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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto ;  
L’IPS “V. Telese” di Ischia, divenuto autonomo nel 1980, rappresenta, nel panorama 
scolastico isolano, una presenza qualificante caratterizzata da una costante attenzione al 
nuovo e da un’apertura significativa al territorio. Ha come bacino di utenza la popolazione 
scolastica dell’intera isola di Ischia e della vicina isola di Procida. L’area , dal punto di vista 
sociale non evidenzia particolari problematiche; l’IPS “V. 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 d’Ischia; Esso si presenta quindi come scuola 
dell’accoglienza che considera il contesto territoriale una risorsa privilegiata. La scuola da 
anni ha sottoscritto partnership stabili con enti e associazioni di categoria, sotto forma di 
accordi, protocolli d’intesa e Reti, promuovendo la cooperazione, la cultura del lavoro e lo 
sviluppo della persona-alunno anche attraverso una stretta collaborazione con il locale Centro 
per l’impiego. Il territorio, inoltre, offre la possibilità di avvalersi di esperti di vari settori, 
dalla sala-bar alla enogastronomia, dall’accoglienza turistica al settore grafico-pubblicitario, 
puntando su una formazione tecnico-pratica all’avanguardia con le moderne esigenze di 
mercato e di alto profilo professionale. Il forte sviluppo della filiera turistica con la presenza 
di alberghi e strutture ricettive e ristorative, consente la pratica di tirocini e stage in loco, 
aumentando la possibilità di assunzioni al termine degli stessi. Inoltre lo sviluppo agricolo di 
Ischia e la riscoperta delle tradizioni contadine, rivisitate alla luce della nuova cultura 
alimentare, hanno consentito l’apertura dell’indirizzo agrario. 
      

1.2 Presentazione Istituto ;  
      
Dal settembre 2010 gli alunni iscritti al primo anno seguono il percorso previsto dalla Riforma 
dell’Istruzione Secondaria Superiore e in particolare dal D.P.R. 87/2010 che norma il riordino per gli 
Istituti Professionali.  
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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  inoltre attivo presso il nostro Istituto, 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  hanno 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. Dal corrente a.s. 18/19 è attivo il Corso d'Istruzione per gli adulti. 
● La struttura  
Gli spazi sono così distribuiti 
      

Spazi didattici dell’istituto 
NUMERO DEI LOCALI  

Biblioteche 2 
Palestre 2 
Aule 24 
Aula BES 1 
Laboratorio di scienze degli alimenti 1 
Laboratorio di cucina 2 
Laboratorio di ricevimento 2 
Laboratorio grafico 1 
Laboratorio multimediale 1 
Laboratorio di pasticceria 1 
Laboratorio di sala bar 3 
Laboratorio linguistico 1 
Parcheggi 1 
Aula Magna 1 
Campo di pallavolo all'aperto 1 
Cortile interno con forno e gazebo  1 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

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

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati in “Enogastronomia” 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. 

4. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

5. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici e ristorativi 

6.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 

7. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali, individuando le nuove 
tendenze della filiera 

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

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

2.2 PECUP Indicazione codice Ateco di riferimento con descrizione 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita degli studenti della secondaria superiore 
declina, in forma discorsiva, le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere al 
termine del biennio conclusivo dell'obbligo scolastico. Esso comprende lo schema delle competenze 
della Certificazione ministeriale delle competenze al termine dell'obbligo scolastico. In base al 
Regolamento sul Riordino dell’Istruzione Professionale di Stato, ai sensi dell’articolo 64 ma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, approvato con DPR 
del 15 marzo 2010, a partire dalle classi prime iscritte nell’a.s. 2010-2011, la struttura della scuola 
cambia. Il profilo dell’allievo elaborato dai docenti nel rispetto della normativa statale indica le mete 
finali dei percorsi formativi in quanto caratteristiche che un allievo dovrebbe SAPERE e SAPER FARE 
per ESSERE l’uomo ed il cittadino che è lecito attendersi da lui. Il PECUP è il punto di convergenza 
dell’azione formativa dell’organismo scuola e si riferisce alla PERSONA come soggetto unitario, non 
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alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti. 

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. 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO III anno  Ore 
annue IV anno Ore 

annue V anno Ore 
annue 

AREA COMUNE        

Italiano 4 132 4 132 4 132 
Storia 2 66 2 66 2 66 
Lingua inglese 3 99 3 99 3 99 
Matematica 3 99 3 99 3 99 
Scienze motorie e sportive 2 66 2 66 2 66 
Religione 1 33 1 33 1 33 

Totale parziale 15 495 15 495 15 495 
AREA DI INDIRIZZO (Cucina)        

Seconda Lingua straniera 
(francese/tedesco) 

3 99 3 99 3 99 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 132 3 99 3 99 
Diritto e tecniche amministrative della 
struttura ricettiva 4 132 5 165 5 165 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore cucina 6 198 4 132 4 132 

Laboratorio di servizi enogastronomici 
– settore sala e vendita 

  2 66 2 66 

Totale parziale 17 561 17 561 17 561 
TOTALE  32 1.056 32 1.056 32 1.056 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

DI PIETRO VIOLA DOCENTE ITALIANO/STORIA 

LANGELLA LAURA DOCENTE MATEMATICA 

IMPUTATO ANGELO DOCENTE/TUTOR PCTO LAB ENOGASTRONOMIA 

ESPOSITO 
FRANCESCO 

DOCENTE LAB SALA 

CARRATORE 
MARIAROSARIA 

DOCENTE/COORDINATRICE AMMINISTRAZIONE 

SANCHIRICO 
CATERINA 

DOCENTE LINGUA FRANCESE 

TROVATO LUISA(in 
sostituzione prof.ssa 
Cervera Raffaela) 

DOCENTE LINGUA INGLESE 

DI COSTANZO 
ANNALISA 

DOCENTE I.R.C. 

DE IASIO GIUSEPPE DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

MATTERA RITA DOCENTE SCIENZE ALIMENTAZIONE 

3.2 Continuità docenti 
 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

FRANCESE X X X 

ITALIANO/STORIA Nessuna continuità 

MATEMATICA       X X 

LAB ENOGASTRONOMIA X X X 

LAB. SALA X X       

SCIENZE ALIM/NE X X X 
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AMINISTRAZIONE Nessuna continuità 

