
1  

 

 

 

 

 

 
 

DDooccuummeennttoo ddeell 1155 mmaaggggiioo 
aa..ss.. 22002200--22002211 

 

IIstituto SStatale d’ IIstruzione SSuperiore 

PPaannttaalleeoonnee CCoommiittee 
Maiori 

Scuole associate: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera - IPSSEOA 

Amministrazione, Finanza e Marketing – IGEA 

Informatica e Telecomunicazioni 

 

 

 

 

 

CCllaassssee 55^̂ -- SSeezziioonnee AA 

IInnddiirriizzzzoo:: 

""SSeerrvviizzii ddii SSaallaa ee ddii VVeennddiittaa"" 
 

 

 

 



2  

SSeerrvviizzii ppeerr ll’’EEnnooggaassttrroonnoommiiaa ee ll’’OOssppiittaalliittàà AAllbbeerrgghhiieerraa -- IIPPSSSSEEOOAA 

DDooccuummeennttoo ddeell CCoonnssiigglliioo ddii CCllaassssee 
Classe 55^ - Sezione AA 

IInnddiirriizzzzoo: ""SSeerrvviizzii ddii SSaallaa ee ddii VVeennddiittaa"" 
O.M. prot. n. 2957 del 15 maggio 2021 

IInnddiiccee 
1. Descrizione del contesto generale     3 

Breve descrizione del contesto      3 

Territorio e capitale sociale    3 

Risorse economiche e materiali     4 

Presentazione dell’ Istituto (dal PTOF)     4 

2. Informazioni sul curricolo        5 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)      5 

Competenze comuni a tutti i percorsi di Istruzione Professionale  5 

Competenze specifiche di indirizzo       5 

Curricolo di Istituto     6 

Quadro orario settimanale (dal PTOF)    6 

3. Presentazione della classe      7 

Composizione del Consiglio di Classe del 5° anno e continuità didattica   7 

Prospetto dati della classe     7 

Composizione e storia della classe     8 

Prospetto della classe e credito scolastico 3° e 4° anno    9 

4. Indicazioni generali sulle attività didattiche       10 

Metodologie e strategie didattiche in presenza      10 

Metodologie e strategie didattiche in DaD        10 

Strumenti didattici - spazi della didattica in presenza     10 

Verifiche - valutazione - strumenti di valutazione      11 

Attività di recupero e/o potenziamento     11 

5. Attività e progetti       12 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO)   13 

Percorsi di Educazione Civica          13 

Altre attività di preparazione all’Esame di Stato      13 

6. Indicazioni sulle discipline          14 

Schede informative su singole discipline      15 - 25 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana     26 

Modalità di predisposizione dell’elaborato di indirizzo e argomento assegnato     27 

Assegnazione dei docenti di riferimento agli alunni            28 

7. Valutazione degli apprendimenti        29 

Griglie di valutazione (dal PTOF)     29 - 31 

Griglia ministeriale di valutazione della prova orale       32 

Criteri di attribuzione dei crediti      32 - 33 



3  

11..  DDeessccrriizziioonnee ddeell ccoonntteessttoo ggeenneerraallee 

Breve descrizione del contesto 

Il bacino di utenza del nostro Istituto è costituito dai paesi della Costa d'Amalfi in cui l'attività 

lavorativa prevalente è rappresentata dal turismo stagionale e, marginalmente, dalle tradizionali attività 

di agricoltura e pesca. 

La vita lavorativa si articola in associazioni di settore che, oltre alla presenza di un'offerta nel campo 

ristorativo e alberghiero, offre poco o nulla in attività culturali o nell'offerta di servizi. 

Gli alunni vivono in centri che non offrono stimoli alla crescita psicologica, emotiva e sociale in quanto il 

territorio vede pochissime associazioni finalizzate all'organizzazione del tempo libero. 

Le maggiori opportunità di lavoro provengono dal settore alberghiero e dal settore commerciale per i quali il 

nostro Istituto può offrire personale formato e qualificato. 

Per quel che concerne la presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto, essa è ancora molto limitata, così 

come non si registra alcuna presenza di gruppi particolarmente svantaggiati. 

Vincoli - Uno dei principali vincoli è la stagionalità del turismo (5/6 mesi di lavoro nel periodo 

primavera/estate). Inoltre, sono presenti notevoli difficoltà in merito ai collegamenti viari con il capoluogo di 

provincia e i centri circostanti, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. Un altro problema è 

determinato dalle scarse, o quasi inesistenti, iniziative imprenditoriali rivolte alla formazione dei giovani ed 

alla promozione delle risorse territoriali. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità - Il territorio si caratterizza per l’alta percentuale di occupazione stagionale nel settore 

turistico-economico. La maggior parte delle opportunità e delle offerte lavorative sono relative ai 

settori alberghiero e ristorativo pertanto queste due realtà richiedono lo sviluppo di competenze 

professionali che spaziano dalla ricezione internazionale alla preparazione di cibi tradizionali che, nello  

stesso tempo, coniughino le nuove tendenze della nouvelle cousine e dei “nuovi” gusti ispirati a 

tradizioni ed aromi orientali. 

Per quanto riguarda la preparazione tecnico-economica, il settore richiede abilità nella gestione di piccole 

aziende, molto spesso a conduzione familiare, dedite ad attività artigianali, come, ad esempio, la sartoria 

(Moda Positano), la ceramica (“faenzere” vietresi, minoresi ed amalfitane), la trasformazione dei prodotti 

naturali come quella del limone sfusato amalfitano in confetture, scorzette e liquori, del latte (Monti Lattari)  

in prodotti caseari quali fior di latte, scamorze, provole affumicate e burro. 

D’altro canto gli enti locali, Comune e Provincia, contribuiscono in maniera irrilevante alla crescita della  

realtà scolastica e allo sviluppo di reti lavorative che potrebbero favorire una maggiore professionalizzazione 

degli utenti della nostra scuola. 

Vincoli - Il territorio si presenta per lo più parcellizzato in piccole realtà economiche poco collaborative e 

scarsamente sensibili alla crescita professionale dei possibili occupati nel settore turistico-alberghiero. 

Altro vincolo è quello della stagionalità del lavoro che impedisce la crescita di una cultura imprenditoriale 

competitiva con le più complesse realtà alberghiere di altre regioni d'Italia; a questo si aggiunge lo scarso 

interesse degli enti locali che considerano ancora la scuola una realtà a parte e autoreferenziale e, quindi, 

contribuiscono con insufficiente impegno di energie e risorse economiche al rilancio di una più 

professionalizzante cultura d'impresa. 
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Risorse economiche e materiali 
 

Opportunità - La struttura scolastica è ubicata a Maiori, una cittadina che costituisce un polo nevralgico 

della Costiera e che costituisce un centro mediano rispetto alla provenienza dell'utenza; inoltre l’Istituto, 

essendo un ex albergo, permette la simulazione di quelle attività che saranno, poi, svolte dagli alunni, una 

volta immessi nel mondo del lavoro. I laboratori di cucina, di Pasticceria, di Sala e di Accoglienza turistica 

permettono l'effettiva realizzazione di tutte le mansioni che saranno bagaglio professionale degli alunni. 

