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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto

Il contesto socioeconomico di provenienza degli studenti dell'Istituto è nel complesso omogeneo. 

Sono rilevabili problematiche di natura socioeconomica e culturale legate a contesti familiari e 

territoriali. L'Istituzione scolastica è l'unica Istruzione Secondaria di Secondo Grado del territorio, insiste 

sui 13 comuni del Vallo di Lauro e del Baianese e rappresenta un importante punto di riferimento per la 

comunità insieme a poche altre associazioni culturali del territorio. 

1.2 Presentazione Istituto 

LA NOSTRA STORIA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

L'Istituto Superiore "Baianese-Lauro" di Lauro è intitolato al nome di "Umberto NOBILE- Roald 

AMUNDSEN" con decreto prot/n. 1088 dell'Ufficio dell'ambito territoriale di Avellino indata 19 febbraio 

2016. L'I.S.I.S "Baianese - Lauro" nasce nell'anno scolastico 2010/2011, con delibera regionale n.56 del 

28/01/2010, dall'accorpamento delle due sedi associate, site inLauro e Mugnano del Cardinale, del 

Liceo Scientifico "P.S. Mancini" di Avellino e della sede associata, sita in Avella, dell'Istituto Professionale 

per il Commercio ed il Turismo "Scoca" di Avellino. Dall'anno scolastico 2011/2012 sono state associate 

all'ISIS anche le sedi dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Marzano di 

Nola e della Casa Circondariale di Lauro (non più attiva dall'a. S. 2014/15). Con Delibera della Giunta 

Regionale Campania n.17 del 04 febbraio 2014, è stato istituito l'indirizzo di Liceo Musicale. Dall'anno 

scolastico 2020/21 è stato istituito il corso serale per l'IPSSEOA di Marzano di Nola con delibera 

Regionale n.655 dell 7/12/2019. 

L'Istituto, con un team di docenti affiatato e motivato, pone al centro della sua attività la crescita 

umana, civile e culturale e la valorizzazione della persona, incoraggiando le attitudini degli studenti e 

offrendo loro una solida formazione che consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie, ma anche 

conoscenze e competenze adeguate all'inserimento nel mondo del lavoro. La scuola si pone come 

veicolo oltre che di informazione e di formazione, anche di stimolo socioculturale, al fine di costruire un 

progetto che si configuri quale presidio territoriale portatore di istanze sociali promotrici di una 

pedagogia della legalità e della partecipazione inclusiva in un territorio disarticolato ed eterogeneo. 

li bacino d'utenza dell'istituto insiste su due territori non contigui, collocati lungo due direttrici, 

una a forma di imbuto che partendo da San Paolo Belsito si incunea verso il Vallo di Lauro, l'altra a 

ridosso dell'area nolana e dell'Irpinia. Il tessuto socioeconomico dell'area, originariamente a vocazione 

agricola, ha subito nel corso del tempo delle trasformazioni. La filiera agricola è stata nel tempo 

affiancata dallo sviluppo precario del settore secondario e terziario determinando una condizione 

sociale di precarietà diffusa e di crisi più o mena prevalente. In tale orizzonte, particolarmente 

penalizzati risultano gli strati giovanili preoccupati sopra ogni altra cosa di un futuro sempre più incerto. 

Incertezza e precarietà generano in loro processi di demotivazione che necessitano di una continua e 

ben calibrata sollecitazione scolastica e formativa finalizzata a recuperare il rapporto stretto che pure 

esiste oggi tra la formazione culturale e la prospettiva di un futuro. I nostri giovani necessitano di 

cogliere, aiutati dalla scuola, una possibilità "alternativa" in termini di società e di esistenza: cultura, 

creatività, sapere non costituiscono "zone opache" perché garantiscono una trasformazione reale in 

termini di convinzioni, comportamenti ed atteggiamenti sociali. In conclusione, il nostro Istituto è 

chiamato, nei suoi processi educativi e formativi, ad esaltare il carattere poietico del sapere, a 

valorizzare le sue potenzialità di ricaduta effettiva sulle dinamiche storiche e sociali e a sviluppare 

ancora di più la dimensione di emancipazione che la cultura critica già possiede in sé. 

DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE ve - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Pag. 4 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo

L'identità dell'Istituto professionale è connotata dall'integrazione tra una base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnico-operativi nel settore di servizio di riferimento. 

L'offerta formativa dell'IPSEOA si articola in un'area di istruzione generale e in una di indi rizzo: 

• L'area di istruzione generale che mira non soltanto a consolidare e potenziare le competenze

culturali generali, ma anche ad assicurare lo sviluppo della dimensione teorico- culturale delle

conoscenze ed abilità proprie delle discipline di indirizzo per consentirne - in linea con quanto

indicato nel Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente {EQF) - un loro

utilizzo responsabile ed autonomo "in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo

professionale e personale"

• L'area di indirizzo ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti

di vita e di lavoro, mettendoli in grado di assumere autonome responsabilità nei processi

produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione dei problemi.

Particolare importanza nella progettazione formativa è la scelta metodologica dell'Alternanza

Scuola-Lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio 

ed il mondo produttivo. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 

studenti di inserirsi nel mondo del lavoro e/o di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica-superiore e nei percorsi universitari. 

IL SETTORE SERVIZI 

Il settore dei Servizi, nel quale si colloca l'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 

alberghiera, prevede la formazione di una cultura tesa a consentire di agire con autonomia e 

responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici 

e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale di studio, sono in grado di 

• Riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;

• Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;

• Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un

servizio il più possibile personalizzato;

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;

• Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;

• Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del

servizio;
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• Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del

territorio;

• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per

l'esercizio del controllo di qualità.

L'Allegato B del DPR 87 /2010 riporta, in termini di competenze, i risultati di apprendimento degli

insegnamenti comuni del settore Servizi: 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenticon

i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

• 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.

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni

intervenute nel corso del tempo.

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta

fruizione e valorizzazione.

• 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 perle lingue (QCER).

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e

l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e

collettivo.

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e

naturali e per interpretare dati.

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento

disciplinare.

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
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dell'ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei

servizi.

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

, 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. 

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 

alberghiera ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative della filiera di riferimento, nei 

cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

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

accoglienza ed 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 

all'ottimizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito della produzione, dell'erogazione, della gestione 

del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketingdi settore. 

È in grado di: 

, Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l'organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane; 

• Applicare le norme attinenti la conduzione dell'esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e

la salute nei luoghi di lavoro;

, Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all'ottimizzazione della qualità del servizio; 

• Comunicare in almeno due lingue straniere;

, Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso 

a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

, Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

, Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

Nell'articolazione Enogastronomia, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'articolazione Enogastronomia 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

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

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a

specifiche necessità dietologiche.

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

valorizzando i prodotti tipici.

• 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.

• 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.

Nell'articolazione Accoglienza Turistica, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti

delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle 

esigenze della clientela; di promuovere i servizi di Accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'articolazione Accoglienza Turistica 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

• Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e

intermediazione turistico-alberghiera.

Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di Accoglienza e ospitalità in relazione alle

richieste dei mercati e della clientela.

• Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali

ed enogastronomiche del territorio.

• Sovrintendere all'organizzazione dei servizi di Accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di

gestione economica e finanziaria alle aziende Turistico-alberghiere.
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2.2 Quadro orario settimanale 

ART/COLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

2 2 2 

3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

Totale ore area generale 15 15 15 

AREA D'INDIRIZZO 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

Lingua francese 3 3 3 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore Cucina 6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore Sala e Vendita 2 2 

Totale ore area d'indirizzo 17 17 17 

Totale ore 32 32 32 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

AREA GENERALE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

Totale ore area generale 15 15 15 

ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA 

Lingua francese 

Scienza e cultura dell'alimentazione 4 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 4 5 5 

Laboratorio di Accoglienza Turistica 6 4 4 

Tecniche di Comunicazione 2 2 

Totale ore area d'indirizzo 17 17 17 

Totale ore 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

Co11:1ponente docenti 

Lingua e letteratura italiana 

; Storia 

Religione cattolica 

Area comune 

Articolazione: Enogastronomia 
-·-----· ·- ·-·-,--. �· .. --, -·--·····--- ·-�---

Lingua inglese i D'ERCOLE PAOLA 

PALESCANDOLO STEFANIA 

, Scienza e cultura dell'alimentazione 

COSENZA GAETANO 

PARISI GIANLUCA 

VITALE ASSUNTINA 

PENNINO MARIA 

Lingua francese RUGGIERO IDA 

Scienza e cultura dell'alimentazione SICA SONIA 

Diritto e tecniche amm della struttura rie (DTA) MOCCIA ROSA 

Laboratorio Accoglienza turistica COPPOLA RAFFAELLA 

Tecniche di comunicazione PETRUZZIELLO KATIUSCIA 

Rappresentanza Genitori 
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3.2 Commissari interni 

