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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto ;        

L’ISTITUTO PROFESSIONALE NELLA RIFORMA 

 
L ‘IPS “ V.Telese” di Ischia, divenuto autonomo nel 1980, ha come bacino di utenza la popolazione 
scolastica dell’ intera isola di  Ischia e della vicina isola di Procida. Il livello culturale delle famiglie è 
medio: la maggior parte della 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 graduale 
passaggio da un'economia prevalentemente agricola ad un'economia caratterizzata da imprese di piccole e 
medie dimensioni. 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 il progresso della popolazione 
e rappresenta un’indispensabile opportunità di formazione culturale e professionale per il nostro 
territorio,data la spiccata vocazione turistica dell’isola di Ischia. Il turismo ha, infatti,  favorito un forte 
processo di modernizzazione del territorio che ha ormai sviluppato un turismo a grandi cifre con un 
elevato numero di aziende alberghiere e ristorative di diverso prestigio e qualità. Esse garantiscono 
occupazione  a  migliaia di addetti garantendo un diffuso benessere  all’intera collettività. Il mercato 
turistico locale chiede sempre più figure professionali altamente qualificate con competenze 
all’avanguardia. L’IPS “V.Telese” ha saputo interpretare questo bisogno sociale, ispirandosi a: 
 
CITTADINANZA – CULTURA – COMPETENZE PROFESSIONALI 
coniugando l’alta professionalità con un’adeguata formazione culturale dei giovani, favorendone 
l’inserimento nel settore alberghiero e ristorativo, dai livelli operativi qualificati al management aziendale 
attraverso il graduale perseguimento degli obiettivi educativi generali misurabili in termini di: 
 
 MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EFFICACIA: POTENZIAMENTO DELLA QUALITA’ 
 CORRELAZIONE TRA  ESIGENZE/ASPETTATIVE DELL’UTENZA 

E ASPETTATIVE/ ESIGENZE DELLA SOCIETA’ 
  
EFFICIENZA: CORRELAZIONE TRA DIMENSIONE INDIVIDUALE E 

DIMENSIONE COLLEGIALE DEI SOGGETTI INTERAGENTI NEL 
SISTEMA 
INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI 
SERVIZI DI SISTEMA 

  
TRASPARENZA: ANALISI E VALUTAZIONE OGGETTIVA 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La scuola, coerentemente e congruamente inserita nel contesto ambientale, territoriale e sociale, è 
istituzione formativa ed educativa, che dialoga con gli enti locali e che interagisce positivamente  
con la comunità, nella definizione della propria identità educativa, culturale, progettuale ed organizzativa. 
Dunque  l’IPS “V. Telese” rappresenta, nel panorama scolastico isolano,una presenza qualificante 
caratterizzata da una costante attenzione al nuovo e da un’apertura significativa al territorio. 
 
1.2 Presentazione Istituto ;  
 
L'offerta formativa è articolata in rispondenza dei tre obiettivi che costituiscono la mission dell'istituto e 
che sono esplicitati nel Piano dell'Offerta Formativa: Cittadinanza, Cultura e Competenze Professionali. 
Tali finalità sono conseguite attraverso i numerosi progetti che la scuola pone in essere e che 



 

 

contribuiscono alla formazione, alla socializzazione, all'arricchimento culturale e al pieno protagonismo 
degli allievi. L'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, attraverso l'impiego 
del sito web della scuola, dinamico ed aggiornato, consente di far conoscere, oltre la mission, la vision 
dell'istituto, indicando la direzione verso cui tende la programmazione scolastica a medio termine. Ciò 
consente di fare dell'istituto anche un luogo di innovazione e un centro di aggregazione culturale e 
relazionale per le famiglie e i giovani del territorio, nonché per gli operatori del settore turistico-
alberghiero. La condivisione della missione con tutte le componenti della scuola, con le famiglie, con gli 
enti, le imprese del territorio e il terzo settore avviene attraverso il loro coinvolgimento nelle diverse 
attività che consente una co-progettazione continua che tiene conto della vocazione territoriale e 
dell'identità dell'istituto. Dal 2018 l'Istituto è sede del CENTRO STUDI SUL TURISMO "TELESE".  
Dal settembre 2010 gli alunni iscritti al primo anno seguono il percorso previsto dalla Riforma 
dell’istituzione secondaria superiore e in particolare dal D.P.R. 87/2010 che norma il riordino per gli 
Istituti Professionali. 
Questo riordino risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi fondati su una solida base di 
istruzione generale e tecnico-professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessari per assumere ruoli operativi nelle filiere produttive di rilevanza nazionale. I nuovi 
istituti professionali, infatti, sono caratterizzati da un riferimento prioritario  ai grandi settori in cui si 
articola il sistema economico nazionale. In particolare , il settore “Servizi”comprende quattro indirizzi, tra 
cui quello per “l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”e quello dei “Servizi commerciali 

 
Il nostro Istituto ha  attivato a partire dall’anno scolastico 2010-2011 il corso di Servizi Commerciali con 
opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria per formare professionalità in grado di supportare 
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. Alla fine del terzo anno si ottiene la qualifica di Operatore 
grafico pubblicitario che consente di inserirsi nel mondo del lavoro. Al termine del quinto anno si 
consegue il diploma di Tecnico dei Servizi Commerciali - opzione Promozione Commerciale e 
Pubblicitaria Si può accedere a tutte le Facoltà Universitarie oppure ai corsi post- diploma legati alla 
Comunicazione Grafica e Visiva. Sono previsti, inoltre, stages in imprese del settore e ampio utilizzo di 
laboratori professionali. 
 

   
 



 

 

 
A partire dall’anno scolastico 2015-2016  è attivo inoltre l’indirizzo “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE”  ; è un percorso di studi che fornisce competenze relative all’assistenza tecnica a sostegno 
delle aziende agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei 
territori. L’indirizzo è strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di promuovere o 
incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Al termine del terzo anno è  prevista la qualifica di  Operatore 
agricolo (Denominazione dell’indirizzo: COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE ED ORTOFLORICOLE ) 
che consente  all’alunno di  operare  nei cicli produttivi delle piccole, medie e grandi aziende agricole, 
agrituristiche e agroindustriali .  

Al termine del quinto anno,  si consegue il diploma di  Tecnico per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

I diplomati avranno competenze nella valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari  ed 
agroindustriali , nelle normative del settore e nelle soluzioni tecniche e tecnologiche. Ciò  offre ampi 
orizzonti interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e all’inserimento nel mondo del 
lavoro  quali  Conduttore di azienda agricola, Conduttore di impianti di trasformazione alimentare, Agrotecnico. 

Gli spazi sono così distribuiti: 
 

Spazi didattici dell’istituto 
NUMERO DEI LOCALI  

Biblioteche 2 
Palestre 2 
Aule 23 
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 
Parcheggi 1 
Aula Magna 1 
   
2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  ;  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi.  
È in grado di: 
 • utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
• organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 
 • applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro; 



 

 

 • utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
 • comunicare in almeno due lingue straniere; 
 • reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 • attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 
 • curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti 
e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
tipici.  

 
A conclusione del percorso 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 in relazione a 
specifiche necessità dietologiche.  

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

 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
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 con i 
colleghi.  

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

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

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto. 

 

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 

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 

  

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO adottati 
dall’Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed 
esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni: 
 
I - ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZ IONE 

I - 55 ALLOGGIO 
I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
 

C - ATTIVITÀ MANUFATTURIERE 
C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 
 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO  ALLE IMPRESE 
N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGI O, DEI TOUR 
OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNE SSE 

 
CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

 
Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi viene correlato ai seguenti settori economico-professionali 



 

 

indicati nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
del 20 luglio 2015, n. 166: 
 
SERVIZI TURISTICI 
PRODUZIONI ALIMENTARI  
 

2.2 Quadro orario settimanale ;  
 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 
 

Quadro Orario Primo biennio 
 

Orario settimanale 

  

 
Discipline area comune 

 
1^ 

 
2^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Lingua inglese 3 3 
Storia 2 2 
Matematica 4 4 
Diritto ed Economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione Cattolica o att. alternative 1 1 

 
Totale ore area comune 

20 20 

 
Discipline area di indirizzo 

  

Scienze integrate (Fisica) 2 - 
Scienze integrate (Chimica) -         2 
Scienza degli alimenti 2 2 
Lab. di servizi enogastronomici settore cucina 2 2 
Lab. di servizi enogastronomici settore sala e vendita 2 2 
Lab. di servizi di accoglienza turistica 2 2 
Seconda lingua straniera 2 2 

 
Totale ore area di indirizzo 

12 12 

 32 32 
Ore complessive   

 

Articolazione "Servizi di sala e di vendita" 
 



 

 

 
Quadro Orario Secondo biennio e quinto anno 

Orario settimanale    

 
 

AREA COMUNE 

 
Secondo 
biennio 

 
Quinto 
anno 

 
3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
Totale ore area comune 15 15 15 
 

Discipline area di indirizzo 

Seconda lingua straniera 3 3 3 
Scienze e cultura dell'alimentazione (di 
cui in compresenza 2 ore) 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 
Lab. dei servizi enogastronomici settore cucina - 2 2 
Lab. dei servizi enogastronomici settore sala e vendita 6 4 4 

Totale ore area di indirizzo 17 17 17 

 
Ore complessive 

 
32 

 
32 

 
32 

3.  DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Aricò Giovanni  Docente curriculare Italiano e Storia 

Trovato Luisa Docente curriculare Inglese 

Coda Dario  Docente curriculare Scienza e Cultura Alimentazione 

Monti Luigina  Docente curriculare Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

Mazzella Biagio  Docente curriculare Laboratorio Servizi di Sala e Vendita 

Patalano Antonio Docente coordinatore Matematica 

Galano Giuseppa Docente curriculare Tedesco 



 

 

Romano Fernanda  Docente curriculare Laboratorio Servizi Enogastronomia 

Amato Wanda  Docente curriculare Scienze Motorie 

Di Costanzo Annalisa Docente curriculare IRC 

Iannone Giusy  Docente di sostegno Sostegno 

Biondi Ciro Docente di sostegno Sostegno 

Romanelli Grimaldi Hedy Docente di sostegno Sostegno 

3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Italiano e Storia Beneduce Vincenzo Aricò Giovanni Aricò Giovanni  
Inglese Cervera Raffaela Cervera Raffaela Trovato Luisa 
Scienza e Cultura Alimentazione Di Sarno Giusto Vittorio Di Matola Mauro Coda Dario  
Diritto e tecniche amministrative struttura ricettiva Monti Luigina  Monti Luigina  Monti Luigina  