La scuola, inoltre, è fornita di adeguati strumenti tecnologici, quali LIM, tablet e laboratori multimediali che 

permetto una didattica moderna ed innovativa. 

Vincoli - Il territorio in Costa d'Amalfi presenta numerosi problemi relativi alla viabilità; questo rende 

complesso il raggiungimento della sede scolastica agli utenti. La fragilità del territorio sottopone la vita 

scolastica ad interruzioni impreviste e questo rende ulteriormente vincolante lo svolgimento delle attività 

didattiche, soprattutto in orario pomeridiano, nel quale si svolgono le offerte didattiche di ampliamento al 

curricolo, oltre che i corsi serali. 

La scuola manca di una sua palestra e pertanto gli alunni sono costretti a svolgere le loro attività in altre 

strutture scolastiche oppure all’aperto in parchi o giardini. 

 

 

Presentazione dell’Istituto (dal PTOF) 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “P. Comite” nasce alla fine degli anni Novanta dalla fusione di 

due identità: quella storica, tecnico-commerciale, ben radicata nella tradizione formativa e culturale locale e 

la più recente, professionale alberghiera, finalizzata a preparare personale specializzato in grado di operare 

nel settore turistico-alberghiero che costituisce, da sempre, il tratto trainante dell’economia del territorio. 

Originariamente le due realtà scolastiche operavano in due sedi differenti trovandosi l’Istituto Tecnico  

Commerciale ad Amalfi, mentre nell’attuale sede di Maiori era ubicato il Professionale Alberghiero. 

Dal 2012, in seguito ad un riassetto organizzativo degli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado presenti in 

Costa d’Amalfi operato dalla Provincia di Salerno, anche l’Istituto Tecnico Commerciale ha operato a 

Maiori, fino ad estinguersi negli anni scorsi. 

Per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che richiede figure sempre più specializzate e alle 

sollecitazioni che venivano dai tanti studenti costretti ad un forzato pendolarismo (Costa d’Amalfi-Salerno) 

per soddisfare il loro bisogno formativo, dall’anno scolastico 2015/16, è stata ampliata l'offerta formativa 

con l'aggiunta del nuovo indirizzo dell’Istituto Tecnologico, quello Informatico, e del Corso Serale 

Alberghiero per la formazione degli adulti. 
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22..  IInnffoorrmmaazziioonnii ssuull ccuurrrriiccoolloo 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

SSeerrvviizzii ddii SSaallaa ee ddii VVeennddiittaa ––– TTrriieennnniioo 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di Istruzione Professionale: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoiproblemi anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

-  utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

-  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

-  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 

prodotti tipici; 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; 

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche; 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- 

fisico, nutrizionale e gastronomico; 

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti; 

- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

- 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 tra i colleghi; 

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto. 
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Curricolo di Istituto 

 
La nuova Istruzione Tecnica e Professionale prevede un curricolo quinquennale che si sviluppa in un primo 

biennio orientativo comune a tutti gli indirizzi e in un triennio (secondo biennio e quinto anno) articolato 

per indirizzi di specializzazione. 

L’offerta formativa dell’Istituto prevede una omogenea articolazione degli indirizzi. 

Agli allievi e alle famiglie viene chiesto di indicare, al termine del primo biennio, la specializzazione 

prescelta e una seconda opzione obbligatoria. Al fine di supportare gli allievi nella scelta, l’Istituto si 

impegna ad offrire servizi di orientamento e moduli orientativi da realizzarsi nell’ambito della didattica 

disciplinare dell’alternanza scuola-lavoro. 

Per rispondere comunque alla domanda di percorsi formativi più brevi e indirizzati ad un più veloce 

inserimento nel mondo del lavoro l’Istituto propone, in accordo con la Regione Campania, percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale che rilasciano un diploma di qualifica professionale 

regionale, percorso scelto dall’alunno all’atto dell’iscrizione al primo anno dell’Istituto Professionale. 

 
Quadro orario settimanale (dal PTOF) 

La classe svolge 32 ore settimanali per un totale annuo di 1056 ore. 

Come da delibera del Collegio docenti, l’anno scolastico 2020/2021 è stato ripartito in due quadrimestri. 
 

 

 

 
Disciplina/e 

 
Ore settimanali 

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

4 

2 

Laboratorio di servizi enogastronomici: settore Sala-Vendita 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici: settore Cucina 2 

Scienze e cultura dell’alimentazione 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 5 

Matematica 3 

Lingua francese 3 

Lingua inglese 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Insegnamento della Religione Cattolica 1 
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33..  PPrreesseennttaazziioonnee ddeellllaa ccllaassssee 

 
Composizione del Consiglio di Classe del quinto anno e continuità didattica 

Coordinatore: prof.ssa Pesca Gina Maria 
 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e Letteratura Italiana Pennetti Mariangela SI SI SI 

Storia Pennetti Mariangela SI SI SI 

Matematica Alfieri Giulia SI SI SI 

Scienza e cultura dell’alimentazione Fasanaro Massimo NO NO SI 

Laboratorio di Sala e Vendita Catapano Giuseppe SI SI SI 

Laboratorio servizi enogastronomici 

settore Cucina 

 

Cataldo Andrea -- 
 

NO 

 

SI 

Lingua Francese Pesca Gina Maria SI SI SI 

Lingua Inglese Sarno Maria SI SI SI 

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 
D’Antuono Anna 

 

NO 

 

SI 

 

SI 

Scienze motorie e sportive Flauti Danila SI SI SI 

Insegnamento della Religione Cattolica Giordano Agostino NO SI SI 

 

 

 
 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico iscritti inserimenti trasferimenti non ammessi alla classe successiva 

2018/19 22 0 1 ritirata 9 

2019/20 12 0 0 - 

2020/21 12 0 0 - 
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Composizione e storia della classe 

La classe V sez. A indirizzo: Sala/Vendita è composta da 12 alunni, di cui 7 di sesso femminile e 5 

di sesso maschile, tutti provenienti dalla classe IV A del precedente anno scolastico. 

Il gruppo classe si forma nel terzo anno del ciclo formativo (anno 2018/2019) con alunni provenienti 

da seconde classi di sezioni diverse con la denominazione di 3^ A Sala/Vendita. 

Provenienti da un bacino territoriale particolarmente esteso e per questo soggetti al pend olarismo 

con intuibili problemi di trasporto, gli alunni appartengono ad un contesto socio-economico nel 

complesso modesto e privo di grossi stimoli culturali   in grado di offrire pochi elementi contributivi 

ad una più ampia opera educativa. 

La classe, fin dal primo momento, ha evidenziato correttezza e disponibilità nei rapporti sia tra pari 

che con la componente docenti; anche i rapporti tra insegnanti e genitori sono stati sempre sereni e 

improntati ad una proficua collaborazione. Nel corso degli studi, gli alunni hanno migliorato 

l'affiatamento nei rapporti interpersonali fino a costituire, in quinta, un gruppo coeso e solidale. 