Secondo quanto stabilito in data 23 marzo, in occasione della riunione del CdC regolarmente 

convocata con circ. prot.2359 del 18/03/2022, i seguenti docenti andranno a comporre le 

sottocommissioni relative al!' esame di Stato degli studenti e delle studentesse della classe V sez. C: 

COMMISSIONE 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Lingua e letteratura italiana /Storia OLIVIERI SERENA 

Scienza e cultura dell'alimentazione GUARINO ROBERTA 

Lingua inglese D'ERCOLE PAOLA 

Diritto e tecniche amm della struttura rie (DTA) BORRI ELLO VINCENZA 

LSE - settore Cucina COSENZA GAETANO 

LSE - settore Sala e Vendita PARISI GIANLUCA 

COMMISSIONE 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Lingua e letteratura italiana /Storia 

Scienza e cultura de/l'alimentazione 

Lingua inglese 

Diritto e tecniche amm della struttura rie 

{DTA) 

Laboratorio Accoglienza turistica 

Tecniche di comunicazione 

OLIVIERI SERENA 

SICA SONIA 

PENNINO MARIA 

MOCCIA ROSA 

COPPOLA RAFFAELLA 

RUGGIERO IDA 
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3.3 Continuità docenti 

Disciplina 3" CLASSE 4" CLASSE 

AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 3 B ENO 

Storia 

Matematica 

Scienze motorie e sportive 

Religione cattolica 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Scienza e cultura dell'alim 

DTA 

LSE- Cucina 

LSE - Sala e Vendita 

Conversazione I.francese 

'Lingua inglese 

Lingua francese 

Scienza e cultura dell'alim 

DTA 

Laboratorio Ace. Tur. 

Tecniche di Comunic. 

NAPOLITANO 

NELLAMARIA 

3 B ENO 

SCUDIERI CARMINE 

MAFFETTONE L. 

NAPOLITANO 

NELLAMARIA 

BARONE ILARIA 

PAPA SALVATORE 

MAFFETTONE L. 

ART/COLAZIONE - ENOGASTRONOMIA 

PENNINO MARIA D'ERCOLE PAOLA 

PALESCANDOLO 
MARTINIELLO GIUSY 

STEFANIA 

CARPINO MAURIZIO LA MARCA IRENE 

MAFFETTONE G. MAFFETTONE G. 

COSENZA GAETANO COSENZA GAETANO 

PARISI GIANLUCA 

VITALE ASSUNTINA 

ARTICOLAZIONE -ACCOGLIENZA TURISTICA 

PENNINO MARIA PENNINO MARIA 

RUGGIERO IDA RUGGIERO IDA 

SICA SONIA SICA SONIA 

DE PRISCO DOMENICO MOCCIA ROSA 

COPPOLA RAFFAELLA COPPOLA RAFFAELLA 

5" CLASSE 

FRIGENTI 

EDOARDOMARIA 

BRANCA MARIA 

MAZZOCCA ANTONIO 

MAFFETTONE L. 

D'ERCOLE PAOLA 

PALESCANDOLO 
STEFANIA 

LA MARCA IRENE 

GUARINO ROBERTA 

BORRIELLO VINCENZA 

COSENZA GAETANO 

PARISI GIANLUCA 

VITALE ASSUNTINA 

PENNINO MARIA 

RUGGIERO IDA 

SICA SONIA 

MOCCIAROSA 

COPPOLA RAFFAELLA 
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3.4 Composizione e storia della classe 

La classe è articolata in due settori: Enogastronomia (11 studenti) e Accoglienza Turistica (8 

studentesse). Gli alunni provengono dalla 4aC del precedente anno scolastico. In questo ultimo anno 

sono entrati a far parte della classe due elementi della quinta enogastronomia dell'anno scorso non 

ammessi ali' esame di Stato. Un'alunna di accoglienza turistica non ha frequentato per l'intero anno 

scolastico, anche se risulta ancora in elenco. (ALLEGATO 1) 

Non si inserisce qui di seguito l'elenco con i nominativi degli alunni, in riferimento alla nota 

garante della privacy n. 10719 del 21/03/2017. 

Quest' anno scolastico purtroppo è stato caratterizzato, ancora, dalla emergenza sanitaria da 

COVID-19, le lezioni si sono svolte in presenza quasi sempre ma ci sono stati momenti nei quali è stata 

attivata la DAD per casi di positività tra gli alunni e al rientro dalle vacanze natalizie per due settimane 

(ordinanza comunale). 

La classe nel suo insieme ha tenuto, nell'arco del triennio, un comportamento adeguato al 

contesto scolastico. Sotto il profilo umano, negli anni, la classe è cresciuta positivamente 

amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti interpersonali amichevoli e solidali. Anche nei 

confronti dei docenti, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto rispettoso. 

Per l'articolazione di enogastronomia la frequenza alle attività didattiche nel complesso è stata 

regolare, anche se si è registrata una certa discontinuità da parte di alcuni studenti nei cui confronti si è 

reso necessario procedere ad avvertimenti, così come previsto da regolamento d'Istituto, ed a 

comunicazioni alle famiglie. 

Tuttavia, nonostante le segnalazioni, alcuni alunni non hanno smesso di entrare in ritardo alle 

lezioni e di assentarsi. 

Un alunno, in particolare, a seguito di un incidente stradale ha interrotto la frequenza in data 04 

aprile 2022 perché ospedalizzato. In seguito alla richiesta effettuata dalla famiglia dello stesso è stata 

attivata la didattica a distanza in data 9 maggio 2022. 

In relazione al profitto, la classe di enogastronomia, sebbene formata da elementi con buone 

potenzialità ed attitudini, non ha sempre espresso l'impegno e il coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. La partecipazione al dialogo educativo, 

pur con differenziazioni a seconda delle discipline, si è rivelata generalmente propositiva. 

La partecipazione alle attività didattiche, solo per un gruppo di studenti è stata assidua; un altro 

gruppo di allievi, pur dotato di buone capacità, ha mostrato tempi di attenzione piuttosto discontinui, 

non sfruttando, in maniera adeguata, le proprie potenzialità. 

Di fatto la classe risulta non del tutto omogenea per qualità e costanza nel lavoro scolastico. Una 

parte degli alunni ha partecipato con interesse alle attività svolte dimostrando un costante impegno 

nello studio che, unito alle capacità individuali, ha permesso il raggiungimento di risultati soddisfacenti. 

Un altro gruppo soltanto nell'ultimo periodo scolastico si è mostrato più consapevole sia della prova di 

esame da affrontare a conclusione del ciclo scolastico sia del conseguente impegno richiesto. 

Nonostante le potenziali capacità, è mancata in alcuni alunni la volontà e la determinazione a 

consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base con la conseguenza che la padronanza dei 

diversi argomenti, nelle singole discipline, si è attestata per lo più su un livello sufficiente. In un altro 

gruppo di alunni, nonostante i recuperi in itinere effettuati dagli insegnanti, permangono incertezze in 

talune discipline. 
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Per quanto riguarda, invece, i risultati raggiunti nell'area professionalizzante sono apparsi più 

che apprezzabili: alcuni ragazzi già lavorano nel settore enogastronomico ed hanno sempre prestato 

grande attenzione al mondo del lavoro per cui hanno colto le opportunità offerte dall'Istituto per 

partecipare a manifestazioni legate al settore di loro competenza; quando impegnati negli stage nelle 

aziende e/o in iniziative scolastiche extracurriculari hanno sempre fatto valere la loro serietà, impegno, 

maturità e professionalità. 

In seguito a quanto premesso si può affermare che dal punto di vista didattico - educativo la 

preparazione raggiunta da una parte della classe, relativamente al profitto e ai progressi realizzati, si può 

collocare ad un livello sufficiente; un'altra parte ha raggiunto livelli più che soddisfacenti, segnalandosi 

per partecipazione ed impegno costante. L'attività didattica, nel complesso, si è svolta rispettando la 

programmazione progettata. 

L'articolazione di accoglienza turistica, invece, è costituita da 7 ragazze che, hanno quasi tutte 

raggiunto un livello di maturità e responsabilità notevole sia sul piano personale che sociale 

evidenziando altruismo e generosità. Molte di loro hanno collaborato attivamente all'organizzazione del 

VIAGGIO-PCTO a Barcellona aiutando i compagni a preparare la documentazione necessaria e 

interagendo continuamente con le docenti referenti. 

