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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

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. 

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. 

 

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

economico. La maggior parte degli occupati 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, e nello 

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

tradizioni ed aromi orientali. 

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 
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autoreferenziale e, quindi, contribuiscono con insufficiente impegno di energie e risorse economiche 

al rilancio di una più professionalizzante cultura d'impresa. 

 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “P. Comite” è centro 

di istruzione, che si realizza attraverso lo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità in coerenza 

con le capacità ed esigenze di crescita e apprendimento degli allievi, e in sintonia con le richieste 

professionali del mondo del lavoro.  

L’Istituto è luogo di valorizzazione della persona umana, poiché opera con l’obiettivo di formare 

personalità consapevoli della realtà sociale, professionale, ambientale, politica, economica e giuridica 

cui appartengono e nella quale vivono. 

L’attività che vi si svolge mira all’integrazione di persone appartenenti a diverse etnie, culture, nel 

rispetto della identità di ciascuna, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una convivenza 

pacifica in una società multiculturale e di sviluppare il senso della solidarietà.  

L’Istituto promuove una serie di attività educative finalizzate all’acquisizione di un sapere che, 

partendo dall’accettazione del compagno diverso per abilità, etnia, estrazione sociale, porti lo studente 

al rispetto ed alla valorizzazione della stessa diversità nella considerazione che l’arricchimento 

umano, in una società solidale ed interculturale, sta proprio nella cooperazione, nell’abbattimento 

degli steccati tra uomini e popoli.  

L’Istituto è altresì luogo di educazione alla professionalità, in quanto si prefigge di aiutare il giovane 

nel processo di formazione della propria identità, un processo che implica un continuo confronto tra 

l’immagine di sé, la consapevolezza delle proprie risorse personali e quella del lavoro con le sue 

caratteristiche in termini di competenze e responsabilità.  La preparazione dello studente, quindi, viene 

articolata, arricchita e potenziata in modo da poter favorire il sorgere di interessi e valori di alto profilo 

umano, e fornire l’acquisizione di abilità, flessibili e trasversali, che rendano più agevole 

l’introduzione nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi.  

Pertanto l’attività formativa viene sviluppata anche attraverso la programmazione di manifestazioni 

ed esercitazioni speciali, attività che offrono agli studenti occasioni privilegiate di apprendimento 

tramite il contatto con persone esterne alla scuola e con situazioni reali di lavoro. 

 

 

2.  INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 

2.1 PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA” 

 

L’indirizzo ha lo scopo di fare acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera.  

L’identità dell’indirizzo, punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 
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all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.  

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo 

generale è declinato nelle articolazioni di “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” 

“Prodotti Dolciari e Artigianali” e “Accoglienza turistica ”. 

 

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. 

L’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” afferisce 

all’articolazione “Enogastronomia”. 

Nell’ opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 

di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 

 

ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO - Competenze comuni: 

➢ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

➢ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze di indirizzo 

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

➢ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
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➢ Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

➢ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

➢ Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

➢ Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

➢ Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico. 

➢ Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

➢ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e artigianali 

dolciarie e da forno. 

➢ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali delle produzioni 

industriali e artigianali dolciarie e da forno individuando le nuove tendenze di filiera. 

 

 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

La classe quinta C opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali” - è  classe di scuola 

secondaria di 2° grado funzionante per complessive N° 32 ore/sett per un totale annuo di 1056 ore.  

Come da deliberazione del Collegio docenti, l’AS 2019/2020 è stato ripartito in due periodi 

quadrimestrali. 

 

Docente Disciplina Ore sett. 

DI LANDRO ANNALISA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

DI LANDRO ANNALISA STORIA 2 

DEL PIZZO MARIA M. MATEMATICA 3 

MAIORINO ANDREINA 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE, ANALISI E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

3 

FERRIGNO CARLO 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-SETTORE 

PASTICCERIA 

3 

RONDINELLA ROBERTA  
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

2 

PESCA GINA MARIA LINGUA FRANCESE 3 

SARNO MARIA LINGUA INGLESE 3 

FLAUTI DANILA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
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GIORDANO AGOSTINO RELIGIONE CATTOLICA  1 

BARBATO VITTORIA 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

2 

BUONOCORE GIUSEPPE 
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

4 

  

 

2.3 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, individuando gli strumenti tecnologici e le piattaforme più adatte per assicurare 

la continuità didattica, tenendo anche conto delle difficoltà dei singoli. Ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

2.4 QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Il quadro orario formalmente non ha subito modifiche; il consiglio di classe, dietro indicazioni 

contenute nella circolare n. 1368 del 21/03/2020 ha posto in essere “una necessaria attività di 

programmazione, onde evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle lezioni a distanza, secondo il 

proprio orario di servizio e con la necessaria flessibilità che il momento richiede”  

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa Del Pizzo Maria Maddalena 

 

MATERIA   DOCENTE 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DI LANDRO ANNALISA 

SI SI SI 

STORIA DI LANDRO ANNALISA SI SI SI 

MATEMATICA DEL PIZZO MARIA M. SI SI SI 

SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE, 

ANALISI E CONTROLLI 

MICROBIOLOGICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

MAIORINO ANDREINA 

SI SI SI 

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE PASTICCERIA 
FERRIGNO CARLO 

SI SI SI 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 
RONDINELLA ROBERTA  

____ NO SI 
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LINGUA FRANCESE PESCA GINA MARIA SI SI SI 

LINGUA INGLESE SARNO MARIA NO SI SI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
FLAUTI DANILA NO NO SI 

RELIGIONE CATTOLICA  GIORDANO AGOSTINO SI NO SI 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

BARBATO VITTORIA 

 

------ NO SI 

TECNICHE DI 
ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

BUONOCORE GIUSEPPE 

NO NO SI 

 

 

3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2017/18 16 0 0 15 

2018/19 17 2 0 15 

2019/20 16 0 0 15 

 

 

TOTALE 

ALUNNI 

FEMMINE MASCHI STRANIERI ALUNNI CON B.E.S.    TOTALE N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

DISABILITA'  

(L.104/1992 E  

D.Lvo 

66/2017) 

 

 

 

 

       N°  0 

 

DSA  

(L. 

170/2010) 

 

 

 

 

 

N°  2 

 

Altri disturbi 

evolutivi 

specifici  

diversi da 

DSA 

(CM 8/2013) 

 

 

N° 0 

 

Disagio sociale, 

economico, 

culturale, 

ling.co (CM 

8/2013) 

 

 

 

       N° 0 

 

 

 

La classe   quinta C articolazione enogastronomia – opzione Prodotti Dolciari e artigianali è composta 

da tutti gli alunni provenienti dalla classe IV C del precedente anno, gruppo che si costituisce in terza 

(Anno Scolastico 2017/2018) al seguito della scelta di indirizzo dei ragazzi che, da seconde classi di 

sezioni diverse confluiscono in quella denominata III Pasticceria.  