Per quanto concerne la partecipazione al dialogo educativo, alcuni allievi hanno dimostrato costante 

attenzione e motivato interesse nei confronti dell’attività didattica, contribuendo talvolta in modo 

costruttivo e attivo o partecipando, a causa di una naturale riservatezza, in modo più discreto ma non 

per questo meno fattivo. Per altri studenti, invece, la partecipazione è stata saltuaria e non sempre 

sostenuta da una adeguata attitudine alla riflessione. 

In generale lo svolgimento del programma nelle varie discipline è stato piuttosto regolare; gli 

obiettivi educativi e didattici indicati dal Consiglio di Classe sono stati mediamente raggiunti dalla 

classe anche se con profitti diversificati. Infatti si distinguono alcuni elementi che sono riusciti ad 

emergere per vivacità di ingegno e maturità di idee e di atteggiamenti. Tali allievi hanno lavorato 

con regolarità mostrando attitudine all’apprendimento di tutte le discipline, conseguendo quindi una 

preparazione omogenea e di discreto livello. 

Si evidenzia altresì la presenza di alcuni elementi che, a causa di lacune pregresse, difficoltà 

personali di apprendimento, indolenza nell’organizzazione del lavoro domestico, hanno manifestato 

una preparazione limitata ai contenuti scolastici; per questi alunni sono stati necessari continui 

stimoli e sollecitazioni, e interventi a volte anche individualizzati da parte degli insegnanti. 

Tuttavia, pur se non sempre adeguatamente e costantemente attenti al rispetto dei doveri scolastici e 

anche se permangono delle difficoltà di esposizione nella forma orale e nell’utilizzo del linguaggio 

di settore, hanno raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi previsti per il corso di studi. 

La classe manifesta particolare attitudine alle attività pratiche e di laboratorio, verso le quali ha 

dimostrato, nel percorso scolastico, entusiasmo e senso di responsabilità. Tutti hanno chiare le loro 

prospettive lavorative e la maggior parte di essi ha già lavorato nel settore sia in attività di stages in 

aziende convenzionate con la scuola, sia mediante brevi contratti stagionali. 

Tutti gli alunni hanno preso parte in modo diligente e produttivo alle diverse iniziative proposte 

dall' Istituto, in generale nessuno ha mostrato passività o mancanza di curiosità. 

La classe ha partecipato attivamente e con proficuo impegno a numerose iniziative promosse dalla 

scuola, come eventi sul territorio, pranzi in occasione delle festività natalizie, Open Day, tutti 

eventi che hanno avuto un’importanza e una ricaduta significativa sia sul piano didattico che su 

quello formativo-professionale dei discenti. 



9  

 

Si ritiene opportuno precisare che per l’emergenza COVID-19 quasi tutta l'attività didattica 

dell'ultimo anno si è svolta a distanza attraverso la piattaforma Google_Meet; il lungo periodo in cui 

sono state sospese le attività didattiche in presenza non è stato semplice da gestire, così come quello 

della didattica mista. Questa difficoltà è da attribuire principalmente ad una conoscenza non sempre 

adeguata delle tecnologie informatiche da parte dei discenti, a collegamenti internet insufficienti e/o 

inadeguati, a problematiche socio-economiche e psicologiche che si sono acutizzate in questo 

eccezionale periodo di emergenza epidemiologica. 

Durante l'intero anno scolastico i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

sociale e formativo di “ fare scuola” e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento attivando tutti gli strumenti 

tecnologici per agevolare il rapporto a distanza, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, uso di 

tutte le funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e testi digitali, uso di App. 

Non è mai venuto meno il rapporto umano con i docenti che si sono sempre adoperati per 

continuare ad educare, supportare e sostenere i ragazzi smorzando stati d’animo di paura, ansia e 

di possibile crollo emotivo. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

 

Prospetto della classe e credito scolastico del 3° e 4° anno 

(il seguente prospetto viene omesso nella pubblicazione online, in applicazioni delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali 

art. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998 – nota garante della Privacydel 21 marzo 2017- comma 2 dell’art. 10 OM 53/2021) 

 

 
Alunno/a 

 

Credito conseguito  
 

terzo anno 

 

 
Credito conseguito 

quarto anno 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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44..  IInnddiiccaazziioonnii ggeenneerraallii ssuullllee aattttiivviittàà ddiiddaattttiicchhee 

 
Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, i contenuti disciplinari sono stati adeguati alle 

esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli alunni. Essi, pertanto, sono stati elastici e 

soggetti a correzioni e variazioni ogni qualvolta la situazione della classe lo ha richiesto. 

L’obiettivo primario di tutti i docenti è stato quello di fornire ai ragazzi gli strumenti 

necessari per l'acquisizione di un metodo di lavoro sempre più specialistico ed adeguato al 

contesto lavorativo di riferimento. 

 

 

 

Metodologie/Strategie didattiche in presenza 

  lezione frontale   problem solving 

  gruppi di lavoro   schemi e mappe concettuali 

  discussione e dibattito guidati   approccio pluridisciplinare 

  attività di laboratorio   cooperative learning 

  simulazione di casi     altro (specificare) 

Metodologie/Strategie didattiche in DaD 
 D.M. n° 39 del 26/06/2020  

 lezione frontale e/o interattiva  videolezione in diretta su Meet 

 cooperative learning  videolezione in differita 

 problem solving  audiolezione 

 discussione e dibattito guidati  lezione asincrona 

 attività di ricerca individuale/di gruppo  lezioni gestite dagli studenti 

 correzione collettiva dei compiti  materiali in Google Suite 

 schemi e mappe concettuali     altro (specificare) 

Strumenti didattici 
 libro di testo  Google Classroom 

 appunti – dispense  Google Drive (documenti-fogli-presentazioni) 

 mappe e carte geografiche  G-Suite for Education Meet/Classroom 

 sussidi audiovisivi  chat di gruppo su Whatsapp 

 PC e attrezzature di laboratorio  app case editrici 

 software applicativi  libro digitale 

 LIM – attrezzature multimediali   misure compensative e dispensative DSA 

 registro elettronico   altro (specificare) 

Spazi della didattica in presenza 

 aula dotata di LIM  laboratorio sala/bar e ristorante interno 

 laboratorio di informatico interno  palestra esterna 
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Verifiche 

 osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi 

 colloqui orali 

 prove scritte 

 questionari 

 produzione di testi scritti sulle tipologie della I prova dell’ Esame di Stato 

 prove strutturate/semistrutturate 

 esercitazioni pratiche 

 compiti domestici 

 altro (specificare) 

Valutazione 

Gli elementi guida nella valutazione sono stati: 

 livello di partenza 

 progressione nell’apprendimento/ritmo di apprendimento 

 metodo di lavoro 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 volontà, impegno e costanza nell’applicazione 

 conoscenze, abilità e competenze acquisite 

Strumenti di valutazione 

La valutazione è avvenuta attraverso l’applicazione delle griglie approvate dal Collegio dei docenti e 

contenute nel PTOF. 