Laboratorio Servizi di Sala e Vendita Mazzella Biagio  Mazzella Biagio  Mazzella Biagio  

Matematica Di Lorenzo Anna Vittozzi Vittorio Patalano Antonio 

Tedesco Galano Giuseppa Galano Giuseppa Galano Giuseppa 

Laboratorio Servizi Enogastronomia  Elia Nicola Romano Fernanda  

Scienze Motorie Coppa Antonietta Calvano Salvatore Amato Wanda  
IRC Di Costanzo Annalisa Di Costanzo Annalisa Di Costanzo Annalisa 

Sostegno 
Ferrigno Maria Grazia; 
Pragliola Concetta;  
Di Lanno Rosa 

Cigala Federica; 
Iannone Giusy; 
Vella Marco 

Iannone Giusy;  
Biondi Ciro;  
Romanelli G. Hedy 

3.3 Composizione e storia classe 
 
La classe è composta da 12 alunni suddivisi in 4 femmine e 8 maschi. 
Tutti gli alunni provengono dalla IV B servizi Sala e Vendita dello scorso anno scolastico. 
Dopo una prima fase di  Alternanza Scuola Lavoro la classe ha ripreso le normali attività didattiche in 
data 6 ottobre 2018. 
L’impegno, la concentrazione e l’interesse mostrati dagli alunni appaiono abbastanza soddisfacenti e 
adeguati. Gli studenti hanno discrete potenzialità ed è stato creare un clima produttivo e collaborativo per 
il conseguimento degli obiettivi scolastici, trasversali e generali 
Si evidenzia generalmente una non eccelsa predisposizione allo studio, alla lettura e alla riflessione 
personale, adeguato interesse per l’attualità e l’approfondimento delle discipline.  
Nelle attività pratiche la partecipazione e l’interesse sono improntate alla attenzione, rispetto delle regole 
e professionalità. 
 
Il corpo docenti, stabile in alcune discipline, ha profuso tutto il proprio impegno per far conseguire gli 
obiettivi formativi indicati nella programmazione di classe stimolando l’interesse, la riflessione personale 
e la partecipazione attiva degli alunni e, grazie ad interventi individualizzati, il quadro complessivo del 
profitto è progressivamente migliorato grazie all’impegno responsabile degli alunni consapevoli che 
l’imminente Esame di Stato costituirà un’ulteriore occasione  del percorso formativo per verificare ed 
utilizzare  le conoscenze e le competenze acquisite. 
 



 

 

Nell’alternanza scuola-lavoro, nelle attività di stage e nella partecipazione ad eventi intra ed extra moenia 
tutti hanno dimostrato professionalità, interesse ed impegno adeguati nelle attività pratiche ed il 
comportamento  è stato sempre rispettoso degli obblighi formali richiesti.  
 
Sono state proposte due simulazioni della seconda parte della seconda prova nella  tipologia B articolata 
che ha dato buoni risultati migliori  perché imperniata sulle capacità e sulle competenze tecnico pratiche 
che, proprie dell’area di indirizzo, permettono agli allievi di esprimere il meglio di sé. 
 
Tutti gli alunni hanno preparato un lavoro personale sulla esperienza di alternanza Scuola-Lavoro dove 
sono state descritte le attività svolte in ambito scolastico e professionale 
 
Studenti Terza Quarta Quinta 
Totale 19 17 13 
Maschi 14 12 9 
Femmine 5 5 4 
Diversamente abili 1 1 1 
D.S.A. 2 1 1 
B.E.S. 0 0 0 
Provenienti da altri istituti 0 0 0 
Ritirati 0 0 0 
Trasferiti 0 0 1 
Ammessi alla classe successiva senza sospensione del giudizio 15 12  
Ammessi alla classe successiva con sospensione del giudizio 2 0  
Non ammessi alla classe successiva  2 5  
 
 
4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSI ONE 
 
( P.E.I. ed al P.T.O.F. ) ed indicazioni su strategie inclusive del Consiglio di classe : numero 

alunni B.E.S.  



 

 

Sempre di più l’IPS V. Telese si rivela essere scuola di riferimento per ragazzi con bisogni speciali data la sua natura a 
carattere professionale con i suoi laboratori e le  numerose attività pratiche e coinvolgenti.  
E’ scuola aperta a tutti, pronta e disponibile ad elaborare proposte e percorsi che possano soddisfare le esigenze di 
ciascuno che nelle proprie specificità, abilità e bisogni possa conseguire il successo scolastico e sviluppare competenze 
adeguate al long life learning e all’inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro e nella comunità sociale. Tutte le parti 
della organizzazione scuola si impegnano a cooperare e conseguire questo scopo comune con una progettazione 
didattico/educativa coerente e dinamica e la collaborazione attiva dei diversi attori della scuola e di quelli che alla scuola 
sono strettamente legati (ASL, esperti, assistenti) 
A tale scopo la FS per l’inclusione coordina le attività elaborate nel GLI e collegialmente condivise 
Il GLI è presieduto dal DS e costituito dalla FS per l’inclusione, dai docenti di sostegno, dai docenti tutor/coordinatori 
delle classi di allievi con BES, dai neuropsichiatri di riferimento per gli allievi con disabilità, da esperti esterni o interni 
individuati per particolari problematiche, dai genitori degli allievi con BES, e da due rappresentanti degli studenti. Si 
riunisce secondo necessità per affrontare problematiche specifiche, in composizione diversa a seconda della tematica. Nel 
GLI si definisce l’orientamento per l’inclusione ed il piano relativo che viene condiviso nel collegio docenti.  
L’accoglienza è un momento fondamentale della vita scolastica e la scuola ha il compito di agevolare l’inserimento di 
ciascun alunno nella comunità scolastica tutelandone le specificità andando incontro ai bisogni specifici di ogni soggetto. 
Prima dell’avvio dell’anno scolastico e, da quest’anno alla fine di giugno si incontreranno i  docenti referenti e 
possibilmente i docenti di sostegno dei vari ordini di scuola per confrontarsi sulle caratteristiche, le difficoltà  e le 
potenzialità degli allievi in fase di passaggio. I docenti di sostegno aiutano infatti anche  a garantire la creazione di ponti 
di contatto tra tutti i soggetti della scuola che insieme e sinergicamente danno vita alla comunità scuola contribuendo alla 
formazione di persone e cittadini consapevoli a tutti i livelli dei propri diritti e doveri.. Oltre ai rapporti con le famiglie e 
gli alunni, i docenti e il personale tutto contribuiscono a rendere serena la vita scolastica e accessibili tutti gli spazi  e i 
luoghi .  
Il consiglio di classe individua  i BES e, coinvolgendo le famiglie e i diversi operatori, elabora strategie e percorsi di 
approfondimento delle possibili problematiche che possono richiedere un approfondimento diagnostico; elabora percorsi 
individualizzati e/o personalizzati per il soddisfacimento dei bisogni speciali prevedendo, ove necessario, misure 
dispensative e strumenti compensativi tenendo in forte considerazione i punti di forza e di debolezza di ogni alunno; 
programma trasversalmente attività che mettano in evidenza le potenzialità di ogni alunno e permettano a ciascuno di 
esprimersi andando incontro ai bisogni individuali e utilizzando metodologie che aiutino ad acquisire consapevolezza, 
autostima, competenze e  mettano in grado di risolvere problemi e sperimentare stili individuali di apprendimento e 
problem solving. 
Il coordinatore di classe, insieme alla FS e ai docenti di sostegno osservano e seguono con attenzione i cambiamenti e i 
bisogni i riferimento ai PDP e PEI elaborati confrontandosi sulle difficoltà e necessità di rielaborazione ma anche sui 
successi conseguiti coinvolgendo le famiglie e gli operatori. In alcuni casi è prevista la figura di un tutor interno al 
consiglio di classe che contatta le famiglie in merito a specifiche problematiche.  
Ciascun docente del consiglio di classe osserva l’evolversi delle diverse situazioni e ricerca con il gruppo le migliori 
strategie per il successo. 
 
PROPOSTE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA  
Per l’a.s. 2019/20 si prevede di attivare 

- altri progetti e laboratori di inclusione (tra cui un progetto di creazione di pastori e di un presepe) che si 
realizzino  in attività sportive, teatrali e di produzione di lavori digitali e materiali coinvolgendo tutta la comunità 
scolastica e soggetti esterni anche  nell’ottica dell’ inserimento lavorativo e sociale al di fuori della scuola.  

- un protocollo di intesa con aziende per l’inserimento lavorativo e l’alternanza scuola lavoro dei soggetti BES e , 
nello specifico, con disabilità. 

- Un protocollo d’intesa con le scuole secondarie di I grado per l’orientamento, l’inclusione e l’accoglienza degli 
alunni con BES e in particolare con disabilità grave 

- attività inclusive in cooperazione con altre scuole dell’ambito 
- sportello di ascolto DSA in collaborazione con AID 
- corso di formazione in sede  “Disturbi dello Spettro Autistico a scuola: strategie utili per l’insegnante” Erickson 

nel periodo di novembre 2018 
 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PERCORSI ADOTTATI  
- Formazione attenta delle classi (eterogeneità ben studiata e numerosità compatibile)  
- collaborazione con i Consigli di classe al fine di realizzare una progettazione comune, un lavoro coerente e produttivo;  
- confronto intermedio in sede di consiglio per  l’individuazione di eventuali altre metodologie e strategie vincenti e delle 
difficoltà dell’allievo, al fine di adottare linee comuni di intervento;  
- raccordo continuo con la programmazione prevista per la classe;  
- collegamento delle attività individualizzate con le attività del gruppo classe avvalendosi del tutoraggio dell’allievo da 
parte dei compagni;  
- organizzazione del supporto del sostegno durante le prove Invalsi;  



 

 