LINGUA INGLESE X X Solo 3 mesi; dopo 
supplente 

SCIENZE MOTORIE Nessuna continuità 

I.R.C. X X X 

* X= continuità 

3.3 Composizione e storia classe.  

La classe V Enogastronomia A è composta da 20 alunni, 1 femmina e 19 maschi provenienti dallo 
stesso monoennio. Nella componente maschile sono presenti sei alunni DSA per i quali sono stati 
redatti i rispettivi P.D.P. e le cui schede sono allegate al presente documento. Il clima della classe è 
cresciuto in questo ultimo anno in rapporto al processo di maturazione dei suoi allievi  divenendo 
maggiormente cordiale , positivo e favorevole all’apprendimento se comparato al precedente biennio. 
Nel corso delle prime settimane trascorse dall’inizio dell’anno scolastico, ciascun docente, per la 
propria disciplina, ha messo in atto un’azione di monitoraggio in entrata mirata a rilevare i requisiti 
fondamentali. La classe è caratterizzata da un discreto gruppo di studenti che ha mostrato  interesse e 
partecipazione alle attività didattiche, conseguendo un metodo di studio, sostenuto da un impegno 
domestico abbastanza costante; fra questi c’è chi si è distinto per un contributo personale e fattivo al 
dialogo educativo, con un curriculum di studi discreto, qualcun altro nel corso di quest’ultimo anno  è 
andato visibilmente  migliorando ed affinando il metodo di studio, conseguendo con determinazione  
un’adeguata conoscenza dei contenuti culturali ed una preparazione globale decorosa. Segue, infine,  
un  gruppo di allievi, che, nonostante le continue sollecitudini da parte del corpo docenti, ha 
perseverato in un atteggiamento poco partecipativo nei confronti dell’attività didattica, raggiungendo 
dei livelli del tutto insoddisfacenti. La caratteristica che accomuna gli alunni della classe è l’estrema 
limitatezza delle loro capacità attentive. In sostanza essi sono facilmente distolti da pensieri, problemi 
legati alla loro età, mancata fiducia nelle proprie capacità, atteggiamento rinunciatario di fronte alle 
prime difficoltà Per quanto riguarda gli allievi BES(n. 6 in totale), alcuni dei quali sono estremamente 
fragili , pur impegnandosi, non tutti raggiungono pienamente gli obiettivi. Per questi ultimi sono state 
predisposte semplificazioni e personalizzazioni in base ai rispettivi P.D.P.  La frequenza risulta 
abbastanza regolare per la maggioranza degli allievi. Qualche altro studente, pur presentando un 
considerevole numero di assenze, comunque  non ha superato il monte ore annuale previsto. Questa 
classe è inoltre caratterizzata da un’elevata alternanza di docenti a partire dal terzo anno il che 
sicuramente non ha favorito un armonico svolgimento dell’attività didattica condizionando 
evidentemente  la continuità nel percorso formativo.  Nonostante ciò, si è instaurato un clima di fiducia, 
rispetto e collaborazione al dialogo educativo all’interno del Consiglio, trasmesso anche al gruppo 
classe, favorendo in tal modo il raggiungimento globale degli obiettivi programmati.  Per permettere 
agli studenti di colmare le proprie lacune e agli altri di consolidare le conoscenze, le attività didattiche 
sono iniziate con moduli di recupero/consolidamento per tutte le discipline. Le attività di recupero sono 
state svolte in itinere, durante tutto l’anno, dando luogo a risultati accettabili per la maggior parte degli 
studenti, anche se, nonostante gli interventi didattici e le innumerevoli esercitazioni , la produzione 
scritta di qualche allievo presenta ancora incertezze. Positivi invece i risultati conseguiti dagli studenti 
durante il progetto interdisciplinare dell’alternanza scuola-lavoro (stage), in quanto la partecipazione e 
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l’interesse per l’area professionalizzante hanno permesso di esprimere le loro capacità e abilità dal 
punto di vista pratico, facendo si che l’acquisizione delle competenze specifiche, venisse concretizzata 
e resa spendibile poi nel mondo del lavoro.   
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Studenti Terza  Quarta  Quinta 

Totale 24 24 24 

Maschi 21 22 22 

Femmine 3 2 2(di cui 1 non ha 
MAI frequentato) 

D.abili 0 0 0 

D.S.A. 6 6 6 
      

B.E.S. 0 0 0 

Provenienti da altri 
istituti 

0 0 0 

Ritirati 0 0 3 

Trasferiti 0 0 0 

Ammessi alla classe 
successiva senza 
sospensione del 
giudizio 

22 20       

Ammessi alla classe 
successiva con 
sospensione del 
giudizio 

0 0       

Non ammessi alla 
classe successiva  

2 4       
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
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) 
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 .  
Per gli allievi  BES   sono state elaborate strategie , percorsi individualizzati e/o personalizzati 
prevedendo, ove necessario, misure dispensative e strumenti compensativi tenendo in forte 
considerazione i punti di forza e di debolezza di ogni alunno; le attività sono state programmate 
trasversalmente in modo da mettere in evidenza le potenzialità di ogni alunno e permettere a ciascuno 
di esprimersi secondo i suoi bisogni individuali utilizzando metodologie che aiutino ad acquisire 
consapevolezza, autostima, competenze e che  mettano in grado di risolvere problemi e sperimentare 
stili individuali di apprendimento . 
Anche l’individuazione e la personalizzazione dei percorsi ASL si rivela strumento utile per la 
valorizzazione delle specificità e delle competenze particolari di ciascuno. 
      
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche  
In sede di programmazione iniziale sono state 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”. 

I docenti si sono impegnati nel mantenere un atteggiamento univoco, di disponibilità e trasparenza, ma 
anche di fermezza nel richiedere il rispetto delle norme del regolamento d’Istituto. In particolare sono  
controllati la puntualità, le assenze, i ritardi, il rispetto delle consegne e la regolarità nello svolgimento 
dei compiti assegnati come lavoro a casa. 
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In sede di programmazione iniziale sono state condivise le seguenti 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. 
 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) : vedi progetto allegato  
 
III anno Docente tutor: prof.ssa Raffaela Cervera 

Titolo e descrizione 

del percorso 

triennale  

Esperienze 

svolte in istituto 

(esperti,  att. 

d’aula e laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione delle 

attività svolte 

Enti e 

partners 

coinvolti 

nello stage  

N 

Ore  

Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“Chef multimediale 

dell’enogastronomia”  

Modulo sicurezza 

sul lavoro: Il 

D.Lgs.81/2008 e 

la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

12 Approfondimento 

delle conoscenze 

enogastronomiche 

territoriali con 

esperti del mondo 

del lavoro 

• AIA –

Federalber

ghi Ischia 

• Hotel Villa 

Durrueli 

• Hotel Villa 

Sorriso 

• Pasticceria 

Calise - 

Ischia 

• Hotel 

Hermitage 

• Ristorante 

pizzeria 

Pirozzi 

• Hotel 

oriente  

 

60 

1. eseguire le 

principali 

tecniche di 

base nella 

produzione e 

nel servizio di 

piatti della 

cucina del 

territorio 3 

 Modulo esperto: 

La cucina tipica 

del territorio 

12 •Figure 

professionali 

coinvolte, obblighi 

del datore di lavoro 

e dei lavoratori 

•Valutazione del 

rischio in ambiente 

di lavoro. 

•Sicurezza delle 

macchine e degli 

impianti. 

•Piano di sicurezza 

e coordinamento, 

piano di 

emergenza ed 

evacuazione,  

•Documento unico 

di valutazione dei 

rischi. 