La classe quinta C è composta da 15 studenti, nove femmine e sei maschi. 
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In essa si registra un alto tasso di pendolarità, in quanto tutti gli alunni, fatta eccezione per tre studenti 

che vivono a Maiori, si spostano quotidianamente dai Comuni limitrofi, con intuibili problemi di 

trasporto che hanno spesso inciso sulla puntualità e assiduità della frequenza.   

Sotto il profilo disciplinare, il comportamento, a parte la vivacità di qualche alunno, è stato nei limiti 

della correttezza anche se non sono mancati richiami all’ordine, alla disciplina e al rispetto delle regole 

scolastiche. 

La frequenza, per la maggior parte dei ragazzi, è stata regolare fino al periodo di sospensione 

obbligatoria disposta dalle autorità causa Covid -19.  

La classe ha una fisionomia alquanto eterogenea, sia dal punto di vista socio-culturale, vista la 

diversità della provenienza ambientale, sia dal punto di vista del profitto. Infatti, accanto ad un numero 

di alunni dotato di capacità analogiche e critiche, che si è distinto per impegno ed interesse, 

raggiungendo un grado di preparazione più che sufficiente, un’altra parte consistente della scolaresca 

ha mostrato lacune di base, che ha cercato di recuperare progressivamente. Ci sono due ragazzi DSA 

per i quali, durante il percorso di studi, sono stati adottati tutti gli strumenti compensativi e 

dispensativi specificati nel PDP. Nel triennio si è distinta un’alunna in particolare per l’interesse e 

l’impegno costante che ha mostrato nello studio di tutte le discipline raggiungendo così risultati 

eccellenti. 

Dal punto di vista squisitamente didattico, il quadro che emerge è quello di una classe 

sufficientemente positiva, che è in grado di formulare proposte e di offrire contributi personali 

soprattutto nelle attività di carattere tecnico-pratico e professionale.  

Durante il primo quadrimestre l’impegno e l’interesse mostrato nello studio delle varie discipline sono 

stati complessivamente adeguati. Il periodo in cui sono state sospese le attività didattiche è stato molto 

difficile da gestire. Questa difficoltà è dovuta principalmente ad una scarsa conoscenza delle 

tecnologie informatiche e comunicative 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 crisi sanitaria internazionale. Occorre evidenziare che anche durante questo 

secondo periodo l’impegno dei ragazzi non è stato omogeneo. 

Il dialogo educativo, come anticipato pocanzi, è stato seguito da buona parte degli alunni mentre lo 

studio e l’impegno domestico sono stati altalenanti per i più, globalmente sufficienti per altri e degni 

di nota solo per un gruppo ristretto di ragazzi. 

Il Consiglio di classe ha attivato strategie per sollecitare gli elementi più deboli ed insicuri, 

coinvolgendoli in dibattiti e discussioni, sia su argomenti inerenti i programmi, sia su avvenimenti 

che hanno destato in loro interesse. Le lezioni sono state di facile acquisizione e si è cercato, in 

previsione dell’esame di Stato, di favorire il potenziamento delle abilità espressive, critiche ed 

analitiche, nonché la capacità di fare collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline. 

In alcuni allievi, nonostante gli sforzi, permangono delle difficoltà di esposizione nella forma orale e 

nell’utilizzo del linguaggio di settore.  

Tutti gli alunni manifestano particolare attitudine alle attività pratiche e di laboratorio, verso le quali 

hanno 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. 

Positive e gratificanti le valutazioni espresse dai tutor aziendali che hanno evidenziato, per gran parte 

dei discenti, spiccate capacità di lavorare in team, l’acquisizione di metodo adeguato e autonomia 

nella gestione dei compiti affidati.  
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La classe ha partecipato attivamente e con proficuo impegno a numerose iniziative promosse dalla 

scuola, come eventi sul territorio, cene di beneficenza, pranzi in occasione delle festività natalizie, 

Open Day, eventi che hanno avuto un’importanza e una ricaduta significativa sia sul piano didattico 

che su quello formativo- professionale dei discenti.  

Durante la fase di sospensione delle attività didattiche 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 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

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. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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 Prospetto della classe  

( la presente pagina viene omessa, 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 Privacy n. 10719 del 21 marzo 2017) 
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4.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’Istituto “P. Comite” di Maiori, al fine di potenziare la cultura dell’inclusione pone particolare 

attenzione a tutti gli alunni, anche se non in possesso di una certificazione di disabilità o di DSA, 

(Disturbi specifici di apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia) e sostiene processi 

di apprendimento in relazione allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  

Le finalità dell’Istituto sono: 

▪ Creare un ambiente accogliente e favorevole al successo scolastico; 

▪ Sostenere l’apprendimento con curricoli didattici appropriati cercando di promuovere quanto 

più possibile una sapiente integrazione da parte di “tutta” l’utenza scolastica; 

▪ Definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 

▪ Accompagnare gli studenti agli Esami di Qualifica e di Stato; 

▪ Cercare di mettere in atto competenze collaborative con la famiglia e gli Enti Locali. 

La valutazione dell’alunno portatore di bisogni speciali scaturisce dalla somma delle valutazioni 

e dalle osservazioni in classe e, pertanto, si tiene conto dei progressi in itinere, della motivazione, 

dell’impegno e dell’interesse dimostrati. Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, del GLH e dei 

Consigli di classe finalizzati alla realizzazione dei PEI, dei PDP si concordano le strategie per la 

valutazione coerente con prassi inclusive. Per quanto concerne, gli alunni con disabilità le verifiche 

possono essere uguali, semplificate o differenziate; la valutazione è svolta secondo i criteri stabiliti 

nei PEI. 

Le verifiche per gli alunni DSA vengono preventivamente calendarizzate dai docenti, e con l'uso di 

strumenti compensativi e misure dispensative. Inoltre, per gli alunni BES, in particolare, sono 

previste interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove 

scritte programmate. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

quali 

- l’apprendimento cooperativo 

-il lavoro di gruppo 

-il tutoring 

-l’utilizzo di mediatori didattici 

-l’utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

Nell’adozione dei libri di testo, infine, l’Istituto sceglie come criterio preferenziale edizioni di libri 

che contengano materiale (CD, DVD, mappe concettuali) predisposto per alunni DSA. 

 

La Scuola collabora con gli Enti pubblici (Comune, Provincia, USP, USR, ASL) attraverso incontri 

periodici con l'équipe medica per gli alunni disabili. L’Istituto usufruisce , ogni anno, di figure 

professionali, per attività finalizzate all’inclusione, grazie a un  Progetto di Assistenza Specialistica 

finanziato dalla Provincia di Salerno. 
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5.   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

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. 

 

Strategie e metodi utilizzati: 

 

 Lezioni frontali 

 Gruppi di lavoro 

 Problem solving 

 Simulazione di casi  

 Discussione guidata 

 Attività di laboratorio 

 Test per items-questionari  

 

 

5.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Strumenti e tecnologie utilizzati 

 

• Uso del libro di testo 

• Lezione frontale tradizionale 

• Uso di schede e/o materiali in fotocopia predisposti dal docente. 

• Lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali. 

• Uso di mezzi audiovisivi e strumenti multimediali 

• Laboratorio di informatica con uso di Internet 

       •   Laboratorio di cucina, utensili e attrezzature 

 

Gli spazi strutturati e orientati in cui sono state realizzate le esperienze di apprendimento sono 

descritti nei punti che seguono: 

 

❖ aula dotata di LIM 

❖ laboratorio informatico interno     

❖ laboratorio cucina e ristorante interno  

❖ palestra esterna 
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Verifiche  

 

Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni  Interrogazioni   

 Sintesi  Interventi   

 Questionari aperti  Discussione su argomenti di 

studio 

  

 Questionari a scelta multipla   

 Testi da completare 

Prove strutturate e 

semistrutturate 

    

 Esercizi     

 Soluzione problemi 

 
 

 
  

      
 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: 

➢ video lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google 

Suite, “Meet Hangouts” e  Bsmart 

➢  invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

Argo  alla voce Materiale didattico 

➢ Creazione di classi virtuali sulla piattaforma G-Suite , Bsmart .  

➢ Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali 

e Power Point con audio caricati in bacheca  nel materiale didattico sul registro elettronico 

➢ Registrazione di micro-lezioni,   condivisione di video di youtube,   

➢ Mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici 

 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di rete disponibile, Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA  è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza 

utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( PTCO) 

 

Gli studenti della classe hanno svolto le attività previste nei progetti di alternanza dell’istituto 

sviluppati nell’arco dell’ultimo triennio. 

L'obiettivo che si è teso raggiungere con l'Alternanza Scuola-Lavoro 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", 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 ristorativi nelle varie fasi.  

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 2017/2018  progetto: Accademia dei Gusti e dei Sapori 

 

Il modulo Accademia dei Gusti e dei Sapori è il progetto di alternanza strutturato per rispondere ai 

bisogni formativi degli alunni frequentanti l’indirizzo Cucina – Prodotti Dolciari e Artigianali. 

Il progetto ha avuto una struttura binaria: un corso di Arte Bianca e uno di Trasformazione del 

cioccolato. È nato in seguito al riconoscimento UNESCO della Pizza come patrimonio dell’Umanità, 

nonché dalla consapevolezza che approfondire lo studio di determinati ingredienti quali il cacao, 

contribuisse a svilupparne un uso etico in futuri operatori del settore enogastronomico. 

Il percorso di laboratorio di arte bianca e trasformazione del cioccolato ha coinvolto gli alunni in un 

viaggio esplorativo del mondo delle farine, dei lieviti, della cottura, dell’applicazione del cacao 

all’arte pasticciera, per mezzo di laboratori – seminari attivi -  tenuti da un maestro pizzaiolo 

dell’alleanza Slow Food, Francesco Maiorano, e da un maestro Pasticciere, Pasquale Bevilacqua, II 

classificato a The Ultimate Chococake Award III ed.  

Le lezioni hanno avuto una cadenza settimanale e una durata complessiva di 30 ore, alle quali se ne 

sono aggiunte 10 di approfondimento. I contenuti generali sono riportati in questo schema: 

 

Tecniche di trasformazione del cioccolato Arte Bianca 

LEZIONE INTRODUTTIVA:  

Cioccolato che passione! 

Chocolate cake 

LEZIONE INTRODUTTIVA: La storia della 

pizza, la tecnica, le farine 

Tecniche di trasformazione Idratazione  tecniche e impasti 

Creme e  semifreddi I lieviti  

Le decorazioni Stage aziendale 

Le torte  

 

Nodi tematici centrali sono stati: 
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• l’attenzione agli ingredienti 

• l’importanza dell’impasto 

• il controllo della cottura  

• l’etica e la sostenibilità 

Oltre al Progetto specifico, gli alunni, nel percorso di ASL, sono stati partecipi delle seguenti attività: 

- Corso online INAIL/MIUR “Conoscere il Lavoro”, la cultura della sicurezza e della 

prevenzione contro gli infortuni” presente sulla piattaforma MIUR Alternanza della durata di 4 ore 

con certificazione finale 

- Stage aziendali presso 

• Strutture alberghiere e ristorative convenzionate con la scuola 

 

Anno Scolastico 2018/2019 progetto: Ristorando 

 

L’alternanza ha perseguito il raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza pratica, attuando precisi 

processi d’insegnamento e di apprendimento flessibili; ha arricchito la formazione e ha favorito 

l’orientamento professionale nel settore ristorativo sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali 

e dei talenti. 

Le attività di stage aziendale sono state tese a creare, in prospettiva, una rete di relazioni utili alla 

successiva collocazione occupazionale al termine del percorso di studi. 

Tra le attività di alternanza più significative del corrente Anno Scolastico va segnalato: 

 

1) lo stage presso l’Hotel 5 Miglia di Roccaraso – Rivisondoli, che ha visto coinvolto un gran 

numero di studenti della classe in un’esperienza formativa di gruppo. I ragazzi, divisi in team e sotto 

la direzione dei docenti e dei tutor aziendali, hanno simulato una vera e propria brigata di cucina, con 

turni, mansioni e compiti, in un contesto territoriale e culinario lontano da quello al quale sono 

abituati. Da citare, in particolare, l’organizzazione e lo svolgimento di un concorso enogastronomico 

interno alla struttura stessa. 

 

2)Corso base per la lavorazione dello zucchero. 

 Il corso è stato finalizzato a migliorare la Professionalità specifica del settore dolciario degli allievi 

che abbiano maturato già una certa esperienza nel campo e che abbiano già sostenuto il Diploma di 

Qualifica Professionale con l’obiettivo di migliorare le tecniche di lavorazione dello zucchero, 

migliorare la manualità e perfezionare le tecniche di decorazione 

 

3) il progetto di “Turismo Scolastico” presso il borgo diffuso di “Quaglietta”, in Irpinia, durante il 

quale altri studenti della classe hanno potuto fare un’esperienza originale. Il borgo, ottenuto dalla 

riqualificazione delle unità abitative abbandonate, ha dato modo agli studenti di prendere parte ad un 

percorso che li ha indirizzati alla scoperta del mondo dell’imprenditoria giovanile, attraverso la 

creazione simulata di Start-Up Aziendali con indirizzo pubblicitario e marketing.  

I ragazzi, divisi in team, hanno avuto il compito di realizzare una campagna di Social-Media 

Marketing attraverso la raccolta di immagini fotografiche, testi, video e cortometraggi tesa a 

promuovere il borgo di Quaglietta e delle altre mete turistiche visitate; 
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4) la partecipazione alla Kermesse HORECOAST 2019. I giorni 2 e 3 aprile operatori del mondo 

del food, della ricettività, del marketing, della ristorazione e del turismo hanno illustrato le core 

business della propria azienda ed allacciato importanti rapporti commerciali.  