- attenzione ai Bisogni Speciali per la preparazione alle certificazioni linguistiche 
- relazioni con gli Enti Territoriali, Amministrazioni locali e famiglie per favorire la programmazione coordinata delle 
attività formative, sanitarie, socio- assistenziali, culturali.  
- promozione nell’ambito del POF di iniziative atte a favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili  
- organizzazione di uscite sul territorio isolano e non, per favorire la socializzazione e la motivazione alla vita scolastica;  
- attività strutturata di Alternanza Scuola Lavoro per alunni speciali in cooperazione con associazioni del territorio e, in 
casi gravi interna alla scuola 
- progetti eTwinning di confronto e scambio digitale  
- attività di cooperazione con il DHC per l’apprendimento e l’applicazione di metodologie atte alla gestione dei 
comportamenti in particolari situazioni e dei percorsi didattici, formativi, educativi e inclusivi. 
- attività di cooperazione con figure specializzate  per l’apprendimento e l’applicazione di metodologie atte alla gestione 
dei comportamenti in particolari situazioni e dei percorsi didattici, formativi, educativi e inclusivi. 
- acquisto di programma SOFIA – Erickson per l’anno scolastico 2018/19 per l’elaborazione di PEI su base ICF 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
-Condivisione di criteri di valutazione definiti nei modelli di PEI /PDP adottati e legati alla progressiva conquista di 
autonomia operativa  
-Condivisione del valore della valutazione di processo per tutti gli allievi, in particolare per quelli in difficoltà   
-Applicazione di misure dispensative,  e strumenti compensativi, ove necessario. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
-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  
-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. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
- Richiesta di Operatori S.A. e assistenti personali in rapporto alle diverse patologie.  
- Coinvolgimento dei C.T.I. e i C.T.S., delle A.S.L., dei mediatori culturali e Centri di Assistenza Territoriali 

1. Rapporti con ASL (UOMI- neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici, in occasione degli 
incontri PEI e per l’attivazione di percorsi di educazione all’affettività 

2. Collaborazioni con aziende ospitanti (percorsi alternanza Scuola-lavoro) 
3. Collaborazioni con le cooperative ( assistenza specialistica) 
4. Rapporti con gli operatori dei centri diurni pomeridiani (Calimera, DHC, Villa Fraticelli, ecc…) 

Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, provincia, USP …) 



 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Sempre, ma ancor più ai fini dell’inclusione, le famiglie sono coinvolte nei vari momenti della vita scolastica. Sono 
informate dai docenti sulle osservazioni effettuate e sui bisogni rilevati, coinvolte nella preparazione di percorsi 
personalizzati e individualizzati sottolineandone la corresponsabilità nel processo formativo e l’importanza di una azione 
collaborativa e condivisa.  
In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate.  
alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
La scuola svilupperà curricoli che riconoscano e valorizzino le diversità perché si realizzi una realtà inclusiva che vada 
incontro alle esigenze e ai bisogni individuali riducendo se non eliminando l’insuccesso scolastico . 
A tale scopo è necessario condividere scelte e percorsi comuni a livello collegiale e di consiglio di classe, valorizzare le 
competenze dei docenti e dei discenti che possono contribuire alla attivazione di processi compensativi nuovi, adottare 
metodologie didattiche volte più al saper fare e saper essere e quindi al problem solving , prevedere strumenti 
compensativi e misure dispensative, tecnologie didattiche, cooperative learning, peer tutoring. 
Anche l’individuazione e la personalizzazione dei percorsi IeFP nonché l’ASL contribuiscono e contribuiranno 
all’integrazione e alla crescita del soggetto sociale in un contesto lavorativo personalizzato. 
La realizzazione di attività personalizzate di Alternanza Scuola Lavoro si rivela strumento utile per la valorizzazione delle 
specificità e delle competenze particolari di ciascuno. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
-Progetto Accoglienza come parte integrante del Piano per l’Inclusione  
- Progetti didattici inclusivi 
- Competenze di docenti interni (formati su disabilità , DSA, BES, metodologie didattiche, uso di strumenti informatici)  
- Buone prassi di lavoro inclusivo  
- Formazione in raccordo con i CTI e CTS 

 
Nella classe è presente una alunna BES2 per la quale il C.d.c. ha predisposto il PDP così come previsto 
dall’applicazione della legge 170/2010 e la relativa relazione è allegata al presente documento. 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche  
 
STRATEGIE E COMPORTAMENTI COMUNI nei confronti dell a classe 
 
Vengono concordate le seguenti strategie da mettere in atto per il conseguimento degli obiettivi generali e 
comportamentali: 
- informare gli studenti e le famiglie degli obiettivi individuati dal C.d.c. e di quelli adottati nell’ambito 
delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione; 
- instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato al dialogo e alla  
partecipazione attiva da parte degli allievi, che si fondi: 

1. sulla trasparenza dell’esito di ogni prova, test, verifica in classe, specificando con chiarezza 
positività e negatività; 

2. sulla discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà incontrate 
nel lavoro scolastico; 

3. sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni in una logica di vero e 
proprio “contratto”. 

L’atteggiamento dei docenti sarà univoco, di disponibilità e trasparenza, ma anche di fermezza nel 
richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare saranno controllati la 
puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento dei compiti 
assegnati come lavoro a casa. 



 

 

 
STRATEGIE per il sostegno e il recupero 
-interventi individualizzati, in orario curriculare, da attuare immediatamente per casi particolarmente 
gravi; 
- unità didattiche di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D. 
- attività di sportello didattico da concordare con il docente 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  
  
INTRODUZIONE 
 
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 ad essere metodologia di  
eccellenza di questo istituto.  Gli obiettivi prioritari che ne ispirano l’azione formativa rivendicando il 
ruolo significativo che può assumere l’istruzione e la formazione professionale, a condizione di elevare il 
livello culturale e di formare dei cittadini consapevoli ed orgogliosi della propria qualificata 
professionalità sono: 

1. favorire un efficace orientamento; 
2. sollecitare le vocazioni personali e professionali; 
3. sviluppare competenze valutabili e spendibili nel mercato del lavoroe più in generale 

realizzare un collegamento tra la scuola, il mondo del lavoro e la società civile; 
4. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
5. sperimentare metodologie di apprendimento per rafforzare la formazione alla cittadinanza 

attiva e allo spirito di iniziativa. 
 
Dall'anno scolastico 2015/2016, la Legge 107/2015 prevede l'obbligatorietà dei percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro di almeno 400 ore di Alternanza da svolgere durante il secondo biennio e l’ultimo anno di 
studi. L’Esame di Stato, sia scritto che orale, verterà anche su esperienze fatte in Alternanza.  
Secondo quanto indicato nel PTOF e in relazione a quanto stabilito dai singoli Dipartimenti e Consigli di 
Classe, le attività di Alternanza Scuola-Lavoro potranno realizzarsi attraverso le seguenti modalità:   
 
TIPOLOGIA AULA IMPRESA  
Moduli disciplinare delle discipline del Consiglio di Classe X  
Incontri con esperti X X 
Formazione sulla sicurezza X  
Attività  stage presso Soggetto Ospitante (aziende, enti pubb. e privati, ass., ecc.)  X 
Attività didattiche propedeutiche all’Alternanza X  
Visite aziendali  X 
Partecipazione a conferenze/seminari X X 
Partecipazione ad eventi  X 
Attività di stage all'estero  X X 
PON autorizzati X X 
 
L’Istituto, con il percorso di Alternanza Scuola lavoro, consente agli studenti di avere un rapporto diretto 
con le aziende operanti nel settore turistico/ricettivo, agrario e servizi rurali nonché della grafica 
pubblicitaria, sottoscrivendo protocolli d’intesa con enti locali, Associazioni di categoria ed enti di 
formazione ed interagendo con esperti del settore e aziende leader del settore ristorativo e turistico 
(Agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, progetti di accoglienza turistica con i Comuni etc). 
L’azione educativa dell’Istituto fa leva, infatti, sull’orientamento formativo, quale orientamento alla 
scelta (prosecuzione degli studi, inserimento nel mercato del lavoro, interazione con il territorio e scelte di 



 

 

vita), finalizzata a prevenire gli insuccessi scolastici e a stimolare le potenzialità del singolo allievo, 
facendo emergere le sue particolari attitudini e le sue capacità. 
 
Viene garantita, pertanto, agli alunni la possibilità di scegliere in maniera consapevole il proprio percorso 
scolastico e formativo o di modificare il percorso intrapreso, qualora risulti non rispondente alle proprie 
aspettative e capacità, con proposte di possibili percorsi alternativi. 
A tal fine, l’Istituto coordina il rapporto dell’istruzione con il mondo del lavoro, in particolare 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 alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola media, con incontri scuola- 

famiglia, visite e stage presso il nostro istituto e rapporti di continuità con le scuole di provenienza; 
 
• orientamento degli alunni frequentanti il secondo anno del nostro istituto, finalizzati alla  scelta 

mirata dell’indirizzo di qualifica, mediante l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali; 
• orientamento degli alunni frequentanti il quarto ed il quinto anno alla scelta nella prosecuzione degli 

studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

I percorsi si sviluppano 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’uso delle tecnologie e del pensiero 

creativo;  

• la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro ( D.P.R. 15  marzo 2010, 
n.87) 

L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze 
pratiche e di tirocinio (D.P.R. 15  marzo 2010, n.89). 
 

1. Modalità alternative di svolgimento delle discipline tradizionali in ambiente di lavoro  
I docenti svolgono un ruolo fondamentale che li vede fortemente impegnati, passando 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. 
 

2. Capitalizzazione delle competenze 
Le competenze di base in un percorso di alternanza, devono essere intese più come saperi di base, che 
come saperi minimi essenziali funzionali a prestazioni o performance professionali, le competenze 
trasversali, caratterizzanti il processo di maturazione della persona, devono, invece, far emergere un 
percorso di cambiamento personale legato al processo di maturazione. 
 

3. Strutturazione del curricolo in funzione del percorso di alternanza 
Giova ribadire che il percorso di alternanza, essendo di natura metodologica, si innesta organicamente nel 
curricolare. 
Non sono due corpi estranei per i quali strutturare timidi tentativi di dialogo, ma un innesto i cui punti 
focali sono il sapere, il saper essere e il saper far. 



 

 

Una corretta articolazione del percorso di alternanza non può, quindi, prescindere da una strutturazione 
del curricolo in cui siano individuate quelle competenze utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
L’acquisizione di tali competenze dovrà essere perseguita sia attraverso le attività disciplinari tipiche del 
curricolo, sia attraverso le attività specifiche del percorso di alternanza. 
 

4. Collocazione temporale del percorso di alternanza all’interno del curricolo (modello standard 
in ore) 

 Aula Esperti Stage Altro 
(convegni, seminari, sicurezza, eventi, etc)  

 

III anno 20 20 60 20 

IV anno 40 20 120 20 

V anno 20 20 100 20 

Totale 80 60 280 60 480 

La decisione in merito alla scansione delle attività in seno al progetto Alternanza Scuola-Lavoro è stata demandata ai singoli Consigli di Classe. 

5. Individuazione dei partners 
Affinché all’interno del percorso di alternanza si realizzi una concreta integrazione con il sistema delle 
imprese, è necessario che i partners che partecipano al percorso possiedano caratteristiche tali da 
assicurare la qualità dell’esperienza in azienda.  
 