    

 Att. aula e 

laboratoriale 

121 • Approfondimenti 

degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in 

lingua straniera 

• Competenze di 
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cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale con 

elaborazione di 

piatti tipici del 

territorio 

• Approfondimento 

delle nozioni di 

alimentazione e 

conservazione 

degli alimenti 

 

IV  anno Docente tutor: prof.ssa Raffaela Cervera 

Titolo e descrizione 

del percorso 

triennale  

Esperienze 

svolte in istituto 

(esperti,  att. 

d’aula e laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione delle 

attività svolte 

Enti e 

partners 

coinvolti 

nello stage  

N 

Ore  

Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“Chef multimediale 

dell’enogastronomia” 

Modulo esperto: 

Nuove tecniche 

di cottura 

10 

• Approfondimento 

delle tecniche di 

cottura 

• Realizzazione di 

piatti tipici del 

territorio 

utilizzando nuovi 

sistemi di cottura 

• Presentazione in 

chiave moderna 

dei piatti 

preparati 

• AIA –

Federalber

ghi Ischia 

• Hotel 

Miramare e 

Castello 

• Hotel 

Mezzatorre 

• Hotel 

Oriente 

• Hotel 

Sorriso 

• Hotel La 

Romantica 

• Ristorante 

Lo Scoglio 

• Hotel Ideal 

• Hotel 

Continental 

Mare 

• Hotel 

Hermitage 

• Pasticceria 

Calise 

Ischia 

• Hotel 

Agave 

• Deco’ 

Supermerc

ati 

• Ristorante 

A un passo 

dal mare 

• Hotel Villa 

Durrueli 

• Hotel San 

Valentino 

120 

1.  descrivere il 

processo di 

produzione 

enogastronomicaling

ua straniera 

2.  relazionarsi 

positivamente con i 

colleghi e operare 

nel rispetto del 

proprio ruolo 

3.  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 

 

4 

 Att. aula e 

laboratoriale 

90 

• Approfondimenti 

degli aspetti 

professionali e 

storici 

• Relazioni in 

lingua straniera 

    



13 
 

• Competenze di 

cittadinanza 

• Attività 

laboratoriale di  

• Attività 

laboratoriale con 

elaborazione di 

piatti tipici del 

territorio 

• Approfondimento 

delle nozioni di 

alimentazione e 

conservazione 

degli alimenti 

V anno Docente tutor:  prof. Angelo Imputato 

Titolo e descrizione 

del percorso 

triennale  

Esperienze svolte 

in istituto (esperti,  

att. d’aula e 

laborat.)  

N. 

ore  

Descrizione 

delle attività 

svolte 

Enti e partners 

coinvolti nello 

stage  

N 

Ore  

Descrizione delle 

attività svolte  

Competenze 

EQF e di 

cittadinanza 

acquisite 

“Chef multimediale 

dell’enogastronomia” 

Attività integrative 

per eventi e 

manifestazioni 

30 

Partecipazione 

ad eventi e 

manifestazioni: 

organizzazione 

e gestione di 

eventi e 

manifestazioni 

organizzati 

dalla scuola. 

• AIA –

Federalberg

hi Ischia 

• Hotel 

Continental 

Mare 

• Hotel 

Mezzatorre 

• Hotel 

Sorriso 

• Hotel Ideal 

• Hotel Parco 

delle Agavi 

• Pasticceria 

Calise Ischia 

• Hotel Terme 

Colella 

• Ristorante 

Giardini 

Poseidon 

• Hotel San 

Montano 

• Hotel San 

Valentino 

• Hotel Gran 

Paradiso 

• Ristorante 

L’Altra 

Mezzanotte 

 

110 

1. utilizzare le 

nuove 

tecnologie di 

lavorazione e 

presentazione 

della cucina. 

2. Utilizzare 

strumenti 

informatici per 

la gestione delle 

ricette 

3. Redigere il CV 

europeo, anche 

in lingua 

straniera 

5 

 

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 allegato al documento. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI : 
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 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  
nonche' 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 attivita' 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” 

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.       

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
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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  

Cibo in Trincea – a cura di 

Riccardo D’Ambra -

gemellaggio con IPS – 

Asiago 

Laboratorio 

Enogastronomia/Laboratorio 

Sala 

Scuola Viva Modulo Alimentazione – 

Modulo Asl 

“Terra e Mare da Amare 

attraverso lo sport” 

Laboratorio-Alimentazione 

 

Scienze Motorie 

• 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 

Cineforum 

Teatro  

Italiano- storia- laboratorio 
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 • Acquisizione mediata del 

rispetto delle regole. 

 

 

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- 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 Corso di cucina calda e 

fredda – Campania Team 

Laboratorio 

Enogastronomia 

Imprenditorialità Visita guidata Cantine 

D’Ambra – Vini 

Laboratorio Sala 

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 

Potenziamento Lingua 
Francese 

Progetto con docente 
madrelingua prof.ssa Alicia 
Alfieri 

Lingua Francese 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

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

 • Oientasud :Salone 

dello studente c/o 

Mostra d’Oltremare  - 

Na- 

• Convegno:Turismo e 

Territorio (proff Unina 

-  Sciarelli e Della 

Corte) 

• Convegno Turismo 

Sostenibile e 

Responsabile (prof. 

Sciarelli – Unina) 

• Lectio magistralis 

prof. Lorito –direttore 

dipartimento di 

Agraria - Unina 

 

Tutte 

 

 

7.   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

      DISCIPLINA : SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE  

 Nome docente : Mattera Rita  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

● Individuare le caratteristiche organolettiche, 
merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 
alimentari. 

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali 
ed internazionali individuando le nuove tendenze della 
filiera alimentare. 

● Conoscere, comprendere  ed applicare il sistema HACCP. 

● Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o 
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patologiche della clientela. 

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

● Comprendere l’importanza di un’alimentazione 
equilibrata e conoscere le principali patologie legate alle 
malnutrizioni. 

● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 
manipolazione degli alimenti. 

      
●  Saper cogliere nelle principali religioni quale ruolo 

riveste l’alimentazione. 
      

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 
o Abitudini alimentari degli italiani. 
o Sicurezza alimentare nel sistema produttivo. 
o Contaminazioni fisiche. 
o Contaminazioni chimiche:pesticidi,fertilizzanti,metalli 

pesanti. 
o Contenitori per alimenti. 
o Innovazione nei processi di conservazione e cottura. 
o Contaminazione biologica e modalità di contaminazione. 
o Fattori antinutrizionali e sostanze tossiche naturali presenti 

negli alimenti.  
o Filiera corta e sviluppo sostenibile 

      
Nuovi prodotti alimentari 
o Alimenti "light", fortificati,arricchiti, funzionali,OGM, di 

gamma,integrali e biologici. 
o Additivi alimentari. 
o Integratori 

  
Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 
o Salmonellosi,botulismo,tifo paratifo,colera, 

teniasi,ascaridiosi, ossiuriasi, anisakidosi. 
o Intossicazioni da muffe. 

      
Controllo igienico 
o sistema HACCP, controllo di qualità, frodi alimentari, 

sistema di tracciabilità e rintracciabilità. 
      
Dietetica 
o LARN e dieta equilibrata, linee guida per una sana 

alimentazione, valutazione dello stato nutrizionale. 
o Alimentazione nelle varie condizioni fisiologiche ( 

infanzia, adolescenza, età adulta, gravidanza, allattamento, 
terza età, attività sportiva); 
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o Alimentazione nella ristorazione collettiva. 
o Fast food, Slow food. 
o Dieta mediterranea, dieta vegetariana e vegana, 

macrobiotica 
o Dieta in particolari condizioni patologiche (obesità, 

aterosclerosi,colesterolemia, ipertensione, diabete,gotta,) 
o Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e 

bulimia. 
o Allergie e intolleranze alimentari , celiachia. 
o Allergeni ed etichette. 
o Alimentazione e cancro, fattori alimentari cancerogeni ed 

anticancerogeni. 
o Consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

      
      
      

ABILITA’: o Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche. 

o Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di 
produttiva di interesse. 

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

o Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 
internazionali individuando le nuove tendenze della filiera 
alimentare. 

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:       
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’ esito formale 
delle verifiche, ma anche del miglioramento registrato da ogni 
alunno rispetto ai propri livelli di partenza , delle sue capacità 
di ascolto e di attenzione,  dell’ impegno, della partecipazione 
attiva durante le lezioni e della puntualità nel sottoporsi alle 
verifiche. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Silvano Rodato- Alimentazione Oggi- CLITT 
      

      
    Appunti e mappe concettuali. 
    Lavagna Interattiva Multimediale. 
    Risorse online 
      

      

      DISCIPLINA : AMMINISTRAZIONE 

 Nome docente : Carratore Mariarosaria 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

● Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei 
problemi 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

● Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della 
produzione, erogazione, della gestione del servizio, della 
comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 
● Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati 
● Applicare la normativa in materia di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 
● Documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

      
● Operare nel settore produttivo promuovendo le 
tradizioni locali 
● Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 
richiesta dei mercati e della clientela 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PR    PROGRAMMZIONE E PIANIFICAZIONE 
● Strategia dell’impresa e scelte strategiche; 
●  Pianificazione e programmazione aziendale 
● Vantaggio competitivo 
● Controllo di gestione 
● Budget e controllo budgetario 
● Business plan 
● Calcolo del food cost 
 

IL MARKETING 
      
● Marketing strategico 
● Marketing operativo 
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● Web marketing 
● Piano di marketing 
 
QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
● Normativa relativa alla costituzione dell’impresa(rif art 

41 Costituzione) , alla sicurezza del lavoro e dei luoghi 
di lavoro(rif art 32 Costituzione), all’igiene alimentare e 
alla tracciabilità dei prodotti 
(rif artt70 – 77 Costituzione  - ) 

● Normativa di tutela della privacy 
● Norme volontarie ISO9000 
● Contratti imprese ristorative: ristorazione, banqueting, 

catering(rif rt. 41 Costituzione) 
● Responsabilità degli operatori del settore 

      
      LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA   DEL 
TERRITORIO 
● Abitudini alimentari ed economia del territorio 
● Il concetto di filiera 
● Normativa di settore 
● Prodotti a Km 0 
      

      

ABILITA’:       

Identificare le caratteristiche del mercato turistico 
Individuare la normativa internazionale e comunitaria di 
riferimento 
Utilizzare le tecniche di marketing 

Individuare le risorse per promuovere il turismo integrato 

Redigere la contabilità di settore 

Individuare le fasi e procedure per redigere un business plan 

Individuare norme e procedure relative a provenienza, 
produzione e conservazione del prodotto e sua tracciabilità 

Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 
abitudini alimentari 

Individuare i prodotti a Km0 come strumento di marketing 

METODOLOGIE: a.Interventi didattici e relazionali atti ad instaurare un clima di 
fiducia. 
b.Lezione frontale 
c.Lezione partecipata 
d.Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
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e.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:       
La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’ esito formale 
delle verifiche, ma anche del miglioramento registrato da ogni 
alunno rispetto ai propri livelli di partenza , delle sue capacità di 
ascolto e di attenzione,  dell’ impegno, della partecipazione 
attiva durante le lezioni e della puntualità nel sottoporsi alle 
verifiche. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:M. Cesarano; M. Esposito; T. Acampora 
Strumenti gestionali per il turismo- CLITT 

      
Appunti e mappe concettuali. 
    Lavagna Interattiva Multimediale. 
    Risorse online 

      

      

      DISCIPLINA  INGLESE  

Nome docente LUISA TROVATO  

      

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

● 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: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 

JOB SEARCH 
·       CV:  How to write a CV and a covering letter 

THE SUSTAINABLE TABLE 
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·       Global food system vs sustainable food system  

·       Sustainability  

·       Good, clean and fair food: Slow food  
  
FROM FARM TO FORK 

·       From farm to fork and local sourcing  
·    Slow food alliance: chefs and 100 mile/0 km products  
·       Farmer’s markets and earth markets (p. 27) 
·       In the slow food’s footsteps (p. 28) 
·       Think globally, act locally  

 

Modulo 2 

SAFE FOOD FOR ALL 

• The Millenium challenge 
• Traceability and certification 
• Italian food products certification 

HYGIENE AND FOOD SAFETY IN CATERING 
·       Food safety certification  
·       Food safety and hygiene  
·       HACCP in the global world  
·       HACCP guarantees hygiene and safety in catering  
·       The 7 HACCP steps  
·       Cleaning and disinfection  

  
WHO:EMERGIN SCENARIOS: 

• Food safety certification 
• Bacteria, virus and food poisoning 
• Food contamination: the invisible challenge 
• Preventing food illness 

FOOD PRESERVATION: A STEP TOWARD 
SUSTAINABILITY 

• Food preservation 
• Refrigerated storage system 
• Cook chill and cook freeze 
• Vacuum cooking 

 

Modulo 3 
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CATERING LAND SCENARIOS 

·       The coffee break  
·       The business lunch  
·       The Gala Dinner  

ABILITA’: Reading and comprehension di testi settoriali in modo 
globale, selettivo e dettagliato, testi orali e scritti su 
argomenti diversificati; 

Writing and listening abilities 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 “Cookbook club up” O. Cibelli D. D’avino 

Fotocopie fornite dal docente 

 

      DISCIPLINA : ENOGASTRONOMIA / CUCINA 

 Nome docente : ANGELO IMPUTATO 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

      
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi. 
Integrare le competenze professionali utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e 
il coordinamento con i colleghi. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali  
individuando le nuove tendenze di filiera. 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico. 
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

      
      

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere i prodotti alimentari e dei sistemi di conservazione. 
Conoscenza del Processo produttivo di cucina. 
Conoscere le nozioni fondamentali per un coretto abbinamento 
cibo-vino. 
Conoscere le principali metodologie di costruzione di una ricetta. 
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle varie forme di 
ristorazione.  
Comprendere le caratteristiche del catering e del banqueting e le 
problematiche relative alla tipologia servizio.  
      
      

ABILITA’: • Comprendono semplici messaggi espressi attraverso i 
principali canali comunicativi.  

• Un esiguo numero di alunni conosce ed utilizza in modo 
appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 

• Sanno riportare le conoscenze acquisite solo in semplici 
contesti, a parte qualche eccezione. 

• Analizzano in modo sufficiente i dati, stabilendo le 
relazioni ciascuno secondo le personali capacità.  

• Non tutti gli alunni hanno acquisito le abilità tecnico - 
pratiche ad un livello più che sufficiente, per qualcuno non 
si raggiunge la sufficienza. 

METODOLOGIE:       
•      Lezione frontale come momento informativo e 

riepilogativoLezione dialogata interattiva.  
• Lavori individuali e di gruppo in laboratorio di cucina per 

consolidare conoscenze e abilità acquisite.  
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• Problem solving con attività di laboratorio come momento 
applicativo e di approfondimento. 

• Verifiche formative al termine di ogni unità di lavoro. 
• Verifiche sommative alla fine di ogni percorso didattico 

concluso Relativamente al materiale gli strumenti utilizzati 
sono i testi in adozione, lavagna multimediale, internet.  

• Le attività sono state svolte nell’aula assegnata alla classe, 
nei laboratori e nei vari spazi disponibili. 

      
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

• Conoscenza, intesa come acquisizione di contenuti, cioè 
principi, teorie, concetti, termini, procedure tecnico 
pratiche. 

• Abilità, intesa come la capacità di applicare conoscenze e 
di saperle utilizzare.  

• Competenza. Il concetto di competenza è legato alla 
capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le 
conoscenze in rapporto a contesti operativi, che non 
riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche la 
soluzione di problemi e che  si sviluppa attraverso un 
processo di incremento e può richiedere un certo periodo di 
tempo.  

Oltre a conoscenza, abilità e competenza si ritengono significativi 
anche il comportamento, nei suoi due principali aspetti di 
partecipazione e impegno, e il metodo di lavoro. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

      
Tecniche di cucina e pasticceria. Vol. C con quaderno delle 
competenze, con e-book con espansione on lineAutore: ALMA 
Editore: PLAN 

 
 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

 Nome docente : Langella Laura  

COMPETENZE 
   RAGGIUNTE  alla 
fine dell’anno 

 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative; 

• utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

• utilizzare i concetti e i modelli matematici per interpretare i dati. 

CONOSCENZE o 
   CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
 STUDIO DI UNA FUNZIONE 

• Generalità sulle funzioni; 
• Classificazione delle funzioni in base alla loro espressione analitica; 
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 • Determinazione dell’insieme di esistenza di funzioni polinomiali, 
razionali fratte e irrazionali; 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 
• Zeri di una funzione; 
• Studio del segno di una funzione; 
• Concetto di limite di una funzione; 
• Calcolo di limiti, forme indeterminate; 
• Asintoti di una funzione; 
• Derivata di alcune funzioni elementari; 
• Massimi, minimi e flessi di una funzione polinomiale; 
• Rappresentazione grafica di una funzione. 

 MATEMATICA ED ECONOMIA 
• Funzione dei costi; 
• Funzione del ricavo; 
• Analisi della redditività di un’azienda: Break Even Point; 
• Food Cost; 
• Problema di scelta. 

 STATISTICA 
• Rilevazione dei dati statistici; 
• Elaborazione e rappresentazione dei dati: tabelle di frequenza, 

rappresentazione grafica. 
• Indicatori statistici: indici di posizione (media aritmetica, moda e 

mediana) 
• Indicatori statistici: indici di dispersione (scarto semplice medio, 

varianza, deviazione standard). 
 IL CALCOLO COMBINATORIO 

• I raggruppamenti; 
• Disposizioni semplici; 
• Disposizioni con ripetizione; 
• Permutazioni semplici; 
• Permutazioni con ripetizione; 
• Combinazioni semplici; 
• Combinazioni con ripetizione; 
• Concezione classica della probabilità; 
• La probabilità e il calcolo combinatorio. 

ABILITA’:  
• Saper riconoscere e classificare funzioni analitiche; 
• Saper determinare il dominio, gli zeri, il segno di una funzione; 
• Saper operare con i limiti e individuare l’esistenza di asintoti per una 

funzione; 
• Saper calcolare la derivata di una funzione polinomiale e 

determinare i punti di massimo, minimo e flesso di una funzione; 
• Saper rappresentare graficamente una funzione o leggere su un 

grafico le sue caratteristiche; 
• Saper risolvere problemi di scelta; 
• Saper effettuare l’analisi delle redditività di un’azienda (Break Even 

Point): 
• Saper calcolare il food cost di un piatto e il suo prezzo di vendita con 

il metodo del moltiplicatore; 
• Saper calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una 
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distribuzione statistica; 
• Saper calcolare il numero di permutazioni, disposizioni e 

combinazioni in un insieme. 
 
METODOLOGIE: 

 
• Lezione frontale e partecipata; 
• Spiegazione seguita da esercizi applicativi; 
• Analisi di situazioni problematiche (Problem Solving) 
• Lavori di gruppo. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

 
Al fine di ottimizzare il processo di apprendimento sono     state 
effettuate verifiche formative in itinere (interventi spontanei, 
domande flash, correzione dei compiti assegnati per casa, 
interrogazioni brevi, questionari), volte a riconoscere le eventuali 
difficoltà incontrate dall’alunno e ad attivare interventi idonei al 
recupero. 
La valutazione fornirà una sintesi dei vari apprendimenti acquisiti, 
tenendo conto del cambiamento avvenuto tra la situazione iniziale e 
quella finale, nonché dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di testo: 

• Matematica a colori, Vol.4, L. Sasso - Petrini. 
• Calcoli e Teoremi, Statistica e Probabilità, M. Re Fraschini, G. 

Grazzi, C. Melzani - Atlas. 
• Appunti e mappe concettuali 
• Lim 
• Risorse online. 

 

 DISCIPLINA Laboratorio di enogastronomia- settore 
sala e vendita Nome docente : Esposito Francesco 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
• integrare le competenze professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi. 
 • valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali 
e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera.  
• applicare le normative vigenti, nazionali e 
internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.  
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•  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 : Il mercato della ristorazione 

1)Classificazione dei sistemi ristorativi; 

 2) Forme di ristorazione commerciale; 

3) Forme di ristorazione collettiva  

Modulo 2: la cucina regionale  

1)Principali differenze culinarie tra nord, centro e sud 

Italia 

2)La cucina campana: 

• Principali caratteristiche  

• Vini e prodotti tipici campani 

   Modulo 3: certificazioni di qualità 

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

• Prodotti certificati  campani e nazionali. 

Modulo 4:  Igiene  e sicurezza del settore ristorativo 

• Normative sulla sicurezza ; 

• Sistema HACCP: normativa e principi. 

ABILITA’: • Classificare le diverse forme di ristorazione; 

• Saper abbinare il giusto vino ad un piatto;4 

• Riconoscere e proporre alla clientela prodotti  e 

vini 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; 
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• 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. 

• Appunti;. 

• Libro di testo “Master lab” 

 

 

 DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

 Nome docente : De Iasio Giuseppe 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

○ Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di 
conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive. 
○ Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 
○ Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del corpo e a un corretto regime 
alimentare 
○ Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport 
il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 
○ Acquisire consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del corpo, la padronanza degli schemi motori e 
posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Avere una sufficiente conoscenza e buona padronanza 
del proprio corpo 

• Possedere un adeguato sviluppo psico-motorio 
• Affrontare con adeguata disinvoltura compiti motori 

nuovi e specifici di ogni disciplina 
• Consapevolezza delle proprie capacità e dei    propri limiti e 

relativo sforzo per migliorarsi 
• Esperienze motorie di collaborazione e gestione di 

situazioni personali e relazionali 
• Conseguire la consapevolezza del proprio stato di salute e 

benessere psico-fisico ottenuto con l’attitudine al 
movimento inteso come costume di vita trasferibile 
all’esterno della scuola. 

 
ABILITA’: • sopportare un carico di lavoro sub-massimale 

• svolgere compiti motori generali e specifici 
• dimostrare buone capacità coordinative e condizionali 
• saper svolgere con disinvoltura compiti motori 

specifici anche in situazioni diverse 
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METODOLOGIE:  
• problem solving: lo studente ha la possibilità di 

provare l’esercizio nella sua totalità senza vincoli 
forniti dall’insegnante. In questo modo è stimolato 
nella ricerca della soluzione del problema attraverso 
l’adozione di opportune strategie 

• spiegazione:l’insegnante fornisce gli elementi 
necessari per svolgere le varie attività in maniera 
corretta 

• azione guidata: lo studente mette in pratica le 
indicazioni fornite dal docente 

• lavori di gruppo, lezione integrata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri di valutazione hanno tenuto in considerazione: le 
singole difficoltà degli alunni (certificati o con evidenti 
difficoltà fisiche), l’impegno, l’attitudine, i progressi ottenuti 
ed il profitto raggiunto. Si è rivolta particolare attenzione al 
comportamento, al senso di lealtà sportiva, al rispetto delle 
regole di buona convivenza, dei compagni, degli avversari ed 
al contributo dato nei lavori di gruppo. 
Per quel che concerne gli alunni esonerati, sono stati valutati 
attraverso verifiche sulla teoria ed attraverso l’osservazione 
durante quelle attività in cui assumevano il ruolo di arbitri. 

• Interrogazione orale 
• Ricerche o tesine 
• Prova pratica 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Più Movimento slim+ebook (FIORINI G., 
CORETTI S., BOCCHI S.) MARIETTI SCUOLA 
Audiovisivi 
 Dispense 

 

 DISCIPLINA FRANCESE-                                                   
PROF. CATERINA SANCHIRICO  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 

Competenza  comunicativa nell’ambito del settore professionale;  
patrimonio lessicale ampliato e consolidato relativamente ai 
termini professionali e alla lingua in generale; Predisporre menu in 
lingua coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. Agire 
nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Gli argomenti svolti sono stati solo in parte tratti dal libro di testo « 
Bon App » di Silvia Ferrari-Henri Dubosc ed.Minerva Scuola 
Module 1 
Unité1 
La tenue professionnelle 
La brigade de cuisine 
La carte 
Le menu 
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Le monde de la restauration 
Unité2 

• Comment manger équilibré 
• Quelques produits typiques . 
• Les habitudes alimentaires des français 
• Les différents répas de la journée 
• L’alimentation méditerranénne 
• La pyramide alimentaire 
• Les macronutriments 
• Les micronutriments 

Module 2 
Unité1 

• Les chefs entre tradition et innovation 
• Auguste Escoffier (sa vie, les nouveautés dans le monde de 

la restauration) 
• Les créations d’Auguste Escoffier : la pêche Melba, les 

poires Belle-Hélène, 
• La crêpe Susette 
• Paul Bocuse 
• Vatel  

Module 3 
Unité1 

• La France : situation géographique 
• Les caractéristiques du paysage 
• Paris et ses monuments 
• Le Président de la république et son role 
• Unité2 
• Le guide Michelin, centième édition 
• Le Gambero Rosso 
• Le slow food et l’éducation au gout 
• Unité3 
• Hygiène , sécurité et qualité 
• Le système HACCP 
• Hygiène et propreté personnelle 

Unité 3 
Curriculum vitae 

• Demande d’emploi 
• Lettre de motivation 
• Entrainement d’embauche 
• Comment promouvoir un restaurant sur le web 
• Sujets d’actualité : Le problème des banlieux en France 
• La societé française d’aujourd’hui. 
• L’assassinat à Strasbourg 
• L’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris 

 
ABILITA’: Produrre 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 
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comunicazioni in maniera adeguata. Comprendere in modo globale 
,selettivo e dettagliato,testi orali e scritti su argomenti diversificati. 

METODOLOGIE: Metodo funzionale-comunicativo, Lezioni frontali,  jeu de role,  
Cooperative learning 

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: 

o Gli argomenti svolti sono stati solo in parte tratti dal libro di testo 
« Bon  App  » di Silvia Ferrari-Henri Dubosc ed. Minerva Scuola   

o Fotocopie fornite dal docente. 

o Appunti e mappe concettuali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 
o Didattica laboratoriale  
o Materiale autentico tratto da giornali, riviste, internet. 

 

 DISCIPLINA : ITALIANO 

 Nome docente : Viola Di Pietro 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 

 

Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana e gli strumenti di comunicazione 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, attraverso la lettura e 

l’interpretazione di 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, delle 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: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

UdA 1: TENDENZE ARTISTICHE DI FINE OTTOCENTO 
• Positivismo. 

• Naturalismo e Verismo. 

• Verga: vita e opere,pensiero:Il canone dell’impersonalità: riflessione 

sul progresso, narratore popolare anonimo, discorso indiretto libero. 

•  analisi di testi scelti: 
• La prefazione ai Malavoglia; Il naufragio della Provvidenza; Rosso 

Malpelo.  
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UdA 2: DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
• Le caratteristiche del Simbolismo francese 

• Baudelaire e i poeti maledetti (cenni) 

• Le caratteristiche del Decadentismo 

 
UdA 3:GABRIELE D’ANNUNZIO 

• Vita e opere. 

• Il pensiero e la poetica: Il superomismo; il panismo; l’estetismo 

• Lettura e analisi: La pioggia nel pineto 

 

UdA 4: GIOVANNI PASCOLI 
• Vita e opere. 

• Il pensiero e la poetica: Il fanciullino; Il nido; il rapporto con la 

natura 

• Lettura e analisi di passi scelti: 

X Agosto, Il gelsomino notturno; Temporale 

 

 

UdA 5: IL PRIMO NOVECENTO 
• Contesto storico-culturale. 

UdA 6:LUIGI PIRANDELLO 
• Vita e opere. 

• Il pensiero e la poetica: Il contrasto tra vita e forma; L’umorismo 

(sentimento del contrario e avvertimento del contrario); le 

maschere; il progresso 

• Lettura e analisi di passi scelti: 

• Il treno ha fischiato; L’incipit de “Il fu Mattia Pascal” 

UdA 9: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
      Ungaretti:  

• vita, opere, poetica  

•  analisi di poesie scelte: Veglia, Fratelli; Soldati  

      Montale:  
• vita, opere, poetica  

•  analisi di poesie scelte. 

      L’Ermetismo- caratteristiche generali 
UdA 10: PRODUZIONE E ANALISI DI TESTI 

• Analisi del testo. 

• Testo argomentativo  

• Tema d’ordine generale. 

 

ABILITA’: • Ascoltare, parlare, leggere, scrivere testi complessi 

• Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 

tipologie dei destinatari 

• Contestualizzare opere e autori individuando le relazioni col 

contesto storico e culturale italiano 

• Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni 

culturali e letterarie in relazione al periodo considerato 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare 
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adeguate modalità di analisi tematica e stilistica 

• Conoscere opere e poetica degli autori attraverso la lettura diretta 

dei testi 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lezione dialogata; discussione guidata; attività di 

problem solving; costruzione in classe di mappe concettuali; visione di 

immagini e documentari. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

A)VERIFICA 

1.STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, saggi 

brevi, prove scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale in 

modalità “flipped classroom”. 

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).  

B)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. 
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DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI  

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Insufficiente (voto 4): alunno che ha conoscenze frammentarie, 

comprende concetti e principi, regole e procedure studiate in modo 

incerto e/o molto insicuro. 

• .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. 

Verifica e valutazione H 

Secondo le misure predisposte nei PEI. 

DSA/BES 

MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Secondo le misure predisposte nei PDP. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
• Libri di testo: Il Rosso e il Blu, Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, 

Tribulato; Signorelli ed. 

• Testi per la letteratura settoriale (brani, poesie, saggi). 

• Visione di documentari attraverso l’utilizzo della LIM. 

• Dizionari. 

• Computer/internet. 

• Mappe concettuali e schemi 

 

 DISCIPLINA : STORIA 

 Nome docente : Viola Di Pietro 

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 valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce 

del dettato della Costituzione italiana e 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: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UdA 1: LA BELLE ÉPOQUE E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• La società di massa; La seconda rivoluzione industriale e la 

Bèlle Epoque. 
• L’età giolittiana (Le origini del giolittismo, Il doppio volto di 

Giolitti, Il movimento cattolico e il Patto Gentiloni, l'impresa di 

Libia: un nuovo progetto imperialista). 

• La Prima guerra mondiale: 
• Le cause della guerra 

• L’illusione di una guerra-lampo 

• Il Fronte occidentale: la guerra di trincea 

• L’intervento dell’Italia: interventisti e neutralisti 

• L’intervento degli Stati Uniti 

• La crisi del 1917 
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• Disfatta degli imperi centrali  

 
UdA 2: L’EPOCA DEI TOTALITARISMI 

• Il primo dopoguerra (La conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati 

Uniti, I “14 punti” di Wilson, Il Trattato di Versailles). 

• La Rivoluzione russa: 
• Dalla rivoluzione di febbraio all’ottobre bolscevico.  

• L'organizzazione della nuova repubblica socialista.  

• L'involuzione totalitaria dell'URSS.  

 

• Il fascismo: 
• Le conseguenze sociali, politiche ed economiche della Grande 

Guerra. 

• Ceti medi e movimento operaio. il biennio rosso; Il mito della 

«vittoria mutilata». 

• La fondazione dei Fasci di combattimento e lo squadrismo.  

• La marcia su Roma.  

• Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti.  

• Il discorso del 3 gennaio del 1925, le Leggi fascistissime e 

l’instaurazione della dittatura.  

• L'organizzazione del consenso e gli sviluppi del fascismo negli 

anni '20 e '30. 

• La crisi del ’29(cenni). 

• Il nazismo: 
• Le radici di una tragedia.  

• L'utopia nazional-razzista: Hitler e il «Mein Kampf».  

• L'organizzazione del regime.  

• Gli ebrei e la purificazione della razza 

• Il militarismo aggressivo e lo «spazio vitale».  

• Prodromi del secondo conflitto mondiale: l’anschluss 

dell'Austria e il congresso di Monaco. 

 
UdA 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Il patto Molotov-Ribbentrop e l'invasione della Polonia.  

• La prima fase del conflitto e l'entrata in guerra dell'Italia. 

• Dalla battaglia d'Inghilterra all'invasione dell'URSS. Stalingrado. 

• Il fronte del Pacifico: l'espansionismo giapponese e 

l'imperialismo americano. 

• I disastri italiani in Africa e nei Balcani. L'odissea della campagna 

di Russia. 

• Il 1943: l'armistizio dell'8 settembre. Gli angloamericani in 

Sicilia. La repubblica di Salò e la lotta partigiana. 

• La controffensiva sovietica e la riconquista dell'Europa orientale. 

• Lo sbarco in Normandia e la ritirata tedesca. Le bombe 

atomiche americane sul Giappone. 

• Il mondo nel dopoguerra. 

 
UdA 4: L’ETÀ DELL’EQUILIBRIO 
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• La “guerra fredda”. 

 
 

ABILITA’: -Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 

 

-Cogliere relazioni significative tra fenomeni, eventi e concetti con 

particolare attenzione agli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità. 

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 

 

-Utilizzare fonti e documenti 

 

METODOLOGIE: • Lezione frontale. 

• Lezione interattiva. 

• Lezione dialogata 

• Lavori di gruppo. 

• Laboratorio multimediale 

• Mappe concettuali e schemi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

A)VERIFICA 

1.STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Colloqui orali, prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, 

saggi brevi, prove scritte di tipo “tradizionale”, esposizioni di tipo orale 

in modalità “flipped classroom”. 

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).  

B)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 
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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. 

Verifica e valutazione H 

Secondo le misure predisposte nei PEI. 

DSA/BES 

Secondo le misure predisposte nei PDP. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Vittoria Calvani, Spazio storia, Il Il Novecento ed 
oggi, Mondadori Scuola 

 

      DISCIPLINA IRC Nome docente Annalisa  Di Costanzo 

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 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
.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. 
.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 
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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: ll 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 simulazione del colloquio       
( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5)  

Il Consiglio prevede di svolgere a breve una simulazione del colloquio disciplinata, come il colloquio 
vero e proprio, dall'art.17, comma 9 dell'O.M. ma limitata ai primi tre momenti essendosi già svolta la 
discussione delle prove scritte dopo la correzione delle simulazioni.  

Con riferimento ai candidati  disturbi specifici dell’apprendimento ( in questa classe sono 6), l’esame 
di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 
dell’O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, 
rispettivamente, l’art. 20, comma 7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono 
che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP 
di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici 
dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019. 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione ( vedi Collegio e PTOF) 
Come da delibera del C.d.D(delibera n.2 del 3/09/2018), è adottata la scansione dell’anno scolastico in 
trimestri.  
Ai sensi del  DPR 24 giugno 1998, n°249 e successive modificazioni ( Statuto delle studentesse e degli 
Studenti) della Legge del 30 ottobre 2008, n° 169 ( disposizioni urgenti in materia di Istruzione e 
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Universita’)del DPR 22 giugno 2009, n° 122 ( regolamento per la valutazione degli alunni) sono stati 
approvati dagli organi collegiali i seguenti criteri di attribuzione del voto di condotta: 
 

10 

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

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

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

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

9 

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

8 

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

7 

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

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

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

6 

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

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

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

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

5 

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

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

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

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

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

5. Lo studente si è appropriato indebitamente di beni e/o strumenti e/o materiali di proprietà della scuola o di chiunque si 
trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche. 

 
 

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

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

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

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

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

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente va annotata la motivazione 
della mancata presenza in aula. 
 
 
LIVELLI DI COMPETENZA (STANDARD DI APPRENDIMENTO) C ORRISPONDENTI AI 
LIVELLI DI PADRONANZA RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI) 
 

LIVELLO  CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
Voto Motivazione 

 
 
 

LIVELLO AVANZATO  
A 

(VOTO 9/10) 

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

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

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

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

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

LIVELLO 
INTERMEDIO 

B 
(VOTO 7/8) 

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

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

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

LIVELLO BASE 
C 

(VOTO 6) 

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

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

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

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

D 
(VOTO 

INSUFFICIENTE) 

-Possiede conoscenze 
frammentarie, anche 
riguardo agli elementi 
essenziali. 

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

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

-Possiede conoscenze 
frammentarie e 
gravemente lacunose. 

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

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

 

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 semistrutturate 
DTA 1 - I trimestre 

2 - II trimestre 
1 - III trimestre 

Prove semistrutturate  
Matematica 1- I trimestre 

2 -II trimestre 
1- III trimestre ( è prevista 
un’altra prova per il giorno 29 
maggio 2019) 

Prove semistrutturate 
Scienza e Cultura 
dell'Alimentazione 

1 - I trimestre 
2 - II trimestre 
1 - III trimestre 

Prove semistrutturate 
Lingua Inglese 1 - I trimestre 

1 - II trimestre 
1 –III trimestre 

Prove semistrutturate e a risposta 
aperta Lingua Francese 1 - I trimestre 

1 - II trimestre 
2 –III trimestre 

Prove semistrutturate 
Italiano 1 - I trimestre 

2 - II trimestre 
1 – III trimestre 

Prove semi-strutturate 
Storia 1 - I trimestre 

2 - II trimestre 
1 –III trimestre 

Prove semi-strutturate 
Laboratorio Enogastronomia 1 - I trimestre 

2 - II trimestre 
1 –III trimestre 

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 :   
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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  
Si riconoscono come crediti formativi valutabili:  
- stages lavorativi per almeno 2 settimane ; 
- esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 
- partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto ; 
- partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare  per almeno il 

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

 

8.5Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA A (ANALISI DEL TESTO) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE……   
DATA…………………………….. 

INDICATORI GENERALI (max 60 pt) 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

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

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

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

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

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

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

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

della punteggiatura 

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

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

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

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

Espressione dei giudizi critici e valutazioni 
personali 

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

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

INDICATORI SPECIFICI (max 40 pt) 
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 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

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

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

 PUNTI TOTALI           
/100 

 VOTO FINALE  
………………………………………………………………………………………………………. 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA D I LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

TIPOLOGIA C (TEMA) 
ALUNNO/ A…………………………                          CLASSE………..         
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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 
d. parziale 
e. inadeguata 

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

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

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

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

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

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

 PUNTI TOTALI           
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/100 
 VOTO FINALE  

 

GRIGLIA  di VALUTAZIONE della  SECONDA  PROVA:  
 
                    SCIENZA e CULTURA DELL'ALIMENTA ZIONE 
 
Alunno/ a………………………….                       Classe   5 Enogastronomia   
 

 

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

 
3 
2 
1 

 
      
…/3 

 

8.6 Griglie di valutazione colloquio  

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

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

5  

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

4  

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

3  

Argomentazione poco articolata, collegamenti 
alquanto frammentari tra i contenuti appresi 

2  

Argomentazione scoordinata, collegamenti 
inesistenti 

1  

  
 

  

Discussione ed 
approfondimento prove 
scritte 

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

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed 
opportune integrazioni  
 

2  

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

1  

  
Totale 

 

  

 

8.7 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )  

Durante l’anno scolastico sono state svolte due simulazioni come da indicazioni del Miur. Il livello 
raggiunto è parzialmente soddisfacente sebbene siano state riscontrate alcune difficoltà da parte degli 
alunni durante lo svolgimento delle prove, soprattutto relativamente alla comprensione della traccia 

8.8. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova : 

Il Consiglio di Classe , dopo ampia discussione, ha deciso di somministrare  la seconda parte 

della seconda prova sotto forma di tipologia B: “analisi e soluzione di problematiche in un 
contesto operativo e professionale (caso aziendale)” 
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9. Libri di testo  

Disciplina  Titolo 

AMMINISTRAZIONE DESTINAZIONE TURISMO VOL 3 

INGLESE COOKBOOK CLUB UP 

MATEMATICA  MATEMATICA A COLORI VOL 4 

ITALIANO IL ROSSO E IL BLU 

STORIA SPAZIO STORIA IL NOVECENTO ED OGGI 

FRANCESE BON APP 

INGLESE COOKBOOK CLUB UP 

SCIENZA ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE OGGI 

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA 

LABORATORIO SALA MASTER LAB 

IRC ITINERARI 2.0 

SCIENZE MOTORIE PIU MOVIMENTO 

      

Tabella Credito scolastico 

 

      
Media Crediti III anno Crediti IV anno Crediti V anno 

Media <6 - - 7-8 

Media del 6 7-8 8-9 9-10 

Media del 6/7 8-9 9-10 10-11 
Media del 7/8 9-10 10-11 11-12 
Media del 8/9 10-11 11-12 13-14 
Media del 9/10 11-12 12-13 14-15 

      
 
 
Il documento è stato approvato nella seduta del  13 maggio 2019 
      
      
NOME Disciplina FIRMA 
CARRATORE 
MARIAROSARIA 

DTA       

DE IASIO GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE       
DI COSTANZO ANNALISA I.R.C.       
DI PIETRO VIOLA ITALIANO/STORIA        
ESPOSITO FRANCESCO LAB SALA  
IMPUTATO ANGELO LAB. ENOGASTRONOMIA       
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LANGELLA LAURA  MATEMATICA        
MATTERA RITA  SCIENZA 

ALIMENTAZIONE  
      

SANCHIRICO CATERINA LINGUA FRANCESE  
TROVATO LUISA  LINGUA INGLESE  
 
Il coordinatore                                                         Il dirigente scolastico 
      
Maria Rosaria Carratore                                               Mario Sironi 
      
Alunni 
_________________ 
_________________ 
      