Tuttavia, non tutte le alunne hanno partecipato sempre con interesse attivo e due, in particolare, 

hanno mostrato qualche insofferenza verso le lezioni, partecipando in modo discontinuo e con scarso 

coinvolgimento. 

Quasi tutta l'articolazione di accoglienza turistica si è distinta per l'impegno e per la 

partecipazione alle attività proposte dalla scuola. Nell'impegno personale e nello svolgimento del lavoro 

domestico, la classe ha presentato una certa varietà di situazioni: alcuni elementi positivi e capaci hanno 

dimostrato interesse e hanno acquisito quelle competenze che il Consiglio di Classe attendeva da loro; 

un esiguo numero si è dimostrato più lento nell'apprendimento, svogliato e disinteressato alla vita 

scolastica. 

I risultati raggiunti dalla classe, relativamente al profitto e ai progressi realizzati, possono ritenersi 

buoni; una parte delle alunne ha raggiunto livelli ottimi, grazie ad un maggiore impegno ed una 

partecipazione più costante rispetto alle compagne; l'altra parte si è attestata, invece, su livelli 

sufficienti per via di uno studio comunque mnemonico e di un impegno discontinuo. 

L'attività didattica si è svolta rispettando la programmazione progettata, anche se in tre discipline 

si è reso necessario un periodo di recupero e consolidamento scaturito dall'impegno non sempre 

costante nello studio e dalle diverse capacità di apprendimento di alcune alunne. 

Il Consiglio di classe ha sempre cercato di rendere le allieve consapevoli dell'importanza di una 

frequenza assidua e di un impegno costante, intensificando la comunicazione con le famiglie anche 

attraverso l'invio di lettere o altre segnalazioni (telefonate e messaggi). 

Per concludere si può affermare che gli alunni di entrambe le articolazioni hanno tratto beneficio 

dal corso di studi, hanno dimostrato di aver acquisito disinvoltura e dimestichezza soprattutto con le 

discipline di indirizzo, materie caratterizzanti il corso; si sono però anche interrogati su una immagine 

complessa e multiforme della società che li circonda, nei suoi aspetti e risvolti più diversificati. 

Il Consiglio di classe, alla luce di quanto detto, ritiene che se anche l'acquisizione del sapere è 

avvenuta in tempi e modi differenti, secondo le capacità di ciascun alunno, essi hanno comunque 

raggiunto una preparazione idonea a consentire loro di affrontare l'Esame di Stato. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

La didattica inclusiva rappresenta una possibile risposta alle nuove sfide che la scuola si trova ad

affrontare al giorno d'oggi, in termini di complessità, inclusione, nuove modalità di apprendimento, 

nuovi stili didattici, coinvolgendo tanto gli alunni quanto gli insegnanti. 

Le metodologie e le strategie inclusive del consiglio di classe sono state volte a: 

• ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola (lezione frontale, completamento di schede

che richiedano ripetizione di nozioni o applicazioni di regole memorizzate, successione di

spiegazione-studio interrogazioni);

• favorire metodologie didattiche inclusive nelle diverse fasi della lezione, quali brainstorming,

confronto e discussione, apprendimento cooperativo, tutoring, prob/em solving, studio di caso,

progetto, rote play, riflessione metacognitiva, esposizione;

• sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adottando i compiti agli stili di apprendimento degli

studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d'insegnamento;

• utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini};

• collegare l'apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti;

• sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come facilitatori

procedurali nella produzione di un compito;

• far leva sulla motivazione ad apprendere;

• favorire l'utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività di

tipo laboratoriale;

• favorire attività di gruppo.

Per quanto riguarda la didattica laboratoriale essa si propone come didattica attiva ed è

caratterizzatù da tre fasi: comprensione, elaborazione, metabolizzazione dell'esperienza vissuta. 

L'obiettivo è quello di coniugare funzionalmente tra loro la cognizione, intesa come acquisizione di 

conoscenze, l'affettività (riflessione critica su tali conoscenze rispetto a sé stessi) e le abilità (dimensione 

operativa e messa in pratica consapevole di quanto acquisito). 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, in presenza fino al 20 dicembre 2021 e poi 

dal 24 gennaio 2022, sono state messe in campo le seguenti metodologie e strategie didattiche nel 

rispetto delle disposizioni ministeriali per la gestione dei casi COVID-19 nelle scuole 

• Apprendimento cooperativo

• Gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità

• Attività di ricerca individuale e di gruppo

• Flipped classroom

• Lezione frontale/ Videoconferenza

• Brainstorming .
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• Problem solving

• Discussione guidata

• Attività laboratoriali/attività di PCTO in azienda

• Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali

• Interazione su sistemi digitali e app interattive educative

Dal 10 gennaio 2022 fino al 21 gennaio 2022 con la didattica a distanza

In seguito all'interruzione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza sanitaria per Covid 

19, i docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento attraverso l'applicazione della 

piattaforma Google Classroom e gli applicativi della G- suite. 

L'uso e la produzione di materiale multimediale e l'uso di App cercando sempre di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Esercitazioni 

E-learning

Tutoring 

Ricerca-azione 

Problem solving 

Collegamento via web (in differita) 

Chat di gruppo 

Video lezioni 

Videoconferenze 

Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

Interazione su sistemi digitali e app interattive educative 

Piattaforme educative: Aule virtuali, App case editrici 

5.2 Moduli Interdisciplinari 

il CdC ha attivato due percorsi interdisciplinari su due macro-argomenti: il Marketing e il viaggio e 

la valorizzazione del territorio. 

Il marketing è stato trattato nel primo quadrimestre con i'UDA "Basta un Click. Il web e la gestione 

della clientela" mentre il viaggio e la valorizzazione del territorio nel secondo quadrimestre con i'UDA 

"Time to Travel-Le temps de voyager". 

Questi due moduli hanno interessato tutte le discipline ed hanno previsto la realizzazione di un 

prodotto finale. 

5.3 Attività e modalità di insegnamento dell'Educazione civica 

Vista la legge 20 Agosto 2019 n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica"; 

visto il decreto del ministro dell'Istruzione 22 giugno 2020 n. 35 recante "linee guida per 

l'insegnamento dell'educazione civica"; 

l'insegnamento dell'educazione civica è stato svolto trasversalmente attraverso delle UDA, la cui 

progettazione e realizzazione era stata assegnata al coordinatore del percorso. 

DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE ve -ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Pag. 16 



UDA 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

LA COSTITUZIONE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

*1 ha settimana

PROGETTAZIONE DEL e.o.e EDUCAZIONE CIVICA 

Classi QUINTE 
CONTENUTI DISCIPLINE 

L'Agenda 2030: le società umane e il pianeta. SC.CUL.ALIM. 

La promozione del benessere INGLESE 

La cultura del cibo e le eccellenze agroalimentari DTA 

italiane - il turismo sostenibile STORIA 

ORE 

3 

2 

2 

1 

Cittadini attivi verso l'ambiente e il territorio: se. MOTORIE 1 

l'economia circolare, i Protocolli di Kyoto e Parigi, gli LAB. SETTORE 2 

scioperi per il clima. 

Le origini della mafia, le estensioni della mafia DTA 

Mafia e sport STORIA 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie. RELIGIONE 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ITALIANO 

Spettacolo sulla legalità "A Testa Alta- Falcone e USCITA 

Borsellino"- in occasione del trentesimo anniversario 

delle stragi 

La comunicazione online 

L'informazione digitale 

I "big data" 

Il benessere psico-fisico e la Rete 

INGLESE 

DTA 

MATEMATICA 

RELIGIONE 

ITALIANO 

Tot ore 

2 

3 

2 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

PERIODO 

Ottobre

Dicembre 

11 ore* 

Gennaio

Marzo 

14 ore* 

Aprile 

Maggio 

8 ore* 

33 

Inoltre, sono state realizzate le seguenti iniziative attinenti a Cittadinanza e Costituzione, in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

ATTIVITÀ/ PROGETTO 

Giornata dei calzini 

spaiati 

Giornata delle vittime della 

mafia 

Giornata contro bullismo e 

cyberbullismo 

METODOLOGIE 

Lezioni in classe 

Visione dello spettacolo"A 

testa alta" 

Visione dello spettacolo 

teatrale on line "in 

Catene" ed incontro con 

l'attore 

5.4 CL/L: attività e modalità insegnamento 

COMPETENZE DICITTADINANZA SVILUPPATE 

Competenze sociali e civiche: l'attività è stata finalizzata a 

far acquisire conoscenze di base relative alla posizione del 

lavoratore all'interno di un'azienda ristorativa declinata 

sotto l'aspetto della propria tutela. 