Chef, pizzaioli e barman si sono cimentati in “live show culinari” trasmessi in diretta streaming; 

esperti del settore hanno portato le proprie testimonianze, come il Maestro Pasticciere Salvatore De 

Riso, Rino Genovese, giornalista di Rai 3, ma soprattutto i nostri studenti dell'Istituto 

Alberghiero hanno sperimentato sul campo la professione del loro futuro assistendo e coadiuvando 

operatori esperti del settore. 

Ovviamente anche in questa annualità gli studenti hanno avuto modo di svolgere ore di stage presso 

strutture turistico-ristorative convenzionate con la scuola. 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 progetto: Ristorando 2 

 

Sulla scia dei progetti avviati nel secondo biennio, l’attività di alternanza si sarebbe dovuta 

consolidare e concludere durante l’anno scolastico in corso ma, a causa delle sospensioni delle 

attività didattiche, gli alunni non hanno potuto completare le attività previste nel progetto di 

alternanza. 

 

Soggetti coinvolti nella progettualità: 

 

IMPRESE, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNERS PUBBLICI O PRIVATI, 

TERZO SETTORE: 

-Federalberghi Salerno 

-Aziende turistiche ricettive, imprese della ristorazione commerciale e collettiva, settore 

pasticceria e panificazione,  

-Enti ed Associazioni operanti in campo turistico. 

- AIC Campania 

- Distretto Turistico Costa D’Amalfi 

- Regione Campania 

- Camera di Commercio di Salerno 

ALTRI PARTNERS ESTERNI: 

Comune di Maiori  

Comune di Minori 

     Comunità Montana Monti Lattari 

 

Tra le attività di alternanza più significative del corrente Anno Scolastico va segnalato: 

 

1) lo stage presso l’Hotel 5 Miglia di Roccaraso – Rivisondoli, che ha visto coinvolto un gran 

numero di studenti della classe in un’esperienza formativa di gruppo. 

 I ragazzi hanno simulato una vera e propria brigata di cucina, con turni, mansioni e compiti, in un 

contesto territoriale e culinario lontano da quello al quale sono abituati , da citare in particolare l’ 

organizzazione e lo svolgimento di un concorso enogastronomico interno 

 

2) il corso teorico pratico tenuto dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) - Campania con il 

progetto dal titolo A SCUOLA CON LA CELIACHIA … PER NON FARNE UNA MALATTIA, 
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con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della celiachia e contribuire così alla 

diffusione della cultura gluten-free nei futuri professionisti della ristorazione. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

La classe ha inoltre preso parte alle seguenti progettualità previste dal PTOF dell’Istituto: 

 

• PROGETTO COLAZIONE A SCUOLA 

 

Il progetto è consistito nella possibilità di consumare, nel corso della ricreazione, una merenda, dolce 

o salata, preparata dagli stessi alunni coadiuvati dai docenti dell'area tecnico-pratica, con l’obiettivo 

di fare esperienza diretta sul "campo", al fine di migliorare sempre più la professionalità. 

 

• IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

Il progetto ha consentito agli alunni di potersi confrontare con temi economici e di attualità attraverso 

la lettura di quotidiani quali Il Sole 24 Ore e il Corriere della sera. L’attività è stata anche  arricchita 

grazie alla lettura  e discussione di articoli   pubblicati su riviste specializzate di settore quale Sharing 

Tourism. 

• NATALE IN TAVOLA CON GLI ALUNNI DELL’ALBERGHIERO 

 Il progetto ha visto coinvolti tutti gli alunni nel periodo pre-natalizio. Gli allievi, guidati dai docenti 

tecnico-pratici, hanno preparato dolci tipici natalizi.  

 

 

 

  

6.2 ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Impellente e attuale il monito di Aldo Moro pronunziato alla Camera l’11 dicembre del 1947, 

accompagnato da numerosi applausi di approvazione: “La Carta costituzionale trovi senza indugio 

adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado al fine di rendere consapevole 

la giovane generazione delle conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del 

popolo italiano”.  

Come si può pretendere di avere dei cittadini e degli elettori consapevoli dei propri diritti e dei propri 

doveri, senza la conoscenza di base delle regole fondamentali su cui si fonda lo Stato? Sulla scorta di 

tali considerazioni e secondo quanto previsto dalle nuove norme relative all’esame di stato, i Consigli 

delle Classi Quinte dell’ISIS “P. Comite” di Maiori, insieme ai Consigli di Dipartimento, avallati dal 

Collegio Docenti, hanno deliberato gli argomenti e le modalità secondo le quali articolare le lezioni 

di Cittadinanza e Costituzione preparatorie all’esame di maturità delle Classi Quinte. 

Le lezioni sono state tenute dal prof. Antonio Romano, docente di Discipline Giuridiche ed 

Economiche, titolare di cattedra presso l’Istituto. 
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Il calendario naturalmente ha subito l’interruzione a causa dell’imperversare della pandemia cagionata 

dal coronavirus. Quindi dopo il 5 marzo si sono studiati dei percorsi alternativi per preparare gli alunni 

delle quinte all’esame di Stato. Nella fattispecie sono state somministrate agli alunni delle lezioni in 

appunti curate personalmente dal docente e recapitati attraverso il mezzo della posta elettronica a 

ciascuno di loro. Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

 

1) Storia della Carta Costituzionale 

2) Organizzazione e struttura della Costituzione 

3) I principi fondamentali 

4) Organizzazione dello Stato: Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica 

 

 

6.3 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

“S.O.S Matematica” -  il supporto didattico per gli allievi con particolari carenze in tale disciplina  

 

“Help: sportello didattico”: servizio messo a disposizione come supporto per gli studenti con 

difficoltà didattiche e formative.   

 

6.4 ALTRE ATTIVITA’ ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI  

 

 

CONVEGNO: UN MARE DA AMARE, TUTELARE E VALORIZZARE 

L’iniziativa, che ha avuto quale obiettivo la sensibilizzazione alle buone pratiche ambientali con 

maggiore attenzione alla risorsa mare, è stata promossa dal club Inner Wheel Costiera Amalfitana 

Distretto 210, con il patrocinio del Comune Minori la collaborazione dell'A.S.D. Canottieri Partenio, 

la Sea Ren Protect e Mare Nostrum. 

Il club Costiera Amalfitana si è fatto interprete dei segnali di cambiamento di quanti lottano per la 

difesa dell'ambiente e per la cultura di un mare pulito e considera fra le priorità del territorio costiero 

quella di educare e sensibilizzare le scuole ed i giovani, in particolare, alla tutela e salvaguardia del 

Mare Nostrum.  

 

 

6.5 ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’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: 
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- le risorse di un territorio, quello in cui vivono, la Divina Costiera, che si estende tra “ mare e 

monti”, con le sue ricchezze e potenzialità; 

- l’alimentazione, sia come fonte di salute e benessere, sia come cause di patologie; 

- l’enogastronomia, in tutte le sue forme, tra tradizione e innovazione; 

- gli stili di vita, i cambiamenti sociali e familiari. 