 

6. Definizione e funzione delle figure di accompagnamento 
Una buona progettazione e gestione del percorso di alternanza comporta, sia da parte della scuola che 
dell’azienda, la messa a punto di un percorso formativo complesso nonché l’attivazione di un 
considerevole supporto organizzativo, ciò richiede la mobilitazione di conoscenze e competenze che è 
difficile trovare in un'unica persona. Le figure di accompagnamento ricoprono, quindi, una funzione 
fondamentale nel conseguimento degli obiettivi previsti: essi contribuiscono a determinare il successo del 
progetto formativo partecipando, con ruoli e funzioni differenti, alle fasi di progettazione, organizzazione 
e gestione. 
 

• RESPONSABILE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 
Identificato nella figura prevista dall’art. 4 della L. 53/03 che: 

- Si raccorda con i GOP , uno per ogni percorso attivato, per avviare, coordinare e supportare i 
lavori, assicurando la coerenza tra le finalità del percorso e i contenuti delle attività proposte; 

- Espleta le procedure formali, l’assegnazione delle risorse necessarie alla gestione dell’intera 
proposta, socializza e condivide l’esperienza; 

- Costruisce e consolida la rete delle aziende partners; 
- Raccoglie i dati relativi al progetto; 
- Sviluppa gli aspetti organizzativi (incarico e formazione dei docenti tutors formativi, racconrdo 

con esperti esterni, ecc). 

• RESPONSABILE AZIENDALE 
Questa figura: 

- Condivide con il responsabile del percorso di alternanza l’impianto generale del percorso; 
- Adempie all’espletamento delle procedure formali e all’aggiornamento sull’andamento dei lavori; 
- Coordina l’adempimento delle pratiche burocratiche-amministrative (stipula convenzioni, etc) 



 

 

- Cura gli aspetti organizzativi aziendali del percorso. 
• TUTOR FORMATIVO 

È un docente del Consiglio di classe, individuabile tra colore che abbiano espresso la propria 
disponibilità e che possiedano le competenze comunicativo-relazionali indispensabili al ruolo; 
opera in stretta sinergia con il tutor aziendale e partecipa sia alla progettazione del percorso, che 
alla gestione delle attività 
È l’interlocutore privilegiato del responsabile del percorso di alternanza. 
È consigliabile affidare non più di 7-8 stagisti ad ogni tutor. 
Il tutor formativo ha il compito di: 

- Co-progettare il percorso di alternanza, personalizzandolo in funzione dei fabbisogni formativi del 
singolo allievo e individuando, insieme al tutor aziendale, le attività da svolgere prima, durante e 
dopo la permanenza in azienda e garantendo la coerenza tra la proposta formativa e gli obiettivi 
conseguiti; 

- Ideare le attività relative all’assistenza, al monitoraggio e alla valutazione del percorso, stabilendo 
per ogni fase contenuti, metodi, strumenti, tempi, apporto eventuale di esperti esterni; 

- Individuare e proporre azioni di accompagnamento e sostegno in tutte le fasi di attuazione del 
percorso (stipula del contratto formativo, accoglienza in azienda, realizzazione delle attività 
previste, ecc), anche per far fronte a momenti di difficoltà personale degli studenti; 

- Organizzare momenti in informazione rivolti alle famiglie e ai docenti del Consiglio di classe. 
• TUTOR AZIENDALE 

Figura essenziale per agevolare l’inserimento nell’azienda del giovane; il suo ruolo è strategico e 
determinante, in quanto, interfacciandosi col tutor formativo, interviene attivamente nella 
definizione del percorso formativo destinato all’alunno. 
Va individuato dall’azienda tra colore che, oltre ad una provata esperienza professionale, 
possiedono buone capacità di relazione e comunicazione con soggetti in apprendimento, in modo 
da valorizzare l’esperienza formativa. 
Il suo compito consiste nel: 

- Condividere con il tutor formativo la progettazione del percorso di alternanza; accogliere lo 
studente in occasione del primo giorno di permanenza in azienda e curare gli aspetti relativi al suo 
inserimento (presentazione dell’azienda, descrizione delle varie aree/funzioni, descrizione dei 
ruoli e delle funzioni del personale, descrizione delle operazioni lavorative previste nel settore in 
cui lo studente sarà ospitato, etc); 

- Affiancare l’allievo nel percorso di apprendimento in azienda, favorendo la verifica e il 
conseguimento degli obiettivi programmati; raccordarsi con il tutor formativo per le attività di 
valutazione formativa e di monitoraggio; 

- Concordare con i l tutor formativo eventuali rimodulazioni del percorso. 
 

7. Co-progettazione del percorso di alternanza 
Una volta individuate le figure di accompagnamento si procederà alla progettazione congiunta, 
scuola-impresa, del percorso di permanenza in azienda, nonché alla messa a punto di strumenti di 
verifica, valutazione, certificazione e monitoraggio delle azioni poste in essere. 

 
LA DIDATTICA 

Obiettivo formativo generale dell’alternanza è il progressivo “avvicinamento” al mondo del 
lavoro.Nella costruzione del modello didattico dell’alternanza occorre conservare le caratteristiche 
peculiari dello strumento di partenza (modularità, programmazione, erogazione, valutazione, etc), 
ma bisogna salvaguardare la necessaria flessibilità nella regolazione. Infatti tale flessibilità 
consente all’alternanza di: 

- Adattarsi ai differenti obiettivi possibili (tenuto conto della personalizzazione del percorso); 



 

 

- Adattarsi alle diversità territoriali in termini di condizioni di partenza (presenza o meno di 
imprese); 

- Farsi strada in modo progressivo nella cultura scolastica, delle famiglie, delle imprese. 
I percorsi di alternanza si attuano attraverso la partecipazione a moduli di formazione realizzati 
presso la scuola e a moduli di esperienza in impresa. 
 

Documentazione prevista all’interno del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro 
- Scheda progetto di classe Alternanza Scuola Lavoro; 
- Scheda percorso individualizzato alunno; 
- Registro Attività d’aula, esperti ed attività integrative; 
- Registro stage; 
- Patto formativo stage; 
- Scheda valutazione d’aula; 
- Scheda valutazione stage; 
- Scheda valutazione esperto; 
- Monitoraggio valutativo allievo; 
- Convenzione stage; 
- Scheda valutazione azienda da parte del Dirigente Scolastico; 
- Diario di bordo 

 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 
 
Classe: 3 Sez. B Profilo Professionale: SERVIZI DI SALA BAR  
Triennio:  dal 2016-2017 al 2018/19 
Titolo: “  Vini e pietanze dell’Isola Verde e non solo” 
1. 
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: Ambrosio Armando,Mazzella Biagio 

Tutor Scolastico: Mazzella Biagio 
4. 
Obiettivi 

 
 
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. 

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. 

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



 

 

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

5. 

Tempi di attuazione 

 

 

Settembre 2018: 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 settembre 

 

 

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.; 

 

1.1h 

 

 

 

 

1.8h 

 

 

 

 

1.1h 

 

 

 

 

1.1h 

 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.3,5h 

 

 

1.1 

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 

enogastronomic

i, 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; 

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 

 

 

 

1.1h 

2.12h 

 

1.1h 

 

 

 

1.12h 

2.1h 

 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.2h 

4.28h 

 

1.3,5h 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

 

 

Quinto anno 

 



 

 

 

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.Sala.; 

2.Stage;3.Matematica;4.Alimen

tazione 

 

1.1h 

2.15h 

 

 

1.1h 

2.15h 

3.1h 

4.1h 

 

 

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 con i 

colleghi; 

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; 

 

 

 

 

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 

 

1.Italiano; 

2. Storia; 3.Alimentazione; 

4.Lab.Sala;  

5.Scienze Motorie; 6.Religione. 

 

1.Italiano; 

2.Lingua Inglese; 

3.Lingua Tedesca 

 

1.Religione; 

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.Linguatedesca;3.Italiano; 

4. Diritto e tecnic. Amministr.; 

 

 

1. Lingua Inglese; 

2. Lingua Tedesca. 

1.2h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

6.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.2h 

4.1h 

 

1.1h 

2.28h 

3.2h 

4.1h 

5.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.2h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.2h 

4.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

 

1.2h 

2.2h 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

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 

1. Presentare i piatti, le bevande e  i prodotti 

gastronomici nel rispetto delle regole 

tecniche; 

 

 

 

 

1.Lab.Sala; 

2.Stage; 

3.Esperto del settore 

4.Italiano; 

5.Lingua Inglese; 6.Lingua 

Tedesca; 7.Storia. 

 

1.Storia, 

1.1h 

2.12h 

3.10h 

4.1h 

5.1h 

6.1h 

7.1h 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

filiera; 

 

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; 

 

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 

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,  

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. Esperto, 3.Alimentazione, 

4.Storia 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

 

1.2h 

2.15h 

3.3,5h 

 

1.1h 

2.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.2h 

2.3,5h 

3.1h 

4.1h 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

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 

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 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

 

 

1.1h 

 

 

 

1.1h 

2.7,5h 

 

3.28h 

 

 

1.1h 

 

 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.7,5h 

4.28h 

 

1.7,5h 

 

Terzo anno 

 

 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 



 

 

 

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  

 

 

1.Alimentazione,  

2.Diritto e tecnic.Amministr. 

 

1.1h 

2.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

 

Quarto 

anno  

 

 

Quinto anno 

 

 

 

Quinto anno 

6. Attuare strategie 

di pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la 

produzione di beni 

e servizi in 

relazione al 

contesto 

 

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; 

 

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. Stilare un budget; 

1.Lab. Sala, 

2. Italiano 

 

 

 

1.Matematica, 2.Lab.Sala; 

3. Diritto 

 

 

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 

1.1h 

2.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

 

1.1h 

2.28h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

 Quarto 

anno 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

Quinto anno 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

 

Quinto anno 

 

 

 

Quinto anno 

7. Svolgere attività 

operative e 

gestionali in 

relazione 

all’amministrazione

, 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 

1.1h 

2.12h 

3.10h 

 

1.1h 

2.12h 

 

 

1.1h 

2.2h 

 

 

 

1.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

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 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 

 

1.Alimentazione, 2.Lab. Sala, 

3. Italiano 

 

 

 

1.Alimentazione,  

 

 

1.Alimentazione, 2.Lab.Sala, 

3.Diritto e tecnic. Amm., 

4.Italiano, 

5.Lingua Tedesca, 6.Lingua 

Inglese 

 

1.Lab. Sala; 

2. Esperto,  

3.Alimentazione 

 

 

1.Lab.Sala., 

 2.Diritto e tecnic. Amministr., 

3.Matematica, 5.Alimentazione 

 

1.Lab.Sala.;  

2.Alimentazione;  

3.Esperto 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

 

1.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

6.1h 

 

1.1h 

2.7,5h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

 

3.1h 

4.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.3,5h 

Terzo anno 

 

 

 

 

Terzo  anno 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

 

 

 

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 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

 

1.1h 

 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

 

1.1h 

2.1h 

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; 

 

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.,  

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.,  

 

 

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. Amministr.  