Competenze sociali e civiche: le attività sono state finalizzate 

alla formazione della "cultura della legalità" e al rispetto della 

dignità della persona umana attraverso la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri, con l'acquisizione dei valori che sono alla 

base della convivenza civile. 

Competenze sociali e civiche: Sensibilizzare e abbattere le 

barriere relazionali e favorire l'inclusione scolastica. 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

dell'articolazione enogastronomia hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del 

docene di lab. Sala vendita per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad un modulo di 

una disciplina non linguistica (DNL) nella prima lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali per gli 

istituti professionali. 

le alunne dell'articolazione accoglienza turistica, invece, hanno potuto usufruire delle 

competenze linguistiche in possesso del docente di lab. Accoglienza turistica per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi ad un modulo di una disciplina non linguistica (DNL) nella seconda 

lingua straniera prevista dalle Indicazioni Nazionali per gli istituti professionali. 
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Per quanto riguarda i contenuti, la realizzazione e la verifica si riporta lo schema del modulo 

oggetto di studio acquisito con metodologia CLIL. 

Competenze 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico

alberghiera 

Competenze 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico

alberghiera 

Utilizzare le tecniche 

di promozione, 

vendita, 

commercializzazione, 

assistenza, 

informazione ed 

intermediazione 

turistico-alberghiera 

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Abilità 

Gestire i rapporti con i 

clienti nel rispetto della 

normativa attinente al 

settore turistico-ricettivo. 

Conoscenze 

Receving and seating Guests, 

Taking Food Orders, 

Presenting the check bili 

ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Abilità 

Gestire i rapporti con i 

clienti nel rispetto della 

normativa attinente al 

settore turistico-ricettivo. 

Usare correttamente le 

formule espressive e le 

procedure di 

comunicazione in rete per 

attività di servizio del ciclo 

cliente anche in lingua 

straniera 

Conoscenze 

Regolamentazione dei rapporti 

con il cliente 

Il ciclo di vita del cliente; 

obblighi di legge 

dell'albergatore Prenotazione 

Accoglienza 

Assistenza al soggiorno 

Partenza 

La comunicazione verbale: 

Dialoghi tra cliente e 

receptionist nelle varie fasi del 

ciclo cliente 

La comunicazione scritta: l'e

mail e la lettera 

Modalità 
operative 
materiale 

audio e video 

Modalità 

operative 

Presentazioni 

multimediali 

Ascolto di 

audio e video 

in francese. 

Giochi di 

ruolo 

Ascolto di 

audio e video 

5.5 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (già ASL) 

Periodo 

Intero anno 

Periodo 

Primo 

quadrimestre 

Secondo 

quadrimestre 

L'attività di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 

base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore 

di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per garantire loro esperienza "sul campo" 

e superare il gap "formativo" tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e 

preparazione. 

Con la legge 107 /2015, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del 

secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai 

ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 

Le finalità previste sono state quelle del DLgs 77 /2005 e confermate dalla L. 107 /2015: 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in

aula con l'esperienza pratica;

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
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competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di

apprendimento individuali;

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il m ondo del

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi;

• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1 commi 784 e seguenti) la durata del percorso PCTO è 

stata rimodulata per gli istituti professionali a non meno di 210 ore da svolgersi nel triennio terminale ed 

è stata data una forte rilevanza alle finalità orientative dei percorsi con l'obiettivo di far acquisire ai 

giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità in qualsiasi campo 

lavorativo. 

L'alternanza si realizza con attività teoriche e on the job. 

Come riportato al comma 1 lettera a dell'art.3 OM 65/2022, sono ammessi a sostenere l'esame di 

Stato anche quei candidati che, per le specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, non 

abbiano raggiunto il monte ore previsto dal Dlgs 62/2017 art 13 comma 2 lettera c. 

L'art. 17 del Dlgs 62/2017 e l'art. 22 dell'OM n. 65/2022 prevedono che il candidato dimostri nel 

corso del colloquio di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall'emergenza pandemica. 

Articolazione Enogastronomia 

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING E CATERING 

Il progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, ha inteso contribuire ad integrare 

competenze, conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale e a 

sviluppare abilità personali e relazionali all'interno di un contesto laboratoriale. Si è voluto, nello 

specifico, offrire agli studenti un'esperienza che potesse aiutarli non solo a formarsi, ma a favorire la 

conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella risoluzione dei problemi, a 

sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività) e etica del lavoro. 

l'idea progettuale mira a formare dei giovani come tecnici della ristorazione esperti in catering e 

banqueting per rispondere alle esigenze della clientela e valorizzare il territorio, che cerca attraverso 

l'organizzazione di eventi di promuoversi per innescare flussi turistici interessanti. 

La figura del responsabile delle attività di organizzazione di eventi possiede conoscenze e 

competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all'intero settore poiché presiede 

all'organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi, per 

l'allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di organizzazione del 

reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i fornitori e i clienti, 

l'operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare, secondo modalità e indicazioni 

prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del servizio ristorativo. Nello 

svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e responsabile la preparazione, la cottura 

e la presentazione di piatti caldi e freddi della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le 

tradizioni enogastronomiche del territorio e operavalorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta 

l'organizzazione di banchetti e ricevimenti in funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con 

DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE ve -ANNO SCOLASTICO 2021/2022 Pag. 19 



gusto estetico le decorazioni e i tavoli di esposizione. Le caratteristiche della figura professionale in 

questione costituiscono parte integrante del PTOF dell'Istituto. 

Articolazione Accoglienza turistica 

ORGANIZZATORE DI FIERE, ESPOSIZIONI ED EVENTI CULTURALI 

L'idea progettuale è nata dalla considerazione che in un momento di grave crisi occupazionale 

come quello odierno, una possibilità di soluzione può venire anche dal mondo della organizzazione di 

servizi per cerimonie, feste ed eventi. L'industria produttiva può ideare e sviluppare eventi di tutte le 

dimensioni, dall'organizzazione di una cerimonia olimpica fino alla colazione di lavoro per poche e 

selezionate persone. Da un evento PR sino a un grande lancio di prodotto con migliaia di partecipanti. 

Il Tecnico dei servizi fieristico-congressuali si occupa dell'ideazione, progettazione e 

organizzazione di eventi quali convegni, congressi, seminari, fiere, fornisce soluzioni innovative in grado 

di richiamare un qualificato e consistente numero di partecipanti e offrireun'organizzazione mirata alla 

tipologia di evento. Conosce, quindi, non solo il sistema congressuale, ma anche il mercato degli eventi e 

gli strumenti di comunicazione e vendita. Svolge la sua attività come collaboratore o dipendente in Enti, 

uffici di Organizzazione fieristica o Agenzie di organizzazione eventi, comunicazione o pubblicità può 

lavorare anche come consulente. Ha piena autonomia nella programmazione e nell'organizzazione, si 

assume le responsabilità legate al ruolo tecnico che svolge, si interfaccia comunque con la committenza 

e si coordina con un team di tecnici d'agenzia. 

Piano formativo triennale 

La progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di 

classe e persegue l'obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità 

di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le 

imprese e le Istituzioni Territoriali. 

Al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi e svolgere il monte ore di peto 

previsto dalla legge, ogni CdC progetta, tra le seguenti, le attività da svolgere per ciascun anno. 

ATTIVITA' INTERNE 

Ore PCTO certificate dalla scuola 

ATTIVITA' ESTERNE 

Ore PCTO certificate da 

enti/strutture terzi 

Ore curriculari svolte dai docenti del CDC 

Eventi e Manifestazioni organizzati dalla Scuola 

Orientamento in uscita in sede 

Seminari, Conferenze, Webinar on line 

Eventi e Manifestazioni organizzati da enti, associazioni, aziende 
esterne 
Uscite /Visite professionalizzanti 

Viaggi di istruzione professionalizzanti 

Attività on the job presso enti, strutture, aziende 

In base alle direttive della legge 107 /2015 il programma è stato sviluppato in tre anni così 

articolati: 
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CLASSE ORE 

TERZA 150 

QUARTA 40 

QUINTA 80 

TOTALE 270 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l'azienda partner hanno elaborato le procedure e gli 

strumenti di verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di 

ASL che costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi. 

li percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LAVORATIVO (a 

cura del tutor 

aziendale) 

b) IN SEDE DI SCRUTINIO

FINALE(a cura del

Consiglio di classe) 

c) CERTIFICAZIONE(al

termine del triennio)

PARTNER EDUCATIVI 

CRITERI 

elle competenze osservate in situazione, in linea con le 

n uscita del PECUP 

portamento osservato nel contesto operativo, in linea con gli 

Ricaduta degli esiti delle attività di alternanza (attraverso la relazione del tutor 

scolastico e le valutazioni dei tutor esterni) sugli apprendimenti disciplinari. 

Concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte,al 

ed all'attribuzione del credito scolastico 

Intesa a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle 

competenze, la certificazione è rilasciata entro la data dello �crutinio di 

ammissione agli esami di Stato ed è inserita nel curriculum dello studente 

/della studentessa. 

Il modello elaborato è compilato di concerto con i soggetti ospitanti e fa 

riferimento alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il 

percorso in alternanza, alla descrizione delle competenze attese all'inizio del 

percorso ed a quelle acquisite con riferimento al PECUP, i dati relativi ai 

contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 

apprendimento e valutazione delle competenze, nonché la lingua utilizzata nel 

contesto lavorativo. 

Per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ognistudente sono 

stati coinvolti: medie e grandi imprese sul territorio locale; enti pubblici e privati; associazioni di 

categoria. 

Gli accordi stipulati nel progetto triennale tra la scuola e i soggetti esterni hanno tenuto conto 

delle vocazioni degli studenti e delle indicazioni del mercato del lavoro; i percorsi sono stati progettati 

secondo criteri di gradualità e progressività nel rispetto delle caratteristiche di sviluppo personale, 

culturale e professionale degli studenti connesse alla loro età. 
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Classe terza - a.s. 2019-2020 Enogastronomia 

EVENTI, MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Convegno USR Campania 

Abazia del Loreto-Mercogliano (AV) 

Convegno SINAP 

Collegiata Lauro (AV) 

Inaugurazione Laboratorio Musicale 

Lauro (AV) 

STRUTTURE OSPITANTI 

Borgo San Lorenzo 

Pago del Vallo di Lauro (AV) 

Classe terza - a.s. 2019-2020 Accoglienza turistica 

EVENTI, MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

"Sagra della Nocciola e delle Strade dei Forni" 

Marzano di Nola (AV) 

Cena didattica di Halloween 

IPSSEOA di Marzano di Nola 

Manifestazione "Ultimi per la legalità" 

Teatro Biancardi di Avella (AV) 

Convegno USR Campania 

Abazia del Loreto-Mercogliano (AV) 

Convegno SINAP 

Collegiata Lauro (AV) 

Inaugurazione Laboratorio Musicale 

Lauro (AV) 

VISITE GUIDATE 

Sito Archeologico di Pernosano 

Pago Del Vallo di Lauro (AV) 

Santuario Madonna dell'Abbondanza 

Marzano di Nola (AV) 

PERIODO 

09 Novembre 2019 

21 Novembre 2019 

06 Dicembre 2019 

PERIODO 

18 febbraio 2020 - 23 febbraio 2020 

PERIODO 

26 Settembre 2019 

29 Ottobre 2019 

04 Novembre 2019 

09 Novembre 2019 

21 Novembre 2019 

06 Dicembre 2019 

PERIODO 

22 ottobre 2019 

10 dicembre 2019 
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Classe quarta - a.s. 2020-2021 Enogastronomia- Accoglienza turistica 

STRUTTURE OSPITANTI PERIODO 

WEBINAR CON ENTI ESTERNI PERIODO 

CENTRO DI FORMAZIONE BIMED 17 febbraio 2021- maggio 2021 
"Il Narratore,l'Accoglienza,leStorie e la Tavola Imbandita" 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

4 febbraio 2021 
Assorienta Carriera in divisa 

Classe quinta - a.s. 2021-2022 Enogastronomia- Accoglienza turistica 

Camera di Commercio di Avellino 14 ottobre 2021 

AssOrienta - Carriere in divisa 17 novembre2021 

Univexpò Napoli 24 novembre 2021 

ALMA 19 gennaio 2022 

INCIBUM 15 marzo 2022 

A scuola con Grana Padano 

Università Suor Orsola Benincasa 

Novembre 2021-Gennaio 2022 

STRUTTURE OSPITANTI PERIODO 

Trave! Game - Grimaldi Group- Barcellona 30 aprile 2022-05 maggio 2022 

Il report completo con il programma PCTO (ALLEGATO 2) è allegato al presente documento. 
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5.6 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Spazi -Tempi del percorso

Formativo 

STRUMENTI e MEZZI 

• Libri di testo (eventualmente anche nella parte digitale)

■ Testi didattici di supporto (dispense, materiale auto-prodotto dal docente, cartaceo / digitale)

• Stampa specialistica

■ Drammatizzazione

■ PC, Tablet, Smartphone

■ Sussidi audiovisivi

■ Esperimenti

■ Mappe concettuali

■ Visione di filmati e documentari

• Visite guidate e viaggio di istruzione

■ Partecipazione a progetti

■ Incontro con esperti

■ Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla

didattica

■ Google for Education-Classroom

SPAZI 

■ Aula

• Classroom/classe virtuale

• Laboratorio di settore

• Laboratorio multimediali

• Aziende di settore

• Teatro

TEMPI 

• Modalità di distribuzione del tempo scuola: n. 5 giorni settimanali di lezioni curriculari per

complessive 32 ore.

■ Dal 10 gennaio 2022 al 21 gennaio 2022, a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19, la

scuola ha attivato la modalità di didattica a distanza (DAD) attraverso la piattaforma GOOGLE FOR

EDUCATION, mantenendo l'orario vigente.
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Le attività di recupero sono state svolte sulla base delle disposizioni vigenti e su quanto deliberato

dal Collegio docenti. La modalità svolta in linea con tutte le altre quinte è stata la pausa didattica dal 7 al 

18 febbraio 2022. 

Le azioni di potenziamento ai fini dell'Esame di Stato hanno previsto indicazioni sullo svolgimento 

della prima, della seconda prova e del colloquio. 

6.2 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni studenti, alle seguenti iniziative: 

Rappresentazioni teatrali 

Teatro in lingua francese 

LE BOURGEO/S GENTILHOMME {MOLIÈRE) 

Teatro on line per la giornate del bullismo e cyberbullismo 

IN CATENE 

INCONTRO CON L'EDUA TTORE SCHERILLO 

Spettacolo teatrale per la giornata nazionale in ricordo delle vittime 

delle mafie 

A TESTA ALTA- FALCONE E BORSELLINO 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

Visita guidata al Duomo di Salerno 

7 febbraio 2022 

17 marzo 2022 

17 marzo 2022 

Visita guidata Barcellona- Girona-Figueras 30 aprile 2022-05 maggio 2022 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINE AREA GENERALE 

Scheda informativa su singola disciplina: ITALIANO 

Docente: Prof.ssa Olivieri Serena 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo

alla specificità dei diversi contesti comunicativi sociali, culturali, scientifici,

economici, tecnologici e professionali.

• Comprendere la specificità e la complessità del fenomeno letterario come

espressione di civiltà e come forma di conoscenza del reale anche attraverso le

vie dell'immaginario e del simbolico

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
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CONOSCENZE 
O CONTENUTI 
TRATTATI 

tecnici della comunicazione in rete. 
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.
• Utilizzare e produrre testi multimediali.
• Avere consapevolezza della personalità di un autore, della sua opera e del suo

pensiero, a partire da documenti biografici, testi di poetica e testi letterari.
EDUCAZIONE CIVICA:

• UDA n.2: LA COSTITUZIONE

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento di diritti e doveri a tutela della persona, della collettività e
dell'ambiente.

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui si
basano
UDA n.3: CITTADINA DIGITALE

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

• Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e
dei limiti della tecnologia nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate

• Essere in grado di evitare usando tecnologie digitali rischi per la salute e minacce
al proprio benessere fisico e psicologico.

IL ROMANTICISMO {Linee essenziali) 
Manzoni: vita, opere e pensiero 
G. Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
• L'infinito.

IL PANORAMA STORICO E CULTURALE DELL'ITALIA DEL SECONDO OTTOCENTO 
G. Carducci: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

• Pianto antico

• LA SCAPIGLIATURA

• 1.U. Tarchetti: la vita e le opere

• Fosca

• Il primo incontro con Fosca (Fosca, cap. XXXVIII)

• -L'ETÀ DEL POSITIVISMO

• Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

• Giovanni Verga: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

• I Malavoglia

• La famiglia Malavoglia (cap.1)

• L'arrivo e l'addio di 'Ntoni (cap.15)

• Mastro Don Gesualdo

• La morte di Gesualdo (da Mastro Don Gesualdo, parte IV, cap.5)

• Le Novelle:

• Rosso Malpelo

• La roba

• Libertà

IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO 
Baudelaire 
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• L'albatros

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• Myricae

• Lavandare

• X Agosto

• I Canti di Castelvecchio

• li gelsomino notturno

• Il saggio 'li fanciullino'

Gabriele D'annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• li piacere

• li ritratto di un esteta ( libro /, cap. Il}

• li verso è tutto ( Libro Il, cap./1)

• li trionfo della morte ( Trama)

• Le laudi: Alcyone- . Caratteri generali della raccolta.