 

La classe ha inoltre effettuato, prima della sospensione dell’attività didattica, una simulazione della 

prova scritta di lingua e letteratura italiana e ha svolto prove INVALSI di Italiano e matematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 . INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE ( Competenze – Contenuti- 

Obiettivi raggiunti) 
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 COMPETENZE RAGGIUNTE 

Lingua e letteratura 

italiana 

COMPETENZA N. 1 - Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con 

particolare riferimento alla letteratura di settore 

COMPETENZA N. 2 - Produrre testi di vario tipo - Produrre testi di differenti 

dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni e diretti a diversi destinatari 

- Prendere appunti e redigere sintesi 

COMPETENZA N. 3 - Riconoscere le linee fondamentali della storia 
letteraria e artistica nazionale della seconda metà dell’Ottocento ad oggi, 
anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica, sapendo 
operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 TIPOLOGIE TESTUALI 

UDA 2 L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

• ll Positivismo e la sua diffusione Naturalismo e Verismo 
Testi letti ed analizzati: 

E. Zola 

 “Gervasia all’Assommoir”, tratto dal romanzo “L’ Assommoir”  

Giovanni Verga 

Vita e opere 

I principi della poetica verista 

Le tecniche narrative 

La visione della vita nella narrativa di Verga Testi letti ed analizzati: 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni da “I Malavoglia” ;La roba da “Novelle 
Rusticane”;  La lupa, Rosso malpelo da “Vita dei campi”; 

L’ addio alla roba da “Mastro  Don Gesualdo”  

• Il Decadentismo nella poesia italiana ed europea  

La cultura di massa e la crisi delle certezze 

Il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. La Scapigliatura. 

C.Baudelaire, Corrispondenze; A. Rimbaud, Vocali 

G. Carducci 

Vita e opere . La poetica .Pianto antico da “Rime nuove” 

Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere 

La poetica di D’Annunzio; Notturno; 

Letti ed analizzati: La pioggia nel pineto;     

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

La poetica del fanciullino e la visione del mondo La novità della poesia 
pascoliana .Il simbolismo pascoliano e il “nido”  

Testi letti ed analizzati: 

E’ dentro noi un fanciullino…., da “Il fanciullino”; 

 X Agosto, Temporale, Novembre, da “Myricae”  

  UDA 3  IL DECADENTISMO NELLA NARRATIVA ITALIANA           
ED EUROPEA 

  Gabriele  D’Annunzio 

  La narrativa decadente: i romanzi dell’estetismo e il romanzo del    ‘900 

   L’attesa dell’amante, da “Il Piacere” 

  Il Futurismo 

   La nascita del Futurismo e i principi dell’ideologia futurista. 

   Il Manifesto del Futurismo 

  Luigi Pirandello 
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  Vita e opere. La visione del mondo: il relativismo pirandelliano. La    poetica  
dell’umorismo. Il contrasto tra Vita e Forma, tra Uomo e Maschera .Testi letti 
ed analizzati: 

  Il ritorno, da “Il fu Mattia Pascal”; La patente, da “Novelle per un anno”; Il 
treno ha fischiato, da “Novelle per un anno”  

 Italo Svevo 

 Vita e opere. La formazione culturale e le idee. I modelli e le novità della sua 
narrativa. “La coscienza di Zeno”: contenuto e tecniche narrative. Testi letti ed 
analizzati: L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, Il funerale sbagliato da “La 
coscienza di Zeno “   

UDA 4 LA POESIA DEL NOVECENTO 

La poesia del Novecento 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere. La formazione, l’idea di poesia, i temi caratteristici. Vita di un 
uomo attraverso le sue opere. Testi letti ed analizzati: 

Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Fratelli, da “Allegria” 

La madre, da “Sentimento del tempo”  

Eugenio Montale 

Vita e opere. Il pensiero e la poetica. Testi letti ed analizzati: 

I limoni, da Ossi di seppia; Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di 
seppia; Non recidere, forbice, quel volto, da Le occasioni 

Salvatore Quasimodo 

Vita e opere Testi letti ed analizzati: Ed è subito sera da “Acque e terre”. Uomo 
del mio tempo da “Giorno dopo giorno”; Alle fronde dei salici da “Giorno dopo 
giorno”  

ABILITA’ 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico. 

Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di 

riferimento e all’evoluzione della scienza e della tecnologia. 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’unità d’Italia ad oggi, in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 

politici e scientifici di riferimento. Identificare relazioni tra i principali autori 

della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 

interculturale. 

METODOLOGIE     

 
 

lezioni frontali 

conversazioni guidate 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE VERIFICHE 

• Formative in itinere (interrogazioni, prove semistrutturate) 

• Una verifica a conclusione di ogni modulo 
• Interrogazioni, prove semistrutturate, trattazione sintetica, risposte 
singole 

Redazione di testo argomentativo, analisi del testo, tema storico, tema di 

attualità. 

Modalità DAD: Utilizzo  Piattaforma ARGO - videolezioni in diretta tramite 

piattaforma   Gsuite- videolezioni e documentari su Youtube- materiale 

prodotto dalla docente 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

MATERIALI DIDATTICI 

• Libro di testo La mia letteratura 3, di Roncoroni-Cappellini. Ed. 
Signorelli 

• Materiale fornito dall'insegnante 

 

Docente: Prof.ssa Annalisa Di Landro 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 

STORIA 

 

 
 

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse, anche con riferimento all’interculturalità 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche. Comprendere mediante strumenti concettuali e di sintesi le società 

complesse, anche con riferimento all’interculturalità e ai diritti garantiti dalla 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

 
CONOSCENZE o 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’EUROPA FRA L’OTTO E IL NOVECENTO 

La “Belle Epoque” 

L’Età giolittiana 

I nazionalismi 

Il riarmo delle nazioni europee 

LA GRANDE GUERRA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

Il primo conflitto 

La Rivoluzione 

russa La crisi del 

dopoguerra 

L’importanza della società di massa 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

Il 

Nazism

o Il 

Fascis

mo 

Lo Stalinismo 

L A SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Cause, andamento, epilogo del secondo conflitto mondiale 

L’opposizione al nazi-fascismo 

L’olocaus

to La 

Resisten

za 

La guerra fredda 

ABILITA Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di persistenza e di discontinuità. Analizzare problematiche 

significative del periodo considerato. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio-

politico economico e le condizioni di vita e di lavoro. Effettuare confronti tra diversi 

modelli/ tradizioni culturali in un’ottica interculturale 

 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione costituzionali e delle istituzioni 

internazionali, europee e nazionali 

Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali alla luce di un sistema di valori 

coerente con i principi della Costituzione italiana ed europea e delle dichiarazioni 

universali dei diritti umani. 

Saper individuare le opportunità offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti 

territoriali di riferimento dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali. 

METODOLOGIE lezioni frontali 

conversazioni 

guidate DAD 
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 • Libro di testo 

• Materiale fornito dall'insegnante 

 

Docente: Prof.ssa Annalisa Di Landro 
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Docente: Prof.ssa Andreina Maiorino 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SCIENZA E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE 

• 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: 

 

Modulo 1: Alimentazione equilibrata e LARN 

Modulo 2: Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche 

Modulo 3: Malnutrizioni e Alimentazione in particolari condizioni 

patologiche 

Modulo 4: Contaminazione chimica e biologica degli alimenti 

Modulo 5: Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

Modulo 6: Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari 

Modulo 7: Nuovi prodotti alimentari ed alimenti dietetici  

Modulo 8: La conservazione degli alimenti 

   

ABILITA’: 

• 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; 

• 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. 

• Saper distinguere le varie tecniche di conservazione 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 

• DAD: Chiamate vocali di gruppo, audio lezione in differita, 

condivisione      documenti tramite il registro Argo, visione di 

filmati, videochiamate su whatsapp. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

• Libro di testo:Titolo:  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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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LINGUA FRANCESE 

● Comprendere brevi testi su argomenti di studio e di lavoro 

cogliendone le idee principali. 

● Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse 

generale su questioni di attualità o relativi al proprio settore di 

indirizzo con un certo grado di autonomia.  

● Sostenere una conversazione utilizzando il lessico specifico del 

settore di appartenenza. 

● Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e 

grammaticale, le proprie opinioni e argomentazioni in modo 

autonomo. 

● Scrivere semplici e brevi relazioni, sintesi e commenti su 

argomenti relativi al proprio settore d’indirizzo rispettando l’aspetto 

lessicale e morfo-sintattico della lingua. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

● L’alimentation équilibrée 

● L’alimentation du sportif 

● Le BIO 

● Les labeles du BIO 

● Le Régime alimentaire mediterranéen 

● La Pyramide alimentaire 

● Les regimes:les vègetariens - les Végetaliens 

● La pasteurisation 

● Les allergie et les intollerances 

 

ABILITA’: ● Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale, professionale o d'attualità 

● Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per 

esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 

esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale, familiare o 

professionale 

● Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi 

relativi all'ambito personale, sociale, professionale o all'attualità  

METODOLOGIE: ● Lezione frontale 

● Conversazioni individuali ed allargate alla scolaresca 

● Lettura e comprensione di testi 

● Video lezioni su Google Meet 

● Video lezioni su BSmart 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Testi in adozione 

● Dizionari 

● Fotocopie di brevi testi autentici da giornali, riviste 

● Materiale on-line / video da Youtube 

● Registrazioni audio  

 

 

 

Docente: Prof.ssa Gina Pesca 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento del 30 Maggio  classe   V C –  Prodotti dolciari e artigianali Pagina 27 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

LABORATORIO dei 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 

OPZIONE PATICCERIA 

• Conoscenza del processo di autocontrollo HACCP 

• Conoscenza delle certificazioni e qualità dei prodotti alimentari 

          Conoscenze delle basi di pasticceria 

• I principali dolci italiani  

• I dolci regionali 

• Il servizio catering e il servizio banqueting 

• Conoscenze delle intolleranze alimentari 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• La pasticceria italiana 

• Le creme  

• Le basi di pasticceria 

• Le farine 

• Gli zuccheri  

• Il cioccolato temperaggio  

• Il lievito madre 

• Le paste lievitate 

• Le ganache e le mousse 

• Il banqueting 

•  Il catering 

• La pasticceria regionale 

• Le intolleranze alimentari la celiachia, l’intolleranza al lattosio 

• I marchi alimentari con i prodotti di qualità 

 

 

 
 

ABILITA’:  

• Capacità organizzative (Mise en Place) 

• Senso di collaborazione 

• Conoscenza delle materie prime 

• Capacità di abbinare correttamente gli alimenti tra loro 
 

METODOLOGIE:  

• Lezioni frontali 

• Lezioni in laboratorio 

• Attività esterne 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Appunti da libri professionali 
 

 

 

Docente: Prof. Carlo Ferrigno 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

Lingua  Inglese 

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 

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

Chocolate heaven: history of chocolate/Hos is chocolate 

made?/Chocolate varieties. 

ABILITA’ 

 

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 dei dolci 

e delle varie fasi lavorazione 

 

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 molti 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. 

 

Docente: Prof.ssa Maria Sarno 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 SCIENZE MOTORIE 

• 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. 

ABILITA’: • 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 A360° – 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 

  

Docente: Prof.ssa Danila Flauti 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto; 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Mercato del credito 

• Forme di finanziamento all’impresa. 

• Caratteristiche della gestione economica, amministrativa, 

fiscale e previdenziale dell’impresa di settore. 

• Criteri di determinazione dei costi di servizi e prodotti. 

 

 

ABILITA’: 

• Individuare le forme di finanziamento in funzione dell’attività 

di gestione.  

• Classificare e configurare i costi di un’azienda, analizzare il 

loro rapporto con i ricavi. 

• Calcolare i costi dei servizi e dei prodotti.  

• Riconoscere il significato economico delle principali scritture 

contabili.  

• Identificare le voci del bilancio d’esercizio dell’impresa di 

settore e riconoscere i risultati economico-finanziari e 

patrimoniali della gestione. 

  

 

METODOLOGIE: 

 

Lezione frontale, dialogata, problem  solving, simulazione di casi 

aziendali, cooperative learning,  

DAD  con l’ausilio di video lezioni in modalità asincrone e sincrone 

 E con l’ausilio dell’applicativo google moduli 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo;  

Appunti predisposti dalla  docente, 

 Schede di sintesi, mappe concettuali,   materiali digitali,  

video introduttivi agli argomenti. 

Lezioni video registrate 

 

 

 
Docente: Prof.ssa Vittoria Barbato 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

 

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

Ore settimanali di lezione: 2 

 

• Utilizzare adeguato linguaggio tecnico e 

analizzare le principali caratteristiche chimiche e i 

principali metodi di analisi dei prodotti alimentari 

di interesse industriale.  

• Saper riconoscere le fondamentali macrocategorie 

dei composti chimici e relazionarle 

trasversalmente alle nozioni di salutistica 

intelligente per un’alimentazione e produzione 

dolciaria etica.  

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA e moduli)  

UDA 1: Le sostanze zuccherine:  

Le sostanze zuccherine: Glucidi, monosaccaridi, 

disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi.  

Funzioni dei glucidi nelle produzioni da forno. Valori di 

sicurezza assunzione dei glucidi EFSA. 

Metodi chimici e fisici di analisi dei glucidi: Fehling.  

Esperienza laboratoriale: analisi del miele (Panel Test) 

 UDA 2: Gli olii e i grassi.  

Lipidi di maggior interesse in ambito alimentare.  

Gli acidi grassi, i gliceridi, i fosfolipidi, steroidi.  

Funzioni dei lipidi nelle produzioni da forno.  

Irrancidimento. Olio di oliva, semi, burro, strutto, 

margarina, burro chiarificato, grassi vegetali solidi: olio di 

palma e cocco implicazioni salutistiche.  

Analisi sui grassi alimentari: determinazione acidità 

dell’olio di oliva ed extravergine di oliva.  

Esperienza laboratoriale: le soluzioni colloidali 

 UDA 3: Il latte e le proteine 

Amminoacidi, polimeri e monomeri.  

Le proteine: caratteristiche funzionali e strutturali.  

Enzima lattasi e la persistenza a livello globale: la 

tolleranza al lattosio. Il latte: caratteristiche generali, 

composizione chimica dei latti in commercio, controlli 

sanitari.  

Esperienza laboratoriale: Reazione e coagulazione con 

acido citrico (La ricotta) 

 UDA 4: Le farine  

I cereali, diversi tipi di cereali. Il frumento: molitura, 

farine e semole. Il processo di panificazione: processi 

fisici e chimici generali.  

Impastamento, lievitazione e cottura. 

Valutazione tecnologica delle farine: le caratteristiche 

reologiche, alveografo, farinografo. 

Esperienza a distanza: metabolizzazione della farina- Il 

lievito madre. 

 UDA 5: Didattica a distanza 

approfondimenti relativi alle materie trattate e 

preparazione all'esame di Stato: il cioccolato, il panettone, 

la lievitazione, il glutine, la crema pasticcera, le 

tossinfezioni alimentari, la pastorizzazione.  

ABILITA’  

 

Saper definire le principali caratteristiche chimiche e 

merceologiche dei seguenti prodotti alimentari: lipidi, 

glucidi, latte e farine. Applicare le conoscenze per 

descrivere i principi delle metodiche analitiche di maggior 
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interesse nell’ambito dei prodotti alimentari. Effettuare 

correttamente le misure quanti-qualitative. 

Saper redigere una relazione di laboratorio. 

METODOLOGIE:  Lezione partecipata 

Didattica attiva per esperienza laboratoriale  

Problem solving individuale e di gruppo 

Didattica a distanza: 

videolezioni in diretta tramite Meet, Bsmart. 

videolezioni in differita Youtube, Messaggi e chiamate 

audio video di gruppo Whatsapp. 

Audio lezione / video lezione diretta Youtube 

Restituzione elaborati Whatsapp, Email, Bsmart. 

Interrogazione tramite videolezioni. Libro di testo digitale 

sulla piattaforma Zanichelli tramite Bsmart.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  Libro di testo: Antonio Cassese Fabio Capuano. Esplorare 

gli alimenti. Analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari. Clitt editore. Distribuzione esclusiva 

Zanichelli; 2014. 

Slide prodotte e assegnate su piattaforma Argo.  

Riviste e materiale didattico  

Utilizzo della Lim in classe.  

- Piattaforme per la didattica a distanza: Argo, 

Bsmart, Gsuite, Weschool, Classroom, Whatsapp, 

Email.  

 

 

 
Docente: Prof.ssa Roberta Rondinella 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

MATEMATICA 

• Risolvere problemi 

• Formulare ipotesi 

• Astrarre 

• Applicare strategie 

• Rappresentare e schematizzare 

• Confrontare e analizzare 

• Utilizzare tecniche e procedure 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

• Studio delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 

• Studio di una funzione  di una  variabili reale con particolari 

riferimenti alle funzioni intere e fratte.  

• Continuità e derivabilità. 

• Ricerca dei min e max di una funzione. 

ABILITA’:  

1. abilità consolidata nel calcolo del dominio;  

2. abilità nello studio delle proprietà di una funzione utili ai fini della 

sua rappresentazione grafica; 

3. abilità nel riconoscimento di funzioni continue;  

4. abilità nel calcolo di semplici limiti, nella soluzione di semplici 

forme di indecisione; 

5. abilità nell’applicare le regole di derivazione;  

6. abilità nell’uso delle derivate per l’analisi delle proprietà di una 

funzione. 

METODOLOGIE: Agli studenti sono stati sempre presentati gli obiettivi didattici di ogni 

unità insegnando loro le tecniche e gli strumenti per il loro 

conseguimento, attraverso  l’uso corretto di manuali, sussidi e strumenti 

di calcolo. 

L’apprendimento è stato per scoperta e per ricezione, la lezione frontale 

unidirezionale e/o interattiva; presentazione di casi di studio e utilizzo 

di metodologie di problem solving. 

DAD: videolezioni in diretta tramite MEET e/o BSMART, visione di 

filmati, condivisione di appunti, slides, mappe concettuali. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo: Matematica a colori (LA) edizione gialla leggera vol. 3.  

Autore: Sasso Leonardo. Editore: Petrini 

Video-lezioni   sugli argomenti trattati. 

Slides, appunti, mappe concettuali. 

 

 

 

Docente: Prof.ssa Maria Maddalena Del Pizzo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento del 30 Maggio  classe   V C –  Prodotti dolciari e artigianali Pagina 34 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

Non è stato possibile completare il piano annuale di lavoro 

previsto in sede didattica a causa del tempo a disposizione e anche 

a causa della chiusura scolastica causata dalla Pandemia nata da 

CoronaVirus .  

Non sono previste attività di laboratorio per la materia di Tecniche 

di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Per lo svolgimento del corso Tecniche di Organizzazione e Gestione dei 

Processi Produttivi (Da Gennaio fino a fine anno) sono stati utilizzati i 

seguenti strumenti: 

Libro di testo: Autori : Cataldo V. Biffaro, Rosalba Labile, Raffaella 

Labile. 

•Titolo: “TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI. 

 Volume 2. Editore HOEPLI   

•Dispense redatte dal docente per semplificare gli argomenti trattati. 

• dispense scaricate dal web 

ABILITA’: •La classe 5° C PAS, è una classe abbastanza tranquilla e vi regna un 

clima di mutuo rispetto e di collaborazione. Nel complesso i ragazzi 

sono dotati di quasi discrete abilità e capacità cognitive, anche se non 

è sempre ottimale la disposizione al lavoro scolastico.  

Un ristretto gruppo presentano una preparazione Ottima e con un 

ottima predisposizione allo studio ed all'apprendimento dimostrando 

molto  impegno, il resto della classe ha una preparazione buona a 

causa di alcune lacune soprattutto in discipline pregresse , e con un 

impegno non sempre ottimale . 

METODOLOGIE: Sono state utilizzate le metodologie didattiche di volta in volta 

funzionali agli obiettivi specifici da raggiungere. Didattica breve con 

uso di manuale e appunti integrativi, consegne per casa con 

commenti a documentazione specifica, progettazione, soluzione di 

problemi tecnici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono state utilizzate le seguenti tecniche didattiche, in quanto 

funzionali agli obiettivi e ai metodi:  

Uso di formulari, appunti specifici, manuali, documentazione 

personale. 