6.Stage, 

7. Esperti del mondo del lavoro 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

 

1.1h 

2.1h 

 

 

1.1h 

 

 

 

1.1h 

 

 

 

 

1.1h 

 

1.1h 

2.1h 

3.1h 

4.1h 

5.1h 

6.15h 

7.3,5h 

Terzo anno 

 

 

 

Terzo anno 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

Quarto 

anno 

 

 

 

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. 

Il Progetto, concordato con Federalberghi Ischia, è stato inserito nel PTOF e deliberato dagli organi collegiali. 

 

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” 

Dentro la nostra Carta Costituzionale 
Come previsto nel testo delle Indicazioni nazionali per il Curricolo, l’educazione alla Cittadinanza 
implica l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita. 
In quest’ottica vengono proposte agli studenti delle attività laboratoriali volte alla conoscenza del testo 
della Costituzione italiana attraverso la riflessione sulla sua struttura  e l’analisi comparata di alcuni suoi 
articoli con le situazioni di vita quotidiana;  i ragazzi raccolgono conoscenze sulla genesi e sul contenuto 
della nostra carta costituzionale, scelgono alcuni articoli significativi alla luce dei quali valutano i loro 
rapporti con l’altro e con l’ambiente socio-culturale del quale sono testimoni diretti. 
Gli studenti lavorano sul testo della Costituzione acquisendo la consapevolezza dell’importanza del 
riconoscimento dell’inviolabilità dei diritti di ogni essere umano, dell’esercizio delle varie forme di 
libertà; imparano l’importanza delle procedure, dei compiti, dei ruoli e dei poteri nell’esercizio della 
Cittadinanza attiva. 
Riconoscere e  valutare gli articoli della Costituzione in base ai disagi che i ragazzi o i coetanei vivono 
quotidianamente, porta gli stessi alla riflessione su quanto deve essere ancora fatto per attuare alcuni 
diritti previsti dalla legge fondamentale dello Stato.        

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 



 

 

 
Denominazione 

"Dal dì che nozze e tribunali ed are": rapporti interpersonali 

 
Compito  - prodotto 

Realizzazione di un dossier  per la condivisione dei saperi. 

Finalità generali Sviluppare la consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica per 
capire le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto 
socio-culturale in cui si è inseriti;distinguere la differente natura dei rapporti tra 
Stato e cittadino e tra cittadini; analizzare le differenze tra democrazia diretta e 
democrazia rappresentativa. 

 
Competenze mirate 

 
�� assi culturali 

 
�� cittadinanza 

 
�� professionali 

Asse dei linguaggi: leggere, comprendere e interpretare testi normativi;produrre 
testi argomentativi 
Asse storico sociale Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra le epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
Competenze chiave di cittadinanza:Acquisire e interpretare l'informazione; 
individuare collegamenti e relazioni; 
collaborare e partecipare 
 
  

Conoscenze 
 
Abilità 

- conoscere il concetto di diritto alla salute - distinguere tra loro i concetti di prevenzione, di cura, 
di riabilitazione 

- conoscere il concetto di matrimonio - distinguere i tipi di matrimonio (civile, 
concordatario. religioso acattolico) e gli effetti 
giuridici 

Conoscere il concetto di diritto allo studio - comparare l'attuale sistema scolastico con i 
precedenti, con particolare riferimento agli Istituti 
professionali 

 - Individuare, scegliere e utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazione. 

       6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta fo rmativa  

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 B2 Lingua inglese 

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

Trinity C1 Lingua inglese 

competenze chiave degli allievi - competenze 
trasversali  

"Dimmi cosa mangi 
e ti dirò chi 

Alimentazione 



 

 

sei"(PON) 

Scuola viva  Laboratorio- Alimentazione 

• 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 • 
Acquisizione mediata del rispetto delle regole. 

Cineforum 

Teatro  

Italiano- storia- laboratorio 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

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

Discipline implicate  

Consapevolezza dell’importanza del 
riconoscimento dell’inviolabilità dei diritti di ogni 
essere umano. Riconoscere e  valutare gli articoli 
della Costituzione in base ai disagi che i ragazzi o i 
coetanei vivono quotidianamente 

Convegno "Cittadinanza e 
Costituzione" 

Storia- ed.civica- diritto 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari. Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno 
scolastico (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

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

Discipline implicate  

Imprenditorialità Evento con barman e sommelier Laboratorio 

Imprenditorialità "Stella Mix" Laboratorio e Tecnica 

Competenze in ambito di primo 
soccorso in caso di infortunio 

Corso di primo soccorso Dipartimento di scienze motorie 
in collaborazione con A.V.I. 
Ischia 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

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

Discipline implicate  

 Visita all'Università Orientasud 

Salone dello studente 

Alimentazione 

Diritto ed economia 

   

 



 

 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze;contenuti; obiettivi raggiunti) 
 
 ITALIANO                                        Prof Aricò  

Giovanni 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana e gli strumenti di comunicazione e di team working adeguandoli 
a diversi ambiti comunicativi per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo,utilizzando gli 
strumenti per comprendere e contestualizzare. 
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo,utilizzando gli 
strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e 
l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 
Produrre testi di vario tipo consolidando l’uso dei linguaggi verbali e 
non verbali, dalle relazioni tecniche individuali e di gruppo, proprie del 
settore, alla dimensione relazionale intersoggettiva, espressiva e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• Naturalismo:Emile Zola.  
• Verismo: De Roberto, Serao (cenni). 
• Verga: vita, poetica, opere - Novelle rusticane: “La roba” 
• La Scapigliatura - Boito, Praga: Penombre: “Preludio” 
• G. Carducci: vita, poetica, opere - Rime nuove: “Pianto Antico” - 

Odi Barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno”. 
• Il Decadentismo: Charles Baudelaire, Spleen: “I fiori del male”- 

Paul Verlaine, “Arte poetica”. 
• G. D’Annunzio: vita, poetica, opere - Alcyone: “La pioggia nel 

pineto”. 
• G. Pascoli: vita, poetica, opere - Myricae: “Novembre”, “X 

Agosto” 
• Il Futurismo: Marinetti - “Il manifesto del futurismo”, Palazzeschi 

- L’incendiario: “Lasciatemi divertire”. 
• L. Pirandello: vita, poetica, opere - Novelle per un anno: “La 

patente”. 
• I. Svevo: vita, poetica, opere - La coscienza di Zeno: “L’ultima 

sigaretta”. 
• G. Ungaretti: vita, poetica, opere - L’allegria: “Il porto sepolto”, 

“Fratelli”, “S. Martino del Carso”, “Mattina”, Sold ati”.  
• L’ermetismo: S. Quasimodo: Acque e terre, “Ed è subito sera” 
• U. Saba: vita, poetica, opere _ Canzoniere, “Goal”, “Città 

vecchia”, “Amai”. 
• E. Montale: Ossi di seppia: “Non chiederci la parola” 

 

ABILITA’: Ascoltare, parlare, leggere, scrivere testi complessi. 
Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi. 
Contestualizzare opere e autori, individuando le relazioni fra fatto 
letterario e contesto storico-culturale italiano e non italiano. 
Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni 
culturali e letterarie del territorio in relazione al periodo considerato. 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare adeguate 
modalità di analisi tematica e stilistica. 
Conoscere opere e poetica degli autori attraverso la lettura diretta dei 
testi. 



 

 

METODOLOGIE: lezione frontale; lezione dialogata o discussione guidata; attività di 
gruppo; problemsolving; documentazione ai fini dell’approfondimento e 
dell’argomentazione, testo disciplinare, fotocopie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICA 
 

1. STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Colloqui orali,prove strutturate,prove semi strutturate, questionari,saggi 
brevi, prove scritte di tipo “tradizionale” 
 

2. STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione. 
Valutazione orale: interrogazioni; prove strutturate e/o test- valutazione 
scritta: prove scritte, caratteristiche della materia (risoluzione di 
problemi, temi, progettazione).L’accertamento dei progressi compiuti 
dagli studenti rispetto ai livelli di partenza accompagna costantemente 
l’itinerario didattico. Il controllo,cioè, non è effettuato soltanto al 
termine del percorso conducente al conseguimento degli obiettivi, ma 
anche durante ogni sua fase di svolgimento. Si procede alla verifica 
attraverso prove oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni 
scritte sugli argomenti trattati. In sede di valutazione finale si terrà conto 
del punto di partenza e dei progressi compiuti dagli studenti, nel rispetto 
dei criteri dettati dal Collegio dei docenti. Nella valutazione finale si 
terrà conto:della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati; del 
conseguimento degli obiettivi didattici quali la conoscenza raggiunta, le 
capacità espressive, le capacità d’analisi e di sintesi dimostrate 
attraverso le verifiche orali e scritte;dei comportamenti “sociali”: 
impegno, partecipazione al lavoro in classe, frequenza, stile di relazione. 
Questi ultimi elementi saranno valutati anche ai fini della proposta al 
Consiglio di assegnazione del voto di condotta. 

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI 

La valutazione è definita secondo i seguenti livelli suddivisi in 7 fasce: 

a. Ottimo(voto 9 o maggiore di 9): l’alunno che ha una 
conoscenza completa ed organica,comprende i concetti 
esprimendoli con sicurezza ed applica autonomamente principi 
e procedure anche in situazioni nuove. 

b. Buono (voto 8):l’allievo che ha una completa conoscenza degli 
argomenti disciplinari,comprende i concetti esprimendoli 
correttamente ed applica principi,regole e procedure 
autonomamente pur evidenziando alcune incertezze. 

c. Discreto (voto 7):l’allievo che ha una conoscenza abbastanza 
completa degli argomenti disciplinari,comprende i concetti 
esprimendoli correttamente ed applica principi,regole e 
procedure perlopiù autonomo pur evidenziando alcune 
incertezze. 

d. Sufficiente (voto 6):il discente che ha una conoscenza corretta 
ma non approfondita degli argomenti disciplinari,comprende 
concetti ma è insicuro nell’esprimere e sa applicare 
principi,regole e procedure se è guidato. 

e. mediocre (voto 5):l’allievo che una conoscenza sommaria e 
superficiale degli argomenti,comprende parzialmente concetti 
ed applica in modo parziale principi, regole e procedure. 

f. insufficiente(voto 4): alunno che ha conoscenze frammentarie, 
comprende concetti e principi,regole e procedure studiate in 
modo incerto e/o molto insicuro. 

g. scarso (voto 3 o meno di 3): alunno che ha conoscenze molto 
frammentarie ed incerte,non comprende concetti e non sa 



 

 

applicare principi,regole e procedure studiate. 
 