• La pioggia nel pineta.

• Notturno ( L'opera)

LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO 

Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. 

• li Manifesto del Futurismo.li Manifesto tecnico della letteratura futurista.

LE INQUIETUDINI DELL'ANIMA 

Italo Svevo: la vita, le opere, il pensiero 

• Una vita {Trama)

• Senilità (Trama)

• La coscienza di Zeno:

• L' ultima sigaretta

Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• li fu Mattia Pascal

• Cambio treno ( cap. VII}

• Uno, nessuno e centomila ( trama)

• Novelle per un anno:

• La patente

• li treno ha fischiato

• Il saggio: l'Umorismo

• li sentimento del contrario

• Le opere teatrali:

• Così è ( se vi pare) ( trama)

• Sei personaggi in cerca d'autore (trama)

LA GUERRA 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• L'allegria

• Veglia

• San Martino del Carso

• Fiumi
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ABILITA' 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL'ANNO: 

Eugenio Montale: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

• Ossi di seppia

• Meriggiare pallido e assorto

• Cigola la carrucola nel pozzo

Primo Levi: la vita, le opere, il pensiero

• Se questo è un uomo

EDUCAZIONE CIVICA: 
UDA n.2: LA COSTITUZIONE 

• La nascita e la storia della Costituzione Italiana

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana

• Lettura e analisi dei primi dodici articoli della Costituzione

• Educazione alla legalità:

• I valori della legalità

• Il contrasto alle mafie

• Falcone e Borsellino: spettacolo presso il teatro di Salerno

UDA n.3: CITATDINANZA DIGITALE

• La navigazione, la ricerca di dati, di informazioni e di contenuti digitali

• La cittadinanza attraverso le tecnologie digitali

• La protezione dei dati personali e la privacy

LINGUA 

• Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più

rappresentativi

• Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con
linguaggio specifico

• Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall'italian o

• Individuare le strategie narrative, utilizzando gli strumenti dell'analisi

testuale, figure metriche e retoriche nel testo poetico (sul piano del significante).

LETTERATURA 

• Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed

artistica italiana, confrontandone gli aspetti significativi con le altre tradizioni
culturali europee ed extraeuropee

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori

della letteratura italiana operando collegamenti anche in prospettiva

interculturale

• Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine
di formulare un motivato giudizio critico.

• Conoscere gli elementi e principali movimenti culturali della tradizione

letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferimento alle letterature di altri Paesi

• Conoscere gli autori e i testi significativi della tradizione culturale italiana

• Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario

EDUCAZIONE CIVICA: 

UDA n.2 : LA COSTITUZIONE 
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METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Conoscere la nascita e la storia della Costituzione Italiana

• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana

• Conoscere le origini della mafia, le estensioni della mafia

• Conoscere i valori della legalità e del contrasto alle mafie.

• Conoscere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva

UDA n.3: CITTADINA DIGITALE 

• Saper comunicare online

• Essere in grado di utilizzare, accedere, valutare, creare, e condividere

contenuti digitali

• Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali

• Proteggere i dati personali e la privacy

• lezione frontale e dialogata

• lavori di ricerca o individuali o di gruppo

• interventi di potenziamento e di recupero

• esercitazioni guidate e autonome

• condivisione di materiali (dispense, documenti, presentazioni. .. ) su

piattaforma

• cooperative learning

• problem solving

• Brainstorming

Per valutare il processo di insegnamento-apprendimento, durante le attività in 

presenza, si è proceduto alla verifica formativa, finalizzata al controllo 

dell'adeguatezza delle strategie didattiche, delle mete formative e all'analisi delle 

dinamiche del processo di apprendimento e della verifica sommativa. 

Quest'ultima ha tenuto conto delle verifiche effettuate, della partecipazione, 

dell'impegno, del metodo di studio, del comportamento e del progresso 

nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• Testo in adozione: Sambugar, Salà, Letteratura viva vo/.3, La Nuova Italia

• Ricerche in rete

• Supporti informatici e multimediali

• Schede, appunti e altro materiale elaborato dal docente

• Presentazioni PowerPoint

Scheda informativa su singola disciplina: STORIA 

Docente: Prof Frigenti Edoardo Maria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

• Padroneggiano in modo più adeguato, rispetto ai livelli di partenza, il

patrimonio lessicale ed espressivo riguardo i vari contesti storici

• Sanno collocare gli eventi nel tempo e nello spazio

• Riescono a comprendere gli avvenimenti storici principali che hanno

caratterizzato il '900 nella sua complessità

• Hanno raggiunto una conoscenza critica dei fatti storici

• li primo Novecento e la Belle epoque

• li primo conflitto mondiale

• La rivoluzione russa
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ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Il biennio rosso

• Il Fascismo in Italia

• Il Nazismo in Germania

• La seconda guerra mondiale

• La guerra fredda

• L'Italia del secondo dopoguerra

• Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico - scientifico

• Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti storici

• Individuano i tratti fondamentali di un periodo storico

Lezione frontale, filmati e video 

Per la valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

produzione orale: conoscenza dei contenuti; capacità di esporre correttamente i 

vari argomenti studiati; capacità di mettere in relazione i temi trattati e di fare 

opportuni collegamenti. 

Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini LA STORIA IN TASCA; edizione Rossa; seconda 

edizione 

Scheda informativa su singola disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Branca Maria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

• Argomentare

• Utilizzare tecniche e procedure di calcolo

• Analizzare e interpretare dati e grafici

• Risolvere problemi

• Ripasso equazioni di primo e secondo grado

• Ripasso disequazioni di primo

• Calcolare la media e semplici indici di variabilità

• Definizione di funzioni

• Classificazione delle funzioni

• Dominio di una funzione

• Segno di una funzione

• Intersezione con gli assi

• Funzioni crescenti e decrescenti

• Funzioni pari e dispari

• Concetto intuitivo di limite

• Forme indeterminate dei limiti

• Limite destro e limite sinistro

• Operazioni sui limiti

• Saper calcolare equazioni e disequazioni di primo e secondo grado

• Saper raccogliere, organizzare e rappresentare i dati

• Saper calcolare la media e semplici indici di variabilità

• Saper classificare le funzioni

• Saper determinare il dominio, lo studio del segno, l'intersezione con gli assi

delle funzioni
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• Saper riconoscere una funzione pari e dispari

• Saper determinare semplici limiti di funzioni

• Lezione frontale

• Lezione partecipativa

• Cooperative learning

• Discussione guidata

• Lavoro di gruppo

• Livello di partenza

• Evoluzione del processo di apprendimento

• Competenze raggiunte

• Metodo di lavoro

• Impegno e partecipazione

• Libri di testo

• Testi didattici di supporto

• Schede predisposte dall'insegnante

• Internet

• Computer

Scheda informativa su singola disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Prof.ssa Maffettone Lucia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale al fine di

sviluppare un maturo senso critico e di elaborare un personale progetto di

vita.
• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo e dell'uomo in modo da

elaborare una posizione personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca

della verità, alla pratica della solidarietà, al rispetto dei diritti umani
fondamentali.

• Riflettere su alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la
libertà di coscienza, la responsabilità verso il creato, la promozione della pace

mediante la ricerca di un'autentica giustizia sociale e l'impegno per il bene

comune.

• Elementi di antropologia cristiana: l'uomo come essere unico ed irripetibile.
• Le dimensioni fondamentali della persona umana.

• La dignità umana e il suo fondamento ontologico.

• Dalla dignità ai diritti umani.

■ La relazione con se stessi, con gli altri, con Dio.

UDA 1: "Basta un click".

• L'identità dell'uomo in un mondo dominato dalla tecnica.
• li mondo giovanile e la ricerca della felicità.

• L'uomo tra lavoro e tempo libero.

• La globalizzazione della vita umana.

UDA 2: "Time to travel".

• Globalizzazione e sviluppo sostenibile.

• Straniero, razza, immigrazione.

• La giustizia, la legalità e la pace.
UDA 2 di Educazione Civica: Educazione al volontariato e alla solidarietà.

• li contesto contemporaneo: ateismo, secolarizzazione, relativismo, quale
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TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

laicità? 