 

 

 

Docente: Prof. Giuseppe Buonocore 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

RELIGIONE 

Gli studenti hanno sviluppato un sufficiente senso critico e una discreta 

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. 

 

 

Docente: Prof. Agostino Giordano 

 

 

 

 

7.2 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO  

 

Durante il quinto anno sono stati oggetto di analisi e studio i seguenti testi afferenti alla disciplina di 

lingua e letteratura italiana: 

 

❖ E. Zola 

 “Gervasia all’Assommoir”, tratto dal romanzo “L’ Assommoir”  

 

❖ Giovanni Verga: 

Da “I Malavoglia” :La famiglia Malavoglia(cap.I);Visita di condoglianze(cap.IV);L’addio di ‘Ntoni (cap.XV); 

da “Novelle Rusticane” La roba ; da “Vita dei campi” La lupa, Rosso malpelo; da “Mastro  Don Gesualdo” 

L’ addio alla roba 

    

❖ C. Baudelaire 

Da “ I fiori del male” ,Corrispondenze 

 

❖ A.Rimbaud,  

Da “Poesie”, Vocali 

   

❖ Giosuè Carducci 
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   Da “Rime nuove”, Pianto antico 

 

❖ Giovanni Pascoli   

Da “Il fanciullino”, E’ dentro noi un fanciullino ; da “Myricae” , X Agosto, Temporale, Novembre.  

  

❖ Gabriele  D’Annunzio    

  Da “Il Piacere” ,L’attesa dell’amante;da “Alcyone”, La pioggia nel pineto .  

   

❖ Luigi Pirandello 

  Da “Il fu Mattia Pascal”; Il ritorno;da “Novelle per un anno”,La patente; Il treno ha fischiato.. 

  

❖ Italo Svevo 

  Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta, Lo schiaffo del padre, Il funerale sbagliato.   

  

❖ Giuseppe Ungaretti 

Da “Allegria”; Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Fratelli; da “Sentimento del tempo” , La madre.   

 

❖ Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia, I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato;  

da Le occasioni “ Non recidere, forbice, quel volto “.   

  

❖ Salvatore Quasimodo 
   Da “Acque e terre”.  Ed è subito sera ;  
   da “Giorno dopo giorno”, Uomo del mio tempo; Alle fronde dei salici. 

 

 

7.3 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELL’ELABORATO DI INDIRIZZO 

Per ciò che attiene all’elaborato inerente le discipline di indirizzo, individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’art 1 comma 1 lettera a) e b) del Decreto Materie, i docenti delle 

materie interessate decidono, d’intesa con il Consiglio di Classe, di  somministrare  ai candidati una 

traccia che si riferisca alle conoscenze apprese e alle competenze acquisite sia in ambito scolastico, 

sia durante le esperienze di PCTO e alla quale dovranno rispondere mediante la trattazione degli 

argomenti che saranno richiesti; all’elaborato sarà, inoltre, allegata una scheda piatto che dovrà essere 

dettagliatamente compilata. 

 

L’elaborato verrà trasmesso dal candidato presso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale entro il 

13 giugno 2020. 

La mail accreditata è consiglioquintac@istitutocomite.edu.it 

  
 

 

 

 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In conformità al PTOF, per il CdC la valutazione è intesa come: 

• Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni; 

• Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona; 
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• Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al  docente 

non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di progettare 

eventuali correzioni ed integrazioni. 

Pertanto essa ha avuto le seguenti funzioni: 

• Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali. 

• Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze 

raggiunte in relazione agli obiettivi posti. 

• Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà. 

• Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti 

 

 

 

 

Criteri di valutazione comuni: 

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 lavoro 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 

frazionamento del compito.  

Commette errori sostanziali.  

 

3 SCARSO 
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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. 

 

 

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).  
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Funzione di leadership positiva e ruolo trainante all’interno del gruppo classe, collaborazione positiva 

con docenti e compagni (10) 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

8.2 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

 

L’emergenza epidemiologica, causa dell’interruzione della didattica in presenza e dell’attuazione 

della didattica a distanza con modalità sincrona e asincrona, ha garantito la possibilità di sostenere 

l’esame di Stato a tutti gli studenti frequentanti la classe terminale dei percorsi di istruzione 

secondaria II grado.  

L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede: 

 In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati 

agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, 

comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo (prova invalsi per candidati 

esterni), del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, 

nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato 

decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo 

e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze 

maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque 

parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.” 

Alla luce di tale disposizione, per l’ammissione agli esami: 

▪ non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

▪ non è richiesto lo svolgimento delle prove Invalsi; 

▪ non è richiesto svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento; 

▪ non è richiesta la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; 

▪ non è richiesta la sufficienza (6/10) nel comportamento. 
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8.3 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

Per il corrente anno scolastico trova applicazione l’art 10 punto 1 e 2 dell’Ordinanza ministeriale 10 

del 16/05/2020, 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 
 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe 

quarta 

               8 12 

               9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

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 < 5 9-10 
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5 ≤ 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 

 

 

8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione del colloquio che il candidato sosterrà in sede d’esame il Ministero nella citata 

O.M. 10 del 16/05/2020, ha fornito una griglia nazionale vincolante, relativa a contenuti e metodi, 

alla capacità di utilizzare le conoscenze, di argomentare, alla padronanza lessicale e semantica, 

alla cittadinanza attiva. 

La griglia di valutazione della prova orale prevede l’assegnazione fino a un massimo di quaranta 

punti. 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. OM 10 del 16 maggio 2020 Nota n. 8464 del 28 maggio 2020. 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Elenco alunni – fascicolo personale 

2.  Programmazioni ,rimodulazioni e programma svolto singole discipline 

3.  Progetti relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - Relazioni 
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4. Testi oggetto di studio in lingua e letteratura italiana 

5. Verbali consiglio di classe scrutinio finale e attribuzione crediti 

6. Elaborato di indirizzo (Allegato A) 

7. Griglia ministeriale di valutazione 

 

 

 

 

Il presente documento si intende approvato 

 

DISCIPLINA  DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DI LANDRO ANNALISA  

STORIA DI LANDRO ANNALISA  

MATEMATICA DEL PIZZO MARIA M.  

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
MAIORINO ANDREINA  

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI-

SETTORE PASTICCERIA 
FERRIGNO CARLO 

 

ANALISI CHIMICHE RONDINELLA ROBERTA   

LINGUA FRANCESE PESCA GINA MARIA  

LINGUA INGLESE SARNO MARIA  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
FLAUTI DANILA  

RELIGIONE CATTOLICA  GIORDANO AGOSTINO  

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

BARBATO VITTORIA 

 

 

TECNICHE DI 
ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

BUONOCORE GIUSEPPE 

 

 

Maiori, 28 maggio 2020 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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