, e l’ordinanza ministeriale 11/03/19, art. 19, comma 5) è improntato alla massima 

personalizzazione della prova di esame, predisporrà apposito percorso corredato di mappa concettuale 

o lavoro in powerpoint. 

8.9. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova : descrizione della 

simulazione d’Istituto 

Per quanto riguarda la seconda parte della seconda prova d’esame,  il lavoro di classe è stato indirizzato 

e  orientato verso la soluzione di casi aziendali. 

 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 
(Tipologia B).  
 
TIPOLOGIA B Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area 
professionale (caso aziendale).    Tempo: 3 ore  
Nome e cognome _______________________________Classe_________ Data__/__/______  
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 In occasione di un cambio gestione di un locale siete chiamati a stilare una lista dei cocktails divisi per 
categorie. Le categorie  principali  sono quattro (4): Afterdinner, Beforedinner, Long drink, Allday 
cocktail. Elencate 5 cocktail a vostra scelta (IBA) per categoria e per due di questi cocktail, a vostra 
scelta, applicate il drink cost, ossia il costo del cocktail, completando con il coefficiente moltiplicatore.   
 
Afterdinner Beforedinner Long drink Allday 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 DRINK COST DEL COCKTAIL: 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
DRINK COST DEL COCKTAIL: 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
TIPOLOGIA B Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area 
professionale (caso aziendale).    Tempo: 3 ore  
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Nome e cognome _______________________________Classe_________ Data__/__/______  
 
In occasione di un convegno di giovani imprenditori, siete chiamati ad organizzare un pranzo di lavoro 
per 25 persone. 
 
 Indicate: 

1) Un menù di 5 portate con una successione logica 
2) Stile di servizio da eseguire per ogni portata 
3) Posateria  e porcellana occorrenti 
4) Abbinamento eno-gastronomico per ogni portata, motivandone la scelta 

 

9. Libri di testo  

Disciplina  Titolo 

Italiano Il rosso e il Blu vol.3 Ediz. Rossa 

Storia Spazio storia vol.3 

Scienza e cultura dell’Alimentazione Alimentazione oggi 

Diritto e Tecniche amministrative Destinazione Turismo 

Tedesco Paprika Neu 

Inglese Wine&Dine Club Up  

Lab. Sala Maitre e barman  

Lab. Enogastronomia MASTER LAB 

Religione Itinerari di IRC 2.0, vol. Unico 

Scienze Motorie Movimento Slim 

Matematica Calcoli e teoremi. Statistica e probabilità 

 

Tabella Credito scolastico 

 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 

dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 

cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 

ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 

quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del 

credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Media Crediti III anno Crediti IV anno Crediti V anno 

M < 6 - - 7-8 

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

 

Il documento è stato approvato nella seduta del 13/05/2019. 
 
Componente  Disciplina FIRMA 
Palo Rosa Italiano/Storia  

Micillo Stefania Matematica  

Coda Dario Scienza e cultura degli alimenti  

Mazzella Biagio Lab. Sala e Vendita  

Marino Imma Lingua Inglese  

Galano Giuseppa Lingua Tedesco  

Ambrosino Di Bruttopilo Antonio Sc. Motorie  

Nappi Giorgina  Sostegno  

Mattera Maria Religione  

Guariglia Marco Lab. Enogastronomia  

Monti Luigina Diritto e Tecn. Amministr.  

 
Il coordinatore                                                         Il dirigente scolastico 
Palo Rosa                                                                  Mario Sironi 
Alunni 
_________________ 
_________________ 