• La fede: una risposta responsabile e consapevole

• Saper cogliere i grandi interrogativi dell'uomo, che suscitano la domanda

religiosa: il senso della vita e della morte, del dolore e della fatica, del futuro e

della speranza.

• Saper riconoscere l'incidenza del cristianesimo nella trasformazione della

realtà contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato

• Conversazioni guidate

• Cooperative learning

• Brain-storming

• Problem solving

• E-learning

• Videolezioni

• Interazione su sistemi digitali e app interattive educative

■ Impegno e senso di responsabilità

• Puntualità nella consegna dei compiti

• Partecipazione al dialogo educativo

• Progressione nel processo di apprendimento.

• Libro di testo (anche nella parte digitale)

• Materiale prodotto dall'insegnante

■ Articoli di quotidiani o riviste

■ Schede didattiche

• Strumenti audiovisivi

Scheda informativa su singola disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof Mazzocca Antonio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

Le competenze acquisite possono considerarsi più che sufficienti. Sono in grado di 

tracciare gli opportuni collegamenti concettuali tra le tematiche affrontate 

durante l'anno. li livello d'interesse e applicazione alla disciplina, a livello generale 

è positivo ma altalenante, con alcune punte che tendono al buono. 

Durante l'anno in corso hanno raggiunto un livello di maturità e di conoscenza 

della materia, padronanza dei linguaggi specifici, acquisizione della capacità di 

saper utilizzare il metodo mediante fasi che comprendono: l'osservazione, 

l'indicazione dei problemi, la formulazione e verifica delle ipotesi. Sono in grado 

di svolgere le attività pratiche sportive. Sono in grado di rispettare l'insieme dei 

valori e dei comportamenti nello svolgimento dell'attività motorie. Sono in grado 

di saper applicare le regole di gioco, organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Sanno elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Interagiscono in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Sanno sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

Il concetto di salute; L'educazione alla salute Apparato cardiocircolatorio ed 

esercizio. Gittata cardiaca. Vasi e gruppi sanguigni, La pressione arteriosa, Il 

sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso e il 

movimento. Il sistema endocrino: la funzione del sistema endocrino. Lo sport e 

la disabilità. Gli ormoni e l'allenamento. liquidi del corpo. Ipofisi e tiroide. L'uso 

l'abuso e la dipendenza. Il tabacco e l'alcol. Gli effetti delle droghe sul sistema 

nervoso 

Ed. Civica: Attività motorie in ambiente naturale. La costituzione Diritti del 

malato 

Gli strumenti utili all'attività fisica: Dallo strumento mono funzione allo 

smartphone multiuso; Il rapporto tra sport e tecnologia. 

Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, 

ritmica e sportiva, dalla ginnastica dolce, a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità 

condizionale specifica. Controllare la respirazione e il dispendio energetico 

durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione. Assumere ruoli 

all'interno di un gruppo. Assumere comportamenti alimentari responsabili. 

Organizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività fisica svolta. 

Riconoscere il rapporto pubblicità/consumo di cibo. Riflettere sul valore del 

consumo equosolidale. Applicare le regole. Rispettare le regole. Accettare le 

decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate. Adattarsi e organizzarsi nei 

giochi di movimento e sportivi. Fornire aiuto e assistenza responsabile durante 

l'attività dei compagni. Adeguare abbigliamento e attrezzature alle d iverse 

attività e alle condizioni meteo. Muoversi in sicurezza in diversi ambienti. 

Eseguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale, 

ritmica e sportiva, dalla ginnastica dolce, a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. Utilizzare esercizi con carico adeguato per allenare una capacità 

condizionale specifica. Controllare la respirazione e il dispendio energetico 

durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta della prestazione. Assumere ruoli 

all'interno di un gruppo. Assumere comportamenti alimentari responsabili. 

Organizzare la propria alimentazione in funzione dell'attività fisica svolta. 

Riconoscere il rapporto pubblicità/consumo di cibo. Riflettere sul valore del 

consumo equosolidale. Applicare le regole. Rispettare le regole. Accettare le 

decisioni arbitrali, anche se ritenute sbagliate. Adattarsi e organizzarsi nei 

giochi di movimento e sportivi. Fornire aiuto e assistenza responsabile durante 

l'attività dei compagni. Adeguare abbigliamento e attrezzature alle diverse 

attività e alle condizioni meteo. Muoversi in sicurezza in diversi ambienti. 

L'attività didattica è stata svolta con i seguenti metodi: lezione frontale; lezione 

interattiva dialogata; lavori di gruppi autonomi o guidati; tutoring tra pari; 

esercitazioni guidate; uso del libro di testo, delle mappe concettuali, degli 

appunti, delle sintesi, E-learning, collegamento via web, videoconferenze, chat 

di gruppo, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali. 

I criteri di valutazione adottati sono: Impegno, interesse, partecipazione, 

correttezza e rispetto delle consegne date anche nei tempi assegnati per il loro 

termine, metodo di studio, organizzazione del lavoro, livello di maturazione, 

livello di apprendimento, grado di interazione con i compagni, e di contributo 

alla creazione di un clima propositivo collaborazione; capacità di formulare 

richieste di aiuto e/o di offrire proprio contributo, capacità di reperire 

autonomamente strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace e 

di rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali 

Libri di testo, sussidi audiovisivi, persona! computer, video lezioni, Materiali prodotti 
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MATERIALI 

USATI 

dall'insegnante. 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINE DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Scheda informativa su singola disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: Prof.ssa Paola D'Ercole 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

In generale, gli alunni hanno raggiunto competenze relativamente a: 

• usare in modo semplice ed elementare la lingua straniera per scopi

comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro - Livello

B1/B2 padronanza del QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le

Lingue;

• comprendere le idee fondamentali di testi semplificati dalla docente su

argomenti tecnici nel proprio settore di specializzazione;

• interagire con relativa spontaneità, pur con interferenze linguistiche;

• produrre testi semplici e chiari su argomenti di settore, ad esempio redigere

relazioni tecniche, documenti, etc.;

• 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.

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA

UDA 1- SVILUPPO SOSTENIBILE

Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali

UDA 4 - CITTADINANZA DIGITALE

• Sa riconoscere le situazioni in cui è necessario applicare la normativa in

materia di privacy e sa agire a tutela della violazione della propria riservatezza

In base a tali contenuti trattati, sono state raggiunte le seguenti 
conoscenze: 

• Strategie di esposizione orale, d'interazione in contesti di studio e di lavoro

del settore.

• Organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico

professionali.

• Principali tipologie testuali tecnico- professionali.

• Modalità di organizzazione di testi comunicativi di carattere generale e

tecnico-professionale, anche con l'ausilio di strumenti multimediali e per la

fruizione in rete.

• Discreta conoscenza del lessico di settore.

• Strategie di comprensione di testi comunicativi scritti, orali e digitali relativi

all'indirizzo.

• Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui la lingua è parlata

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA 1 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Eco-conscious restaurant management: recycling, waste reduction, alternative
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energy use, biodegradable materials, better packaging 

UDA 4-CITTADINANZA DIGITALE 

The hidden dangers in ltalian cheese: Adulteration. The Food Counterfeiting 

• Scegliere appropriate strategie di comprensione di testi complessi scritti, orali E

multimediali.

• Riconoscere le principali tipologie testuali, compresa quella tecnico-professionale

in base alle costanti che le caratterizzano.

• Comprendere globalmente i messaggi di vario genere in lingua standard.

• Comprendere con un certo grado di autonomia testi scritti continui e non continu

di interesse generale su questioni di attualità.

• Comprendere discorsi di una certa estensione su argomenti noti di studio e d

lavoro cogliendone le idee principali.

• Comprendere in modo globale e analitico testi continui e non continui relativi a

proprio settore di indirizzo e alla dimensione culturale.

• Libro di testo: Catrin Elen Morris, Well Done! Cooking, Eli

•Testi didattici di supporto

• Schede e materiali predisposti dall'insegnante

• Filmati

• La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle

motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della

partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite

dall'alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.

• Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli

di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di valutazione

contenute nel PTOF.

• Libro di testo: Cristofoli -Garbero, Toast@ Schoo/, Il Capitello.

• Testi didattici di supporto

• Schede e materiali predisposti dall'insegnante

• Filmati

Scheda informativa su singola disciplina: LINGUA FRANCESE 

Docente: Prof.ssa Palescandolo Stefania Docente di conversazione: Prof.ssa Vitale Assuntina 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi

• Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali

• Comprendere e produrre testi e messaggi relativi al proprio settore

• UDAl Santé et sécurité: l'HACCP; les sept principes de l'HACCP ; la ma'ìtrise des

points critiques ; les infections transmissibles et les intoxications alimentaires ;

les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments.