CRITERI FISSATI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
FORMATIVI  
 
Il consiglio di classe ha deciso di valutare le certificazioni relative 
alle seguenti attività: 

ATTIVITA’ CULTURALI: periodo significativo di studio 
all’estero, con certificazione convalidata dal consolato/frequenza di 
corsi organizzati da enti statali/regionali/provinciali/comunali 

ATTIVITA’ D’ISTITUTO: Partecipazione a progetti destinati a 
migliorare l’immagine della scuola ed il livello di vivibilità e di 
qualità dei servizi erogati dalla scuola.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato . IL ROSSO E IL 
NERO, Dal Novecento ad oggo,Signorelli Scuola 

 

 STORIA                                               Prof Aricò Giovanni 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche. 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del 
dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle dichiarazioni 
universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

• La Belle époque 
• L’età giolittiana 
• Le tensioni europee tra fine ottocento e inizio novecento 
• La prima guerra mondiale  
• Le conseguenze della prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa 
• Ascesa e affermazione del fascismo 
• La crisi del ‘29 
• Il nazismo 
• La seconda guerra mondiale 
• La fine della seconda guerra mondiale e il nuovo ordine mondiale 
• La “guerra fredda” 
• La decolonizzazione 
• La “Distensione” 
• Il “1968” 
• 1989 - il crollo del muro di Berlino / la fine del sistema comunista 
• I genocidi dell’epoca moderna: 1975 (Cambogia), Bosnia (1992-95), 

Ruanda (1994). 
• La Jihad islamica / La distruzione delle Torri Gemelle (New York). 



 

 

ABILITA’: Ricostruire, in un periodo storico ben individuato, i principali processi di 
trasformazione individuando i più basilari elementi di persistenza e 
discontinuità. 
 
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale con 
particolare riferimento ai secoli oggetto di studio. 
 
Riconoscere la varietà dei sistemi economici e politici nella loro evoluzione 
nel tempo e individuarne gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali anche in riferimento a tematiche del settore 
professionale. 
 
Cogliere le idee centrali presenti in fonti e semplici testi storiografici. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione dialogata o discussione guidata; attività di gruppo; 
problemsolving; documentazione ai fini dell’approfondimento e 
dell’argomentazione, testo disciplinare, fotocopie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICA 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  
Colloqui orali,prove strutturate,prove semi strutturate, questionari,saggi brevi, 
prove scritte di tipo “tradizionale” 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
 
Gli strumenti usati, sono, elencati per tipo di valutazione:valutazione orale: 
interrogazioni; prove strutturate e/o test- valutazione scritta: prove scritte, 
caratteristiche della materia (risoluzione di problemi, temi, progettazione ).  

VALUTAZIONE  
 
L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli di 
partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il controllo,cioè, 
non è effettuato soltanto al termine del percorso conducente al conseguimento 
degli obiettivi, ma anche durante ogni sua fase di svolgimento. Si procede alla 
verifica attraverso prove oggettive, interrogazioni, discussioni e composizioni 
scritte sugli argomenti trattati. In sede di valutazione finale si terrà conto del 
punto di partenza e dei progressi compiuti dagli studenti, nel rispetto dei 
criteri dettati dal Collegio dei docenti. 
Nella valutazione finale si terrà conto: 
 
della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati; del conseguimento 
degli obiettivi didattici quali la  conoscenza raggiunta, le capacità espressive , 
le capacità d’analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e 
scritte;dei comportamenti “sociali”: impegno, partecipazione al lavoro in 
classe, frequenza,  stile di relazione. Questi ultimi elementi saranno valutati 
anche ai fini della proposta al Consiglio di assegnazione del voto di condotta. 

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI 

La valutazione è definita secondo i seguenti livelli suddivisi in 7 fasce: 

a. Ottimo(voto 9 o maggiore di 9): l’alunno che ha una conoscenza 
completa ed organica,comprende i concetti esprimendoli con 
sicurezza ed applica autonomamente principi e procedure anche in 
situazioni nuove. 

b. Buono (voto 8):l’allievo che ha una completa conoscenza degli 
argomenti disciplinari,comprende i concetti esprimendoli 
correttamente ed applica principi,regole e procedure autonomamente 



 

 

pur evidenziando alcune incertezze. 
c. Discreto (voto 7):l’allievo che ha una conoscenza abbastanza 

completa degli argomenti disciplinari,comprende i concetti 
esprimendoli correttamente ed applica principi,regole e procedure 
perlopiù autonomo pur evidenziando alcune incertezze. 

d. Sufficiente (voto 6):il discente che ha una conoscenza corretta ma 
non approfondita degli argomenti disciplinari,comprende concetti ma 
è insicuro nell’esprimere e sa applicare principi,regole e procedure se 
è guidato. 

e. mediocre (voto 5):l’allievo che una conoscenza sommaria e 
superficiale degli argomenti,comprende parzialmente concetti ed 
applica in modo parziale principi, regole e procedure. 

f. insufficiente(voto 4): alunno che ha conoscenze frammentarie, 
comprende concetti e principi,regole e procedure studiate in modo 
incerto e/o molto insicuro. 

g. scarso (voto 3 o meno di 3): alunno che ha conoscenze molto 
frammentarie ed incerte,non comprende concetti e non sa applicare 
principi,regole e procedure studiate. 

 
CRITERI FISSATI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 
FORMATIVI  

Il consiglio di classe ha deciso di valutare le certificazioni relative alle 
seguenti attività: 
ATTIVITA’ CULTURALI: periodo significativo di studio all’estero, con 
certificazione convalidata dal consolato/frequenza di corsi organizzati da 
enti statali/regionali/provinciali/comunali. 

ATTIVITA’ D’ISTITUTO: Partecipazione a progetti destinati a migliorare 
l’immagine della scuola ed il livello di vivibilità e di qualità dei servizi 
erogati dalla scuola. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Vittoria Calvani, Spazio Storia, Il Novcentoed oggi, Mondadori Scuola 

 

 INGLESE                                           Prof.ssa Trovato Luisa   

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 grammaticale e 
ampiezza lessicale 
Partecipare e interagire in discussioni e comunicazioni in maniera adeguata 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Modulo 1 
ON THE GROUND  
• How to write a CV and a covering letter 
• The F&B service needs knowledgeable and passionate experts (p.12) 
• The Green Issue (p.13) 
• Why are we committed to the greening of theF&B service? (p. 14) 



 

 

• Slow food: “good, clean and fair food” (p. 19) 
• Sustainability (p. 20) 

 
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) 
• The new eno-gastronome & wine appellations (p. 75) 
• 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 (p. 86) 
• WHO: emerging scenarios (p. 89) 
• Bacteria, viruses & food poisoning (p. 90 e 91) 
• Food contamination: the invisible challenge (p. 92) 
• Food preservation: a step toward sustainability (p. 96) 
• Cook-chill & cook-freeze (p. 102) 
• Vacuum cooking (p. 104) 
 
Modulo 3 
ON THE SPOT: CATERING LAND SCENARIOS 
 
• The coffee break (p. 194) 

• The business lunch (p.198) 

• The cocktail party (p. 202) 
• The gala dinner (p.205) 

ABILITA’: Reading and comprehension di testi settoriali in modo globale, selettivo e 
dettagliato, testi orali e scritti su argomenti diversificati; 
Writing and listeningabilities per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni con padronanza grammaticale e ampiezza lessicale; 
Partecipare e interagire in discussioni e comunicazioni in maniera adeguata. 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo, Lezioni frontali, pair work e group work, 
Cooperative learning, Problem Solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali e prove scritte. 
Le prove orali sono consistite in relazioni orali su argomenti trattati, 
conversazioni formali e informali. 
Le prove scritte sono state prove semi-strutturate: reading and 
comprehension di testi, quesiti a risposta aperta, quesiti a scelta multipla, 
esercizi di completamento e di traduzione. 
Mediante le suddette prove è stata verificata la conoscenza dei contenuti 
trattati nel programma, la padronanza linguistica e il grado di interazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo Wine & Dine Club up- O.Cibelli D. D’Avino - Clitt 
Fotocopie fornite dal docente 
“Authentic material” tratti da giornali, riviste, internet. 

 

 SCIENZA E CULTURA ALIMENTAZIONE       
Prof 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: 

 

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 convenience food, 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 
 
- 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 
 

 DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE   Prof.ssa 
Monti Luigina   

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 
-  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 
 

 

 LABORATORIO SERVIZI SALA E VENDITA  
Prof 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: 

 

- 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. 
- Dispense fornite dal docente. 
- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
- Appunti e mappe concettuali. 

 

 MATEMATICA                               Prof Patalano 
Antonio  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

- Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il 
grafico.  
- Calcolare derivate di funzioni composte.  
- Costruire un campione casuale semplice data una  
- popolazione. 
- Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 
proporzione.  
- Utilizzare e valutare criticamente informazioni   statistiche di 
diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai 
sondaggi.  
- Saper risolvere problemi inerenti la matematica finanziaria. 
- Saper riconoscere le tecniche risolutivi di problemi legati alla vita 
reale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

- Definizione generale di funzione, definizione del campo di esistenza  
e sua individuazione, definizione di grafico,calcolo delle coordinate 
dei punti di intersezione tra il grafico di una funzione e gli Assi 
Cartesiani 
- Concetto di limite e di continuità 
- Derivate delle funzioni polinomiali e fratte 
- Massimi e minimi relativi 
- Applicazione grafica 
- Integrali definiti e integrazione per parti 
- Il calcolo integrale nella determinazione delle aree 
- Concetti di algoritmo 
- Esempi di algoritmi iterativi e ricorsivi. 
- Concetto di statistica 
- Rilevazione dei dati: spoglio,elaborazione. Rappresentazione grafica 
di distribuzioni di frequenza  
- Diagrammi cartesiani,istogrammi,settori circolari, ortogrammi  
- Le medie: medie semplici,medie ponderate, mediana,moda. 
- Indicatori di dispersione:Scarto quadratico medio e varianza 
- Definizione di probabilità 
- Evento contrario,Spazio degli eventi e sua visualizzazione, 
probabilità totale e probabilità composta, Eventi incompatibili 
Principi della probabilità totale e della probabilità composta 
- Capitalizzazione semplice 
- Capitalizzazione composta 
- Capitalizzazione mista 
- Iva e scorporo 
- Sconto 
- Studio delle seguenti funzioni:  La funzione dell’offerta, la funzione 



 

 

della domanda,  la funzione di ricavo e relativi grafici. 
- Calcolo del prezzo e della quantità di equilibrio del mercato. 
-   Il drink cost 

ABILITA’: - Calcolare derivate di funzioni.  
- Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in 
qualche punto.  
- Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il 
grafico.  
- Calcolare derivate di funzioni composte.  
- Calcolare l’integrale di funzioni elementari, per parti e per 
sostituzione. 
- Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi 
numerici. 
- Costruire un campione casuale semplice data una popolazione. 
- Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la 
proporzione.  
- Utilizzare e valutare criticamente informazioni   statistiche di 
diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai 
sondaggi.  
- Individuare e riassumere momenti significativi nel la storia del 
pensiero matematico.  
- Saper risolvere problemi inerenti la matematica finanziaria. 
- Saper riconoscere le tecniche risolutivi di problemi legati alla vita 
reale 

METODOLOGIE: - Lezione partecipata 
- Lezione frontale  
- Lavori di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: L’accertamento dei progressi compiuti dagli studenti rispetto ai livelli 
di partenza accompagna costantemente l’itinerario didattico. Il 
controllo non è effettuato soltanto al termine del percorso conducente 
al conseguimento degli obiettivi, ma anche durante ogni sua fase di 
svolgimento. Si procede alla verifica attraverso interrogazioni, 
discussioni e composizioni scritte  sugli argomenti trattati.  
In sede di valutazione finale si terrà conto del punto di partenza e dei 
progressi compiuti dagli studenti, progressi che per i meno dotati 
saranno ricercati nella capacità di comprendere “l’essenziale” di testi 
semplici, mentre i migliori dovranno spingersi alla fruizione di 
discorsi di un certo impegno culturale.   

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Autori: RE FRASCHINI MARZIA GRAZZI GABRIELLA 
MELZANI CARLA 
Titolo:  CALCOLI E TEOREMI STATISTICA E PROBABILITA'  

     Editore: ATLAS 

  

 TEDESCO                                 Prof.ssa Galano Giuseppa  

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: 

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. 

 

 LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMIA 
Prof.ssa Romano Fernanda 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 

• Agire nel sistema di qualità della filiera di riferimento; 

• Predisporre menu adeguati ai diversi tipi di clientela, anche con 
esigenze nutrizionali particolari. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

Modulo 1 : Il mercato della ristorazione 

1)Classificazione dei sistemi ristorativi; 

 2) Forme di ristorazione commerciale; 

3) Forme di ristorazione collettiva. 

Modulo 2: Alimenti  

1)I prodotti del settore del food  

• Le gamme degli alimenti; 

• Alimenti moderni: integrali, dietetici , light, fortificati, 

funzionali. 



 

 

Modulo 3:  Sistema  di qualità alimentare 

1) La  qualità alimentare 

• Definizione di qualità; 

• La qualità attraverso l’etichetta: informazioni obbligatorie 

dell’etichettatura; 

• La filiera alimentare :rintracciabilità. 

2)Le certificazione di qualità europee e nazionali 

• I marchi di qualità: DOP, IGP, STG , PAT; 

• Prodotti certificati  campani e nazionali. 

Modulo 4: La Dietoterapia 

1) Allergie e intolleranze alimentari: 

• Differenza tra allergia e intolleranza alimentare;  

• Principali  allergie e intolleranze alimentari: celiachia . 

2) Predisposizione di menu per allergie ed intolleranze alimentari.   

3) Dieta mediterranea 
• Storia delle dieta mediterranea  

• Piramide alimentare  

Modulo 5: la cucina regionale  

1)Principali differenze culinarie tra nord, centro e sud Italia 

2)La cucina campana: 

• Principali caratteristiche  

• Piatti e prodotti tipici campani 

ABILITA’: • Classificare le diverse forme di ristorazione; 

• Riconoscere le diverse allergie ed intolleranze e saper 
predisporre menu specifici; 

• Riconoscere ed utilizzare i nuovi prodotti alimentari; 

• Riconoscere e proporre alla clientela prodotti certificati e piatti 
nazionali e regionali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata; 
Problem solving; 
Lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 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. 
  
Sono state svolte verifiche orali, volte a verificare che le tematiche 
trattate fossero comprese dagli allievi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Dispense fornite dal docente. 
• Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
• Appunti e mappe concettuali. 
• Libro di testo “Professionisti in cucina” 



 

 

 

 SCIENZE  MOTORIE                 Prof.ssa Amato Wanda  

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. 
Sapere rielaborare schemi motori complessi e di gestione di gioco e 
arbitrali. 
Saper utilizzare e riconoscere  in maniera adeguata il linguaggio  del 
corpo. 
Cooperare con i compagni di squadra esprimendo al meglio le proprie 
potenzialità.  
Promuovere il rispetto delle regole e il fair play  
Essere in grado di applicare operativamente le conoscenze inerenti le 
funzioni del nostro corpo per il mantenimento dello stato di salute,  della 
prevenzione degli infortuni e della sicurezza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

Conoscere le potenzialità fisiologiche del nostro corpo. 
Conoscere i principi scientifici che stanno alla base dell’allenamento e 
della prestazione . 
Conoscere la funzionalità di capacità senso percettive e coordinative. 
Conoscere gli elementi della comunicazione non verbale. 
Conoscere la terminologia specifica, regolamenti e tecnica di alcuni sport  
Conoscere alcuni principi di prevenzione. 
Sicurezza degli ambienti, primo soccorso, alimentazione corretta. 

ABILITA’: 
Elaborare risposte motorie personali sempre più efficaci. 
Sapere assumere posture adeguate. 
Organizzare percorsi e allenamenti mirati. Migliorare la mobilità articolare 
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: Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche 
Lavori di gruppo,  
Problem solving  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado dell'impegno, 
alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché delle conoscenze 
acquisite verificate attraverso la conversazione in classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

FIORINI GIANLUIGI CORETTI 
STEFANO BOCCHI SILVIA 
PIU’ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI SCUOLA 

 

 IRC                                           Prof.ssa Di Costanzo Annalisa 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 

Gli allievi hanno raggiunto una conoscenza oggettiva dei contenuti 
essenziali del cattolicesimo e una conoscenza delle varie forme di 
linguaggio e consapevolezza dei principi e dei valori etico- morali 

CONOSCENZE o CONTENUTI - Significati di etica, morale e fonti dell'azione morale. 
- Tematiche di attualità di più forte valenza etico-religiosa. 
- Orientamenti della Chiesa in materia di morale sociale e morale sessuale. 



 

 

TRATTATI: 

 

- Legislazione italiana in tema di aborto. 
- Concezione cristiano-cattolica della vita, della libertà. Preziosità e 
salvaguardia. 
- Fondamenti per una fede matura. Concetto di scienza e fede oggi. 
Possibilità e limiti di dialogo fra i due ambiti. 
- Cibo e religione. Cibo e crescita umana,fisica, professionale e spirituale. 
Precettistica alimentare delle principali religioni mondiali in relazione 
anche alla festività. Rapporto particolare del cristiano col cibo e suo 
fondamento teologico, simbologia, preghiera. 
- Bibbia come fondamento della cultura italiana ed europea. 
- Multiculturalità, transculturalità, interculturalità...differenze e 
rispondenze dei modelli con la promozione cristiana dell’uomo. 

ABILITA’: Saper giustificare e sostenere consapevolmente la proprie scelte di vita, 
personali e professionali, anche in relazioni con gli insegnamenti  della 
Chiesa. 
Sapersi  confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in 
chiave religiosa. 

METODOLOGIE: Il metodo usato per la didattica è stato essenzialmente la lezione frontale. 
Ci si è avvalsi anche di materiale multimediale. Sono state proposte 
lezioni interattive, ricerche guidate, lavori di gruppo che hanno cercato di 
stimolare l’intuito, l’osservazione, la partecipazione e la riflessione 
individuale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è riferita all'interesse dimostrato, al grado dell'impegno, 
alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché delle conoscenze 
acquisite verificate attraverso la conversazione in classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: ITINERARI 2.0- MICHELE CONTADINI,  VOLUME 
UNICO, ELLEDICI; dispense, giornali, Lim. 

 

7.2 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la preparazione del materiale 

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

La commissione propone al candidato di: 
 

• analizzare testi 
• documenti 
• esperienze 
• progetti 
• problemi 

 
per verificare: 
 

• l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 
• la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e 

personale anche utilizzando la lingua straniera 
 
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 
Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a Cittadinanza e Costituzione. 
 



 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione  
E’ adottata la scansione dell’anno scolastico in trimestre  

Verifiche e valutazioni 
Strumenti per la verifica 
formativa  

Strumenti per verifica 
sommativa 

Valutazione 

Il C.d.c. individua come 
strumenti adeguati per il 
controllo in itinere del 
processo di apprendimento: 
correzione dei compiti; 
controllo dei quaderni; 
colloqui e interrogazioni; 
prove strutturate e 
semistrutturate; 
esercizi individuali e di 
gruppo; 
discussioni guidate, 
esercitazioni svolte alla 
lavagna;attività di laboratorio; 
costruzione di scalette per la 
produzione orale. 

-prove orali individuali; 
-prove scritte strutturate e 
semistrutturate,  
-temi, riassunti, relazioni, 
-questionari. 
- Relazioni e descrizioni 
di attività svolte 
 

L’accertamento dei progressi compiuti 
dagli studenti rispetto ai livelli di partenza 
accompagna costantemente l’itinerario 
didattico. Il controllo,cioè, non è effettuato 
soltanto al termine del percorso 
conducente al conseguimento degli 
obiettivi, ma anche durante ogni sua fase 
di svolgimento. Si procede alla verifica 
attraverso prove oggettive, interrogazioni, 
discussioni e composizioni scritte  sugli 
argomenti trattati.  
In sede di valutazione finale si terrà conto 
del punto di partenza e dei progressi 
compiuti dagli studenti, nel rispetto dei 
criteri dettati dal Collegio dei docenti 

 
STRUMENTI per la VERIFICA FORMATIVA  
Il C.d.C individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento: 
prove orali individuali,prove scritte strutturate e semistrutturate, temi, riassunti, relazioni, questionari, 
relazioni e descrizioni di attività svolte. 
Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 
utilizzarne anche altre non indicate qui che si rivelino utili nello specifico della sua disciplina purchè i 
criteri di valutazione siano noti allo studente prima di affrontare la prova stessa. 
 
STRUMENTI per la VERIFICA SOMMATIVA  
Vengono fissati i seguenti strumenti per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione: 
 
VALUTAZIONE  
Nel processo di valutazione intermedio e finale per ogni alunno sono  presi in esame i seguenti fattori 
interagenti: 

• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati della prove e i lavori prodotti, 
• le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 
DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI per la corrispondenz a tra voti e livelli di conoscenza e 
abilità  
LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) CORRISPONDENTI AI LIVELLI DI 
PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI 



 

 

 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 
 
LIVELLO 
AVANZATO 
C 
(VOTO 9/10) 

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. 

-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 
A 
(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 
O 
(VOTO 
INSUFFICIEN
TE) 

-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 strutturate su modello INVALSI Italiano 2 - I trimestre 
Tipologia A Itaiano 2 - II e III trimestre 
Tipologia B Italiano 1 -I trimestre  
Nuova tipologia B Italiano 1 - III trimestre 
Nuova tipologia C Italiano 2 - II e III trimestre 
Simulazione prova ministeriale Italiano  2 - 19/02 e 26/03 
Prove semistrutturate e simulazioni d’Esame Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 
1 prova nel primo trimestre 
1 prova nel secondo trimestre 
2 prove nel terzo trimestre 

Prova strutturata.-grammatica Lingua Inglese 1 
Prova semi-strutturata- Reading comprehension Lingua Inglese 1 

Prova a risposta aperta Lingua Inglese 2 (solo 3°trim.) 

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 
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. 
La valutazione dei parametri per l’attribuzione del credito scolastico  adotta i seguenti punteggi :  
 
Parametro Punteggio 
1)Frequenza  da 0 a 10 assenze �0,30 punti 

da 11 a 15 assenze � 0,20 punti 
da 16 a 20 assenze �0,10 punti 



 

 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, tenendo anche conto dell’interessamento con il 
quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica o l’attività alternativa e  al profitto che ne ha tratto.  

0,25 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 
realizzate dall’Istituzione scolastica  

0,10 per ogni attività (max 3 attività 
valutabili ) 

4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 
coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi.  

0,15 (max 1 attività valutabile) 

 
Il Consiglio di classe può derogare valutando il percorso complessivo dello studente in caso di:  
-  accertati e seri problemi di salute  
-  gravi problemi familiari e personali  
-  percorso scolastico ed impegno lodevoli  
- crediti formativi significativi. 
Credito formativo  
Premesso che :  
“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso  cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza (…) può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 
ampliamento, nella loro concreta attuazione”(D.P.R. 323/98 art.12 comma 1); 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del Regolamento, 
sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quale quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” (D.M. 49/2000 art. 1 comma 1) 
 si riconoscono come crediti valutabili a tal fine  :  
- 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 peer education ,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-curriciolare 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; 
 
La valutazione dei parametri per l’attribuzione del credito formativo  adotta i seguenti punteggi : 
 

Ambito 

Attività Note  

Didattico 

ECDL Aver superato almeno 3 esami  Punti 0.20 

Corsi di lingue 
Superamento dell’esame finale (o 
di almeno un “livello” per la 
certificazione europea) 

Punti 0,30 

Corsi di 
arricchimento 
extracurricolo 

Frequenza del 70 % del calendario Punti 0,40 

Lavorativo Esperienze 
lavorative  

È richiesta la documentazione 
degli adempimenti fiscali. 

Punti 0,30  

Volontariato 

Esperienze di 
volontariato e 
di solidarietà 

Devono essere svolte in ambiti 
della società civile legati alla 
formazione della persona e alla 
crescita umana, civile e culturale e 
prevedere una durata di almeno 30 
ore.  

Punti 0,30 

Corso di Primo 
Soccorso e/o 
Sicurezza sul 
lavoro 

Superamento del test finale del 
corso di Primo Soccorso e/ corsi di 
addetto alla sicurezza 

Punti 0,30 

Attività a tutela 
dell’ambiente 

Partecipazione a corsi, seminari o 
attività volte alla tutela 
dell’ambiente per una durata 
complessiva di almeno 20 ore. 

Punti 0,20 

Artistico 
Culturale 

Partecipazione 
ad attività 
culturali, 
artistiche e 
ricreative 

Partecipazione ad eventi musicali e 
artistici, almeno 10 ore  

Punti 0,20 

Sportivo Attività 
sportive 

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;  

 

Punti 0,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Consiglio di classe 

Nuovo Obbligo d’istruzione  
(DM 139/2007) 
Biennio Scuola Superiore 

 
Competenze trasversali 
 

 
LIVELLI  

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 



 

 

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  
 
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 
b. corretta 
c. adeguata 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 

 



 

 

d. parziale 
e. frammentaria / inadeguata 

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   
 



 

 

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  
e. inadeguata 

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

 

Correttezza e congruenza dei riferimenti a. precisa e approfondita a. 15-14  



 

 

culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

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

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 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

a. precisa e completa 
b. appropriata 
c. essenziale 

a. 10-9 
b. 8-7 
c. 6 

 



 

 

 
 

d. parziale 
e. inadeguata 

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   5 Servizi di Sala e Vendita    sez.   B 
 
                             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 
 

  



 

 

 
* 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 
                 
PUNTEGGIO VOTO 
20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.6 Griglie di valutazione colloquio  

ALUNNO:___________________________                   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  

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 
argomentazion
e 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 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 le riflessioni 
svolte nelle attività di “ Cittadinanza e Costituzione” 

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari tra i contenuti 
appresi 

2  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inesistenti 1  

    
Discussione ed 
approfondime
nto 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  



 

 

Come da dettato Ministeriale sono state effettuate le due simulazioni di prima prova nei modi e nei tempi 
prescritti. Gli allievi le hanno svolte in un clima sereno benché nei più sensibili si percepisse una certa 
ansia da prestazione. Le simulazioni riguardanti la nuova modalità della prova d’esame d’Italiano hanno 
fornito esiti discretamente positivi soprattutto nell’elaborazione della tipologia B “Saggio 
Argomentativo”, che gli studenti hanno affrontato con maggiori capacità e competenze rispetto alla 
tipologia C. La tipologia A, anche per l’indirizzo relativo al quadro professionale “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: enogastronomia”, è stata scartata dalla totalità degli studenti 
della classe. Si è colta l'occasione per applicare le nuove griglie di valutazione, che si sono rivelate valide, 
e condividerle con gli studenti. 
 Sono state svolte due simulazioni della seconda prova d'Esame, Scienza  cultura dell'alimentazione, come 
da indicazioni ufficiali 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  

Il Consiglio prevedere di svolgere entro la fine del mese di Maggio 2019  una simulazione del colloquio 
al fine di verificare la preparazione degli alunni alle nuove modalità di conduzione dello stesso. 
 

8.7. 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__/__/______  
 
 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): After dinner, Before dinner, Long drink, All day 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.   
 
After dinner Before dinner Long drink All day 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 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  
 
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 menu 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 

 
 
MENU’ STILE DI 

SERVIZIO 
POSATERIA E 
PORCELLANA 

ABBINAMENTO VINO 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   



 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
9. Libri di testo  

Disciplina  Titolo 

Italiano  

RONCORONI A. CAPPELLINI M.M. 
DENDI A. 
ROSSO E IL BLU (IL) EDIZ. ROSSA VOL 3 + TEMI  
CARLO SIGNORELL EDITORE  

Storia CALVANI VITTORIA SPAZIO STORIA VOL 3 - 1900 AD OGGI 3 
A. MONDADORI SCUOLA  

Inglese 
CIBELLI OLGA D'AVINO DANIELA WINE&DINE CLUB UP - 
VOLUME UNICO (LD)   CLITT  

Tedesco 

BRIGLIANO CLAUDIO DONI FIORENZA VENTURINI 
GIUSEPPINA  
PAPRIKA NEU. NEUE OPENSCHOOL-AUSGABE  
DEUTSCHKURS FUR CHEFKOCH, BARMANN, 
RESTAURANTFACHMANN UND BANKETTLEITER 
HOEPLI  

Laboratorio Servizi Enogastronomia 

FRANGINI MASTERLAB - SETTORE CUCINA VOLUME PER IL 5° 
ANNO 
LE MONNIER  

Scienza e Cultura Alimentazione 

RODATO SILVANO ALIMENTAZIONE OGGI - VOLUME U PER 
IL QUINTO ANNO (LDM)  
SCIENZA E CULTURA 
ALIMENTAZIONE PER I SERV. ENOGASTRONOMIA E SALA 
VENDITA 2 CLITT  

IRC 

CONTADINI M ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + DVD  
LIBRO DIGITALE SCHEDE TEMATICHE PER LA 
SCUOLA SUPERIORE 
ELLE DI CI  

Laboratorio Servizi di Sala e Vendita 

FARACCA ANTONIO GALIE EMILIO 
CAPRIOTTI ALESSANDRO 
MAITRE E BARMAN CON MASTERLAB PER No No 20 No 
SECONDO BIENNIO 
LE MONNIER  

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 

ROSARIA CESARANO 
MARIA DOLORES ESPOSITO 
DESTINAZIONE TURISMO - VOL. QIUNTO ANNO 3 CLITT  

Matematica 

RE FRASCHINI MARZIA GRAZZI 
GABRIELLA MELZANI CARLA 
CALCOLI E TEOREMI MATEMATICA FINANZIARIA 
ATLAS 

RE FRASCHINI MARZIA GRAZZI 
GABRIELLA MELZANI CARLA 
CALCOLI E TEOREMI STATISTICA E PROBABILITA' 
ATLAS  

Scienze Motorie 

FIORINI GIANLUIGI CORETTI 
STEFANO BOCCHI SILVIA 
PIU’ MOVIMENTO SLIM + EBOOK MARIETTI SCUOLA  

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 
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 Maggio 2019 
 
 
Componente  Disciplina FIRMA 
Aricò Giovanni  Italiano e Storia  
Trovato Luisa Inglese  
Coda Dario  Scienza e Cultura Alimentazione  
Monti Luigina  Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva  
Mazzella Biagio  Laboratorio Servizi di Sala e Vendita  
Patalano Antonio Matematica  
Galano Giuseppa Tedesco  
Romano Fernanda  Laboratorio Servizi Enogastronomia  
Amato Wanda  Scienze Motorie  
Di Costanzo Annalisa IRC  
Iannone Giusy  Sostegno  
Biondi Ciro Sostegno  
Romanelli Grimaldi Hedy Sostegno  
 
     Il coordinatore                                                                  Il dirigente scolastico 
__Patalano Antonio_______________                                               Mario Sironi            
       
  Alunni 
_________________ 
 
_________________ 