I risultati e i contenuti della valutazione sono stati comunicati sistematicamente agli interessati (studenti e 

famiglie) con modalità trasparenti nel modo seguente: 

► agli alunni a conclusione di ogni verifica 

► attraverso il registro elettronico 

► nel corso degli incontri Scuola-Famiglia 

 

Attività di recupero e/o potenziamento 

 interventi individualizzati in itinere* 

 sportello didattico “Help” per il recupero e/o il potenziamento (in presenza e a distanza) 

 gruppi di lavoro 

 attività di laboratorio 

 altro (specificare) 

* il recupero in itinere è stato effettuato attraverso i seguenti interventi: 

● semplificazione dei contenuti proposti ● esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti 

● frequenti ritorni sui contenuti affrontati ● esercizi graduati ● lavoro in “coppie di aiuto” 

► la didattica a distanza ha previsto 

un metodo di accompagnamento graduale e facilitato per tutti gli studenti. 
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55..  AAttttiivviittàà ee pprrooggeettttii 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PTCO) 

 
Gli studenti della classe hanno svolto le attività previste nei progetti di alternanza dell’Istituto e sviluppati 

nell’arco dell’ultimo triennio. 

L'obiettivo che si è teso raggiungere con i PTCO è stato quello di offrire una formazione che non sia di tipo 

esclusivamente professionale né di tipo genericamente culturale, ma capace di unire entrambi gli aspetti,  

mettendo accanto al "sapere" e alle conoscenze basilari delle discipline, il "saper fare", ovvero saper operare 

nel settore con abilità specifiche per: 

 progettare 

 organizzare il proprio lavoro, 

 gestire le fasi della produzione del servizio 

 coordinare l'erogazione del servizio ristorativo 

Formare, in sintesi, un Professionista che sappia realizzare, attraverso la propria prestazione, la conduzione e 

la pianificazione di tutti i servizi di ristorazione, applicando in ogni settore una sintesi completa e di elevata 

qualità tra creatività e standardizzazione. 

 
 

Anno scolastico Attività ore 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

HORECOAST 

02-03 aprile 2019 

 
16 

Corso HACCP 

09 aprile 2019 

 
8 

Stage presso hotel 5 Miglia - Rivisondoli 

dal 03 all’ 08 febbraio 2019 

 
48 

Manifestazioni a scuola: 

● Open Day ● Progetto bar 

 

● Progetto colazioni 

 

● pranzi 

 
40 

 

 

 
 

2019/2020 

Corso: Revenue Management 

presso Ass. Distretto Turistico Costa d’Amalfi 

20 febbraio 2020 

 
4 

Stage presso hotel 5 Miglia - Rivisondoli 

dal 19 al 24 gennaio 2020 

48 

Manifestazioni a scuola: 

● Open Day ● Progetto bar 

 
● Progetto colazioni 

 
● pranzi 

40 

2020/2021 Corso: “Il narratore, l’accoglienza e la tavola imbandita” 

organizzato dalla Bimed 

dal 17 febbraio al 10 marzo 2021 

 
25 
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Percorsi di Educazione Civica 

 
Il Consiglio di Classe, anche in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

di nodi interdisciplinari di Educazione Civica riassunti nella seguente tabella: 

 

 

Nodi interdisciplinari e riferimenti all’Educazione Civica 
D.M. n° 35 del 22.06.2020 

Conformemente alla recente normativa che ha sancito il carattere obbligatorio e trasversale 

dell’insegnamento dell' Educazione Civica, 

i docenti hanno trattato trasversalmente argomenti attinenti alle seguenti tematiche: 
 

Primo quadrimestre: 

❖ Tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Secondo quadrimestre: 

❖ La Carta Costituzionale: i diritti fondamentali 

▪ Ore a quadrimestre: n. 2 per ogni disciplina 

▪ I contenuti di ogni disciplina in merito alle suddette tematiche sono esplicitati in delle schede allegate. 

 

 

 

 

 

 

Altre attività di preparazione all’Esame di Stato 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto attività incentrate sulla trasversalità al fine di 

favorire nello studente la capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di esplicitare le proprie 

conoscenze in una visione unitaria e globale. 

Considerato il profilo d’uscita dell’Istituto e la vocazione professionalizzante, si è cercato di guidare gli 

alunni ad una contestualizzazione degli argomenti oggetto di studio, calando cioè le conoscenze acquisite nel 

tessuto culturale, economico e sociale in cui essi stessi vivono e operano. 

Utilizzando come spunto le immagini, che più di altri materiali si sono dimostrate strumenti efficaci, di 

stimolo e pertinenti al profilo dell’ Istituto, lo studente è stato condotto, non senza fatica, ad individuare 

collegamenti e considerazioni multidisciplinari analizzando le risorse naturalistiche, culturali, storiche e 

turistiche, i cambiamenti sociali e degli stili di vita individuali e familiari, la tradizione, la salute e il benessere. 

 
 

La classe ha inoltre effettuato le Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 
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SScchheeddee iinnffoorrmmaattiivvee ssuu ssiinnggoollee ddiisscciipplliinnee 

66..  IInnddiiccaazziioonnii ssuullllee ddiisscciipplliinnee 
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Italiano 

 

 
Competenze 

raggiunte 

● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

● leggere, comprendere ed interpretare un testo letterario e non 

● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

monio letterario e artistico 

● utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

o contenuti trattati 

● L’Età postunitaria: 

L’età del Realismo 

La Scapigliatura 

Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga: vita, idee e poetica, opere 

● Il Decadentismo e l’età delle Avanguardie: 

Le Avanguardie storiche, la letteratura nell’età delle Avanguardie 

F.T. Marinetti e il Futurismo 

Gabriele D’Annunzio: vita, idee e poetica, opere 

Giovanni Pascoli: vita, idee e poetica, opere 

● La crisi dell’ Io nel primo ‘900 letterario: 

Italo Svevo: vita, idee e poetica, opere 

Luigi Pirandello: vita, idee e poetica, opere 

● L’età contemporanea: 

L’ Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: vita, idee e poetica, opere 

Eugenio Montale: vita, idee e poetica, opere 

Salvatore Quasimodo: vita, idee e poetica, opere 

 

 
 

Abilità 

● sa condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione 

del suo significato 

● sa mettere il testo in un quadro di confronti e di relazioni riguardanti testi dello 

stesso autore, testi di altri autori coevi o di altre epoche, contesto storico e 

culturale 

● sa mettere in relazione il testo con le proprie esperienze di lettura e sensibilità 

e formulare un proprio motivato giudizio critico 

● sa eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta 

● sa comprendere e interpretare i prodotti della comunicazione audiovisiva 

 
 

Metodologie 

● lezione frontale e/o interattiva ● discussione e dibattito guidati 
● schemi, appunti e mappe concettuali ● attività di ricerca individuale e/o 

di gruppo ● correzione collettiva dei compiti 
● videolezione in diretta su Meet ● lezione asincrona 

● materiali in Google Classroom 

 
Testi e materiali 

Strumenti 

adottati 

Libro di testo: Colori della letteratura vol. 3 

Autori: R.Carnero, G. Iannaccone Editore: Giunti 

Strumenti didattici: 

libro di testo - appunti - registro elettronico - mappe e carte geografiche 

PC e attrezzature di laboratorio - sussidi audiovisivi - LIM 

G-Suite Meet/Classroom - Google Drive (documenti-fogli-presentazioni) 
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Storia 

 

 

Competenze 

raggiunte 

● possedere una conoscenza essenziale dei dati che caratterizzano il processo storico 

● riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno storico (sociale, economico, 

politico, culturale) 

● saper collocare un fatto storico in una prospettiva diacronica e sincronica 

● saper cogliere, a grandi linee, analogie e differenze tra gli eventi 

● saper utilizzare i termini di base del linguaggio storiografico 

● servirsi, attraverso la guida dell’insegnante, di alcuni strumenti di base 

(cartine, documenti, testi storiografici) 

● conoscere essenziali strategie comunicative di una presentazione o di un pro- 

dotto multimediale 

 

 

 

 

 
 

Conoscenze 

o contenuti trattati 

● Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

La Prima Guerra Mondiale 

Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin 

● La crisi della civiltà europea: 

Il Fascismo 

La crisi del ’29 e il New Deal 

Il regime nazista 

La Seconda Guerra Mondiale 

● Il mondo diviso: 

La Guerra fredda 

L’età d’oro dell’economia mondiale 

L’ Italia del dopoguerra 

 

 

 

 
Abilità 

• sa riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione 

di eventi storici e di aree geografiche 

• sa collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate 

spazio-tempo 

• sa identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 

periodi diversi 

• sa comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 

• sa leggere, anche in modalità multimediale, le differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su eventi 

storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

 
Metodologie 

● lezione frontale e/o interattiva ● discussione e dibattito guidati 
● schemi, appunti e mappe concettuali ● attività di ricerca individuale e/o 

di gruppo ● correzione collettiva dei compiti 
● videolezione in diretta su Meet ● lezione asincrona 

● materiali in Google Classroom 

 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

Libro di testo: La nostra avventura vol. 3 

Autori: De Vecchi, Giovannetti Editore: B. Mondadori 

Strumenti didattici: 

libro di testo - appunti - registro elettronico - mappe e carte geografiche 

PC e attrezzature di laboratorio - sussidi audiovisivi - LIM 

G-Suite Meet/Classroom - Google Drive (documenti-fogli-presentazioni) 
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Matematica 

 

 

 

 
Competenze 

raggiunte 

Competenze logiche 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come 

modello equazioni, disequazioni o funzioni di secondo grado e saperle 

applicare in contesti adeguati. 

Individuare il percorso più efficace per risolvere problemi inerenti le 

diverse tematiche. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche utilizzando invarianti e relazioni. 

Sviluppo di capacità logico-deduttive e capacità di analisi e di sintesi. 

Competenze linguistiche 

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle 

diverse tematiche. 

Corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale. 

Utilizzo di un linguaggio specifico della materia 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Funzioni reali ad una variabile reale. 

Proprietà delle funzioni. 

Calcolo del dominio di una funzione reale di variabile reale. 

Limiti di una funzione. 

Forme di indecisione. 

Asintoti. 

Funzioni continue. 

 

 

 
 

Abilità 

Saper riconoscere una funzione. 

Saper calcolare l’immagine di x tramite f assegnata. 

Saper leggere il grafico di una funzione, individuandone le proprietà. 

Riconoscere il tipo di funzione dalla sua espressione analitica Calcolare i 

domini di diverse funzioni. 

Riconoscere dal grafico le diverse simmetrie della funzione. Riconoscere 

dal grafico il segno di una funzione. 

Saper risolvere semplici limiti con forme di indecisione. 

Calcolare semplici limiti utilizzando le proprietà conosciute 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni guidate in classe, attività 

laboratoriali 

DAD: invio materiale, esercizi   e verifiche su piattaforma Argo; 

videolezioni su meet di Gsuite. 

Per alcuni alunni è stato necessario avvalersi dell’app di messaggistica 

Whatsapp e della casella di posta elettronica per la restituzione di 

elaborati/ esercizi e/o comunicazione con gli alunni. 

 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 

 
Libro di testo, Lim, fotocopie, schede di sintesi, lezioni sincrone e 

asincrone 
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Scienza e Cultura dell'Alimentazione 

 

 
Competenze 

raggiunte 

Controllo ed utilizzo degli alimenti e delle bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

Predisposizione di menù coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche; 

Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Modulo 1:Alimentazione equilibrata e LARN 

Modulo 2: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche 

Modulo 3: Malnutrizioni e Alimentazione in particolari condizioni patologiche 

Modulo 4: Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

Modulo 5: Contaminazione chimica e biologica degli alimenti 

Modulo 6: Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

Modulo 7: Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

Modulo 8: Nuovi prodotti alimentari ed alimenti dietetici 

 

 

 

 

 

 
 

Abilità 

Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare; 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali 

dei nuovi prodotti alimentari; 

Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della 

clientela; 

Scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale; 

Redigere un piano di HACCP; 

Distinguere gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle 

grandi religioni; 

Utilizzare l’alimentazione come strumento per il benessere della persona; 

Riconoscere la specificità nutrizionale dei nuovi prodotti alimentari e degli 

alimenti dietetici dalla lettura della loro etichetta; 

Saper calcolare il valore nutrizionale ed energetico di un piatto facendo uso 

delle tabelle di composizione chimica degli alimenti. 

 

Metodologie 

Lezioni frontali con decodifica dei termini specifici della disciplina e 

semplificazioni 

Problem solving 

Ricerche e lavori individuali e di gruppo 

Attività multimediali 

 
Testi e materiali 

Strumenti adottati 

Libro di testo: Conoscere gli alimenti vol. 5 

Autore: S. Rodato 

Editore: CLITT 

Appunti della docente 

Lettura testi scientifici 

Consultazione di siti web di interesse scientifico 
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Laboratorio dei servizi enogastronomici: settore Sala e Vendita 

 
Competenze 

raggiunte 

Composizione dei menu per ogni tipologia di eventi 

Preparazioni tipiche della cucina regionale italiana 

Conoscenza dei distillati ed i loro costi 

Conoscenze 

o contenuti trattati 
(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Il menu e le carte 

La cucina regionale e internazionale 

Il costo dei cocktail 

La distillazione 

Abilità 
Conoscere i menu e la loro realizzazione 

Individuare le preparazioni tipiche delle regioni italiane 

 

Metodologie 

Esercitazioni pratiche nei laboratori. 

Per la DAD: 

videolezioni in differita, esercitazioni assegnate su bacheca portale Argo e 

restituzione delle stesse da parte degli alunni sulla piattaforma Argo 

(registro elettronico) successivamente corrette e restituite. 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

Libro di testo ed uso di fotocopie 

Lezioni frontali 

Uso di attrezzature alberghiere 

Visione di filmati 
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Lingua e civiltà francese 

 

 
Competenze 

raggiunte 

Utilizzare la lingua straniera per comunicare ed operare in contesti 

professionali di indirizzo. 

Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di 

studio e di lavoro cogliendone le idee principali. 

Comprendere in modo globale e analitico testi argomentativi, 

descrittivi e schemi relativi al proprio settore di competenza e ad 

argomenti noti di studio e di lavoro. 

Scrivere relazioni su argomenti relativi al proprio indirizzo 

professionale. 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1: une alimentation correcte 

UDA 2: hygiène et conservation des aliments 

UDA 3: système de controle et de prévention 

UDA 4: qualité des produits et sécurité 

UDA 5: devenir restaurateur 

UDA 6: les rapports avec les fournisseurs 

 

 

 

 

 

 
Abilità 

1) définir une alimentation équilibré 

2) expliquer la Pyramide alimentaire 

3) connaître les différents régimes alimentaires 

4) expliquer les différences entre végétariens et végétaliens 

5) les aliments à risque de contamination 

6) expliquer les différentes techniques de conservation 

7) connaître le système HACCP 

8) expliquer le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif 

9) connaître le système de sécurité du personnel, l’hygiène des 

équipements et des locaux 

10) les OGM et les produits biologiques 

11) connaître les stratégies pour se placer sur le marché 

12) connaître le service d’approvisionnement et la correspondance 

avec les fournisseurs 

 
Metodologie 

lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni guidate, 

didattica a distanza, apprendimento cooperativo; brain storming, 

esercitazioni individuali. 

 
Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 
libro di testo in adozione “Prêt à servir” 

(autori: Olivier/Beaupart – editore: Rizzoli); 

 
materiale autentico in lingua francese; appunti; schede di sintesi; 

materiali digitali; la piattaforma “Argo Scuola Next”; Whats App; 

E-mails. 
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Lingua e Civiltà Inglese 

 

 

 

Competenze 

raggiunte 

 
Utilizzare la lingua straniera per comunicare ed operare in contesti 

professionali di indirizzo. 

Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di 

studio e di lavoro cogliendone le idee principali. 

Comprendere in modo globale e analitico testi argomentativi, 

descrittivi e schemi relativi al proprio settore di competenza e ad 

argomenti noti di studio e di lavoro. 

Scrivere relazioni su argomenti relativi al proprio indirizzo 

professionale. 

 
 

Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
The History of food and beverages: The 19th century 

Food today: Fast Food and Fast Food restaurants/ The Negative 

Aspects of Fast Food/Slow food/Do you live organic? 

Diets: Healthy Eating/ The Food Pyramid /The Mediterranean Diet 

HCCP-Food Contamination and Food preservation 

Spirits and Cocktails: Vodka/ Rum/ Whisky 

 

 

 

 
Abilità 

 

Descrivere le principali catene di Fast food britanniche ed 

americane e gli effetti negativi del Fast food sulla salute 

Parlare del movimento dello Slow food e dei suoi principali obiettivi 

Parlare dell’agricoltura biologica, dei cibi biologici 

Spiegare la piramide alimentare e la dieta mediterranea 

Parlare delle materie prime occorrenti per la preparazione della 

birra e delle varie fasi della produzione 

Descrivere le principali bevande alcoliche e le loro caratteristiche 

 

 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione interattiva, esercitazioni guidate in classe, 

attività laboratoriali 

DAD: invio materiale, esercizi e verifiche su piattaforma Argo; 

videolezioni su meet di Gsuite. 

Per alcuni alunni è stato necessario avvalersi dell’app di 

messaggistica Whatsapp e della casella di posta elettronica per la 

restituzione di elaborati/ esercizi e/o comunicazione con gli alunni. 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 
Libro di testo, Lim, Cd-rom, fotocopie, schede di sintesi/ 

mappe concettuali. 
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Diritto e tecnica amministrativa della struttura ricettiva 

 

 
 

Competenze 

raggiunte 

 
 Riconoscere nell’evoluzione del fenomeno turistico le 

componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che lo 

caratterizzano 

 Integrare le competenze professionali con le tecniche di 

comunicazione e marketing per creare una solida immagine 

aziendale 

 Riconoscere   e assolvere agli adempimenti    in termini di igiene 

e tracciabilità dei prodotti agroalimentari 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: Il marketing turistico e il web marketing 

Modulo 2: Il mercato turistico 

Modulo 3: Le Filiere agroalimentari 

Modulo 4: Qualità e sicurezza alimentare 

Modulo 5: Sicurezza e salute sul luogo di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abilità 

 Riconoscere l’evoluzione nel tempo del concetto di marketing 

 Operare scelte di marketing strategico 

 Individuare il marketing mix più idonei al raggiungimento di 

obiettivi specifici. 

 Individuare la giusta comunicazione aziendale 

 Definire un piano di marketing 

 Comprendere il fenomeno turistico nei suoi molteplici aspetti 

sociali ed economici 

 Collocare la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti 

nell’ambito della sicurezza alimentare e della tutela del 

consumatore 

 Individuare le diverse fattispecie di frode commerciale e di frode 

sanitaria 

 Conoscere il significato di agricoltura biologica 

 Individuare nell’ambito della produzione biologica i prodotti a km 0 

 Conoscere le applicazioni nell’impresa ristorativa delle norme 

sulla sicurezza sul lavoro e antincendio 

Metodologie Videolezione in diretta su MEET/CLASSROOM, Cooperative 

Learning, Problem Solving, Simulazione di casi Aziendali 

 
Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 
G-Suite for Education-Meet // Classroom- Appunti in Powerpoint- 

Sussidi audiovisivi- Mappe Concettuali e schede di sintesi - Libro di 

testo 
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Laboratorio servizi enogastronomici settore Cucina 

 

 

 
 

Competenze 

raggiunte 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

 Adottare un comportamento adeguato e responsabile nel reparto di 

lavoro. 

 Conoscere, controllare e utilizzare gli alimenti. 

 Organizzazione e gestione degli   acquisti. Controllo dei costi di 

produzione. 

 Elaborare menu adeguati alle diverse tipologie di ristorazione. Realizzare 

piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze 

alimentari. 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione 

di servizi enogastronomici e ristorativi. 

 

 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
 Il sistema HACCP e il piano di autocontrollo. 

 Regole di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente sul luogo di 

lavoro. Principali obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. 

 Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. Principali categorie di 

prodotti alimentari disponibili sul mercato. 

 Programmazione e organizzazione degli acquisti. Costi del reparto. 

Software di settore. 

 Criteri di elaborazione del menu. Tipologie di intolleranze alimentari. 

 Organizzazione della produzione e del servizio per eventi di ristorazione 

collettiva. Tecniche di catering e banqueting. 

 

 

 

 

 
Abilità 

 Saper applicare la corretta prassi igienica nel corso delle lavorazioni. 

 Individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori del 

settore ristorativo. Applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire 

la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro. 

 Riconoscere i marchi di qualità e usare sistemi di tutela e certificazioni. 

Distinguere le differenti gamme di alimenti. 

 Organizzare gli acquisti. Utilizzare tecniche di approvvigionamento. 

Calcolare i costi di produzione e i prezzi di vendita. 

 Progettare menu per la ristorazione tradizionale. Realizzare piatti 

funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze 

alimentari. 

 Progettare il menu per tipologie di eventi. Organizzare il servizio 

attraverso la programmazione e il coordinamento di strumenti, mezzi e 

spazi. Simulare eventi di catering e banqueting. 

Metodologie 
Lezioni frontali. Lezioni interattive. Attività laboratoriali. 

Lavori individuali e di gruppo. 

DAD: Videolezioni in differita. Esercizi e verifiche su piattaforma ARGO 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

Libro di testo. Strumenti audio-visivi. LIM. Attrezzature di laboratorio. 

Materiali digitali. 
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Scienze motorie 

 

 
 

Competenze 

raggiunte 

 Relazionarsi con gli altri all’interno di un gruppo, dimostrandosi 

disponibili ad ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune 

 Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni complesse 

 Relazionarsi con gli altri all’interno di un gruppo, dimostrandosi 

disponibili ad ascoltare e collaborare in funzione di uno scopo comune. 

 Comunicare e rispettare regole comportamentali 

 Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi 

sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi disponibili. 

 
 

Conoscenze 

o contenuti trattati 

 Conoscere i regolamenti delle varie discipline sportive, l’evoluzione dei 

giochi e degli sport individuali e collettivi affrontati 

 Conoscere le tecniche mimico – gestuali e di espressione corporea e le 

interazioni con altri linguaggi 

 Conoscere gli elementi base per un corretto comportamento alimentare 

 Conoscere gli effetti dannosi di prodotti farmacologici e non solo. 

 

 

 

 
 

Abilità 

 Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche 

 Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute, 

controllare e rispettare il proprio corpo 

 Essere consapevoli degli effetti benefici di uno stile di vita attivo 

ponendo l’accento anche sul benessere psicofisico dell’individuo nel 

contesto sociale 

 Adottare i principi igienico sanitari per mantenere il proprio stato di salute, 

applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe ecc. 

 Saper interpretare le sensazioni relative al proprio corpo 

 Prestare una responsabilità, assistenza in caso di infortuni 

 Cooperare in equipe, utilizzando e valorizzando le propensioni 

individuali, sperimentando i diversi ruoli e relative responsabilità, 

anche nei compiti di arbitraggio o giuria. 

 
 

Metodologie 

 Problem-solving 

 Attività di ricerca individuali e di gruppo 

 Cooperative-learning 

 Didattica laboratoriale, in classe o in palestra 

 Peer to peer 

 Didattica a distanza 

 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 Libro di testo A 360° – Scienze motorie e sportive - volume unico 

 appunti fotocopiati e/o appunti dettati 

 materiale di laboratorio: piccoli attrezzi in dotazione 

 strumenti multimediali: videoproiettore. 

 Computer, Tablet e smartphone 
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IRC 

 

 
Competenze 

raggiunte 

Gli studenti hanno sviluppato un sufficiente senso critico e una buona 

capacità di riflessione sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano e sono aperti all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà, nell’attuale contesto multiculturale e multireligioso. 

Se guidati, sanno cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo  

nelle trasformazioni storiche, interpretandone correttamente i contenuti 

nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 
Conoscenze 

o contenuti trattati 

La difficoltà dell’uomo a discernere il bene e il male. 

La Shoah: la testimonianza di Oscar Shindler. 

La Chiesa di fronte alle ideologie del male del 1900. 

Le religioni orientali: Shintoismo, Thaoismo e Confucianesimo. 

Il cibo e il sacro nelle religioni monoteiste. 

 

 

 
Abilità 

Gli studenti risultano abili nel motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo. 

Riconoscono il rilievo morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e lavorativa. 

Riconoscono il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne danno le religioni. 

 

Metodologie 
Lezione frontale in presenza con dialogo e discussione. 

Visioni di film e discussione. 

Lezione a distanza. 

Testi e materiali 

Strumenti adottati 

 
Libro di testo, strumenti audiovisivi, lim. 



 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana 

 
Giovanni Verga: 

da Vita dei campi: La Lupa 

da I Malavoglia: La Prefazione: la fiumana del progresso 

Incipit - La famiglia Toscano (cap.I) 

L’addio di ‘Ntoni (cap.XV) 
 

Giovanni Pascoli: 

da Il Fanciullino: E’dentro noi un fanciullino (dai capitoli I e III) 

da Myricae: Arano 

Lavandare 

Novembre 

X Agosto 

 

Gabriele D’Annunzio: 

dalle Laudi: La pioggia nel pineto (libro III Alcyone) 

da Il piacere: Il ritratto dell’esteta (dal cap.I) 

Italo Svevo: 

da La coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (dal capitolo I) 

Il vizio del fumo e le ‘ultime sigarette’ (dal capitolo III) 

La vita attuale è inquinata alle radici (dal capitolo VIII) 

Luigi Pirandello: 

da L’Umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

da Novelle per un anno: La patente 

da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis (dal capitolo VIII) 

dai Sei personaggi in cerca d’autore: L’incontro con il Capocomico 
 

Giuseppe Ungaretti: 

da L’Allegria:  Il Porto sepolto 

Veglia 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 
 

Eugenio Montale: 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

Salvatore Quasimodo 

da Acque e terre Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
26
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EELLAABBOORRAATTOO 

Laboratorio di Servizi Enogastronomici – settore Sala/Vendita 
e 

Scienza e Cultura dell'Alimentazione 

Modalità di predisposizione dell’elaborato di indirizzo e argomento assegnato 

In attuazione dell’art. 18 dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel Secondo 

Ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021), il Consiglio di classe, su proposta dei docenti delle 

discipline caratterizzanti, proff. Catapano G. (Lab. Sala e Vendita) e Fasanaro M. (Sc.e cult. alimentazione), ai 

fini della discussione in sede d’Esame, ha stabilito di assegnare il seguente argomento a tutti i candidati: 

(il seguente prospetto viene omesso nella pubblicazione online, in applicazioni delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali 

art. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998 – nota garante della Privacydel 21 marzo 2017- comma 2 dell’art. 10 OM 53/2021) 

 

Il Professore Catapano Giuseppe, docente della materia caratterizzante e collaboratore del D.S., attraverso la 

casella di posta istituzionale, ha comunicato, entro il 30 aprile 2021, a ciascun candidato, l’argomento 

assegnato per la produzione dell’elaborato. 

L’elaborato deve essere restituito da ciascun candidato al docente di riferimento entro il 31 maggio 

2021 per posta elettronica, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
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Assegnazione dei docenti di riferimento agli alunni 

 
Il Consiglio ha provveduto, come da art. 18 c.1 O.M. n.53 del 3 marzo 2021, ad indicare, fra tutti i membri 

designati a far parte delle sottocommissioni, i docenti di riferimento/tutor per l’elaborato, a ciascuno dei 

quali è assegnato un gruppo di studenti: 

 
(il seguente prospetto viene omesso nella pubblicazione online, in applicazioni delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali 

art. 5 comma 2 DPR n. 323 del 23 luglio 1998 – nota garante della Privacydel 21 marzo 2017- comma 2 dell’art. 10 OM 53/2021) 

 

 
 

Assegnazione dei docenti di riferimento agli alunni 

Alunno/a Docente di riferimento 

1) 1) Sarno Maria 

2) 2) Catapano Giuseppe 

3) 3) Sarno Maria 

4) 4) D’antuono Anna 

5) 5) Catapano Giuseppe 

6) 6) Fasanaro Massimo 

7) 7) Fasanaro Massimo 

8) 8) Cataldo Andrea 

9) 9) Cataldo Andrea 

10) 10) Pennetti Mariangela 

11) 11) D’antuono Anna 

12) 12) Pennetti Mariangela 
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77..  Valutazione degli apprendimenti 

 
Griglie di valutazione (dal PTOF) 

 
La valutazione è avvenuta attraverso l’applicazione delle seguenti griglie 

approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF: 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Livello 1 (3-4): 

Frequenza discontinua con assenze effettuate all'insaputa della famiglia. Gravi mancanze di rispetto 

del Regolamento di Istituto con ripetuti e prolungati provvedimenti di sospensione. Mancato 

rispetto degli impegni. Completo disinteresse nei confronti delle attività didattiche. Funzione di 

leadership negativa all'interno del gruppo classe. Scarso rispetto dell'ambiente, atti di bullismo. 

Livello 2 (5): 

Frequenza discontinua con assenze effettuate all'insaputa della famiglia. Mancanza di rispetto del 

Regolamento con provvedimenti di sospensione. Scarso rispetto degli impegni. Disinteresse nei 

confronti della maggior parte delle attività didattiche. Scarso rispetto dell'altro con eventuali episodi 

di prevaricazione ed intolleranza. 

Livello 3 (6): 

Frequenza discontinua; assenze ripetute effettuate nelle ore di lezione della medesima disciplina. 

Mancanza di rispetto del Regolamento, con conseguente convocazione dei genitori per motivi 

disciplinari. Saltuario rispetto degli impegni. Limitato interesse nei confronti   delle   attività 

didattiche proposte. Ripetuti comportamenti scorretti nei rapporti interpersonali e scarsa 

considerazione dell'altro. 

Livello 4 (7): 

Frequenza discontinua. Numerosi ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate. Scarsa puntualità 

nelle giustificazioni. Alcune inosservanze nel Regolamento di Istituto, seguite da comunicazione 

alla famiglia. Discontinuo rispetto degli impegni. Interesse settoriale nei confronti delle discipline 

proposte. Partecipazione non sempre collaborativa al funzionamento del gruppo classe. 

Livello 5 (8): 

Frequenza nel complesso regolare. Rispetto del regolamento. Costante rispetto degli impegni. 

Costante interesse e partecipazione nei confronti delle attività didattiche proposte anche se con 

qualche lacuna. Collaborazione e disponibilità nei confronti dei docenti e dei compagni. 

Livello 6 (9-10): 

Frequenza assidua. Scrupoloso rispetto del Regolamento. 

Assiduo rispetto degli impegni (9); 

Interesse vivace e partecipazione attiva alle attività didattiche proposte (9); 

Ruolo positivo all'interno della classe, collaborazione attiva con i docenti e con i compagni (9) 

Assiduo e accurato rispetto degli impegni (10). 

Interesse vivace e partecipazione produttiva alle attività didattiche (10). 

Funzione di leadership positiva e ruolo trainante all'interno del gruppo classe, collabor azione 

positiva con docenti e compagni (10) 
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Valutazione degli apprendimenti voto giudizio sintetico 

10 Ottimo 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in contesti non noti. 

Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità del proprio lavo- 

ro ed il proprio processo di apprendimento. 

9 Distinto 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. Dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze anche in contesti noti. 

Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche, valuta la qualità del proprio 

lavoro ed il proprio processo di apprendimento. 

8 Buono 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito. 

Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti. 

Possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche. 

7 Discreto 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali. Dimostra autonomia e capacità di 

trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in modo accettabile. 

6 Sufficiente 

Lo studente dimostra di possedere le competenze indispensabili al raggiungimento del livello minimo di 
abilità richieste. 

Al di fuori dei contesti noti deve essere guidato. 

5 Mediocre 

Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti, il linguaggio non sempre è corretto. 

Riesce ad orientarsi solo se guidato. 

4 Insufficiente 

Conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti proposti, il linguaggio è stentato, necessita di fraziona- 
mento del compito. 

Commette errori sostanziali. 

3 Scarso 

Denuncia gravi lacune nella conoscenza degli argomenti. 

Si esprime con grande difficoltà. 

Necessita di un frazionamento del compito. 

Commette gravi e sostanziali errori e non è in grado di riconoscerli. 

2-1 Scarso 

Non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. 

Non ha alcuna conoscenza degli argomenti. 
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Griglia 

di valutazione 

del profitto 
in DDI 

VOTO DESCRITTORI 

 

10 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, 

un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. 

Durante l’attività in DDI ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti. 

 
9 

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 

un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

Durante l’attività in DDI ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha  partecipato 

attivamente al dialogo educativo. 

 
 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, 

con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

 

 
7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera discreta gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di 

rielaborazione personale. 

L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente. 

 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 

proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari. 

L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la 

partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 

 

5 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari. 

L’attività in DDI può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata. 

 

4 

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 

padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche. 

Nonostante l’attività in DDI non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al 

dialogo educativo è stata scarsa o assente. 

3 
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi con padronanza dei contenuti gravemente 

insufficiente e la partecipazione al dialogo educativo in DDI è stata assente. 
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Griglia ministeriale di valutazione della prova orale 
 

Per la valutazione del colloquio che il candidato sosterrà in sede d’esame il Ministero dell’Istruzione,  

nell’allegato B all’O.M. del 3 marzo 2021 n. 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” ha predisposto una griglia di valutazione nazionale vincolante con cui la 

Commissione esaminatrice potrà assegnare a ciascun candidato fino ad un massimo di quaranta punti; 

questa griglia ministeriale adotta indicatori e descrittori di natura trasversale, atti a rendere l’attività 

valutativa delle commissioni coerente alla situazione descritta nel Documento del 15 maggio del 

Consiglio di classe [vedi allegato]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di attribuzione dei crediti 

Per il corrente anno scolastico trova applicazione l’art. 11 punto 1 e 2 all’O.M. del 3 marzo 2021 n. 53 

“Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” pertanto: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Documenti a disposizione della Commissione 
 Descrizione 
 Fascicoli personali degli alunni 

 Verbali del Consiglio di classe 

 Programmazione e programma svolto delle singole discipline 

 Elaborato di indirizzo - Allegato A 

 Griglia di valutazione della prova orale - Allegato B 

 Progetti relativi ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 
 

Firme dei docenti 

Materia Cognome e Nome Firma note * 

 

Italiano e Storia 
Pennetti 

Mariangela 

  

 

Matematica 
Alfieri 

Giulia 

  

Scienza e cultura dell’alimentazione 
Fasanaro 

Massimo 

  

 

Laboratorio di Sala e Vendita 
Catapano 

Giuseppe 

  

Laboratorio servizi enogastronomici 

settore Cucina 

Cataldo 

Andrea 

  

Lingua Francese 
Pesca 

Gina Maria 

  

*Coordinatrice 
di classe 

 

Lingua Inglese 
Sarno 

Maria 

  

Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 

D’Antuono 

Anna 

  

Scienze motorie e sportive 
Flauti 

Danila 

  

 

Insegnamento della Religione 
Giordano 

Agostino 

  

Maiori, 15 maggio 2021 
 

 