• UDA 2 : Il suffit d'un click: la toile et la gestion de la clientèle : comment devenir

chef à domicile; le traiteur; comment promouvoir son entreprise; comment

attirer la clientèle grace à la communication digitale.

■ UDA 3: Régimes et nutrition : les aliments bons pour la santé; les aliments

biologiques ; les OGM ; le régime méditerranéen ; les allergies et les intolérances

• alimentaires; le régime alimenta ire pour creliaques ; les troubles du

comportement alimentaire ; l'alimentation du sportif l'alimentation de 
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l'adolescent ; les régimes alternatifs. 

• UDA 4: "Le temps de voyager": spécialités gastronomiques de la France

métropolitaine ; spécialités gastronomiques des DROM et des COM.

Durante l'anno scolastico gli studenti hanno svolto in compresenza 1 ora di 

conversazione con la docente madrelingua prof.ssa Vitale Assuntina. 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità

nell'interazione anche con madrelingua su argomenti generali, di studio o di

lavoro.

• Utilizzare strategie nell' interazione e nell'esposizione orale in relazione agli

elementi di contesto.

• Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti

noti d'attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di

dettaglio.

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio

televisivi e brevi filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore.

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in test i  scritti

relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando

le costanti che le caratterizzano.

• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali,

riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al settore dei servizi per

l'accoglienza turistico - alberghiera e la ristorazione.

• Utilizzare il lessico del settore dei servizi turistici, alberghieri, enogastronomici,

compresa la nomenclatura internazionale codificata.

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi

all'ambito di studio e di lavoro e viceversa. Riconoscere la dimensione culturale

della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione

interculturale.

• lezione frontale;

• Elaborazione di schemi e mappe concettuali;

• Lezione interattiva;

• brain storming;

■ attività di ricerca individuale e di gruppo;

■ discussione guidata;

■ apprendimento cooperativo.

• Tutoring

■ Interazione su sistemi digitali e app interattive educative

• Video lezioni

■ Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali

• Piattaforme educative: Classroom.

• La valutazione è stata diagnostica, in itinere e sommativa. L'accertamento delle

conoscenze e competenze è stato effettuato attraverso verifiche scritte (prove

strutturate, prove semi-strutturate e prove aperte, quesiti a risposta multipla,

trattazione sintetica) e verifiche orali (colloqui e discussioni). Per la valutazione

si è tenuto conto della situazione di partenza, dell'impegno dimostrato

dall'alunno, delle reali capacità di assimilazione, dei ritmi di apprendimento,

della creatività, del grado di socialità raggiunto, dell'organizzazione dei contenuti

appresi.

■ M. A. Crescitelli, Pascal e, De Maio - Métier et Saveurs -Zanichelli

• C. Duvallier - Gourmet oenogastronomie -Eli La Spiga Edizion
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Scheda informativa su singola disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELL'AZIENDA 

RICETTIVA 

Docente: Prof.ssa Borriello Vincenza 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di

servizi e prodotti enogastronomici ristorativi.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo

relative a situazioni professionali.

• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi.

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei

mercati, valorizzando i prodotti tipici.

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali.

• Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei

prodotti.

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di

solidarietà dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.

• Individuare i principi fondamentali della Costituzione, gli aspetti della

democrazia e i diritti e doveri dei cittadini.

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e

delle eccellenze produttive del Paese.

• Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

• Mette in atto le precauzioni essenziali nell'uso del computer e della rete

internet (tempi di utilizzo, navigazione sicura, norme di rispetto della privacy).

LE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO E RISTORATIVO 

• Le abitudini alimentari e l'economia del territorio

• le nuove tendenze del turismo

• Le tendenze attuali in campo alimentare

• La ristorazione moderna

IL MARKETING

• Il marketing

• L'analisi del mercato

• La segmentazione del mercato

• Il targeting e il posizionamento

• Il marketing mix

• Il web marketing

• Il piano di marketing

• L'analisi SWOT

IL MARKETING TERRITORIALE

■ I compiti della Pubblica Amministrazione nel turismo

• Il marketing della destinazione turistica

• Le caratteristiche e la normativa dei prodotti a Km O

■ I prodotti a Km O e la valorizzazione del territorio

• L'analisi SWOT di un territorio
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ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI E 
MATERIALI 
USATI 

GESTIONE STRATEGICA, BUDGET E BUSINESS PLAN 

• Analisi dell'ambiente esterno e degli obiettivi strategici.
• Le caratteristiche della programmazione operativa.
• Funzione ed elaborazione dei budget.
• La stima dei costi e dei ricavi e il budget settoriale.
• Il budget degli investimenti e dei finanziamenti.
• Il budget economico generale e il controllo di budget.
• Il piano di start up, il preventivo finanziario ed economico.

LA NORMATIVA DI SETTORE 

• La filiera agroalimentare e i suoi canali di distribuzione.
• Le diverse tipologie di filiere e le loro caratteristiche.
• Le principali forme di commercializzazione della filiera corta.
• Le funzioni e i principali obblighi dell'HACCP.

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• principi fondamentali della Costituzione Italiana
• Educazione alla legalità e lotta alle mafie
•L'Agenda 2030: i principali obiettivi.
• L'identità digitale e la privacy: il codice di comportamento digitale, il digitai
divide, il diritto all'oblio.

• I big data

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche
• Riconoscere gli elementi del marketing
• Riconoscere gli elementi significativi nell'analisi dell'ambiente, della domanda e
della concorrenza.

• Individuare la strategia di targeting più idonea.
• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti
digitali.

• Effettuare l'analisi S.W.O.T.
• Redigere il budget degli investimenti e il budget finanziario.
• Esaminare il budget economico generale e gli scostamenti.
• Individuare gli elementi costitutivi di una filiera.
• Comprendere le differenze tra filiera corta e lunga.
• Sapere determinare i punti critici di HACCP relativa alla produzione di un

prodotto.
•Saper leggere e interpretare un'etichetta alimentare

• Lezione frontale
• Lezione interattiva: interventi, discussioni, quesiti
• Percorsi individualizzati
■ Interventi di consolidamento personalizzati in itinere lavorando in gruppi
■ Attività di recupero: recupero in itinere

• La valutazione finale è stata formulata attraverso compiti scritti e prove orali.
• La valutazione ha tenuto conto:
• dei risultati delle prove di verifiche;
• dell'impegno e della partecipazione sia in classe che a casa;
• dei livelli di partenza e dei progressi della classe e dei singoli;
• della capacità di esporre con chiarezza e correttezza.
■ È stato valutato il progresso compiuto durante l'iter formativo ed in particolare

l'impegno e la produttività con cui ciascun studente ha compreso le informazioni,
ha fatto esperienza, ha organizzato e utilizzato le conoscenze.

STRUMENTI DI LAVORO 

■ Libri di testo
• Mappe concettuali
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■ Stampa specialistica

■ Schede predisposte dall'insegnante

■ Video esplicativi

■ Computer

■ Sussidi audiovisivi

■ Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022 per

le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole per

l'emergenza Covid19.

■ Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di

supporto alla didattica

Manuale in adozione: 

■ Tutto Compreso F. Cammisa, P. Matrisciano, M. Micelli

Scheda informativa su singola disciplina: SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Docente: Prof.ssa Guarino Roberta 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

■ Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico.

■ Saper associare i più comuni contaminanti alle relative patologie.

• Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse

necessità fisiologiche.

■ Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari.

• Saper predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

Ed. Civica: cercare di garantire il benessere in armonia con l'ambiente e 

perseguire l'obiettivo di eliminare la fame e la povertà. 

• Conoscere i diversi tipi di contaminazione alimentare.

• Conoscere le caratteristiche degli agenti biologici responsabili di malattie

trasmissibili con gli alimenti e le caratteristiche delle principali tossinfezioni.

• Comprendere l'importanza dell'igiene dei locali, dell'attrezzatura, del

personale nella prevenzione delle malattie trasmesse con gli alimenti.

• Conoscere i principali metodi di conservazione degli alimenti, di tipo fisico,

chimico, chimico-fisico e biologico.

• Conoscere le caratteristiche di una dieta razionale ed equilibrata durante le

diverse fasi della vita ed in condizioni fisiologiche particolari, e in condizioni

patologiche.

• Conoscere le principali caratteristiche di alcune tra le più note diete, in

particolare della dieta mediterranea e vegetariana.

■ Conoscere allergie, intolleranze alimentari e alcune patologie correlate

a 11' alimentazione.

• Conoscere le consuetudini alimentari in alcune religioni.

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA

• Conoscere le problematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile, la filiera

agroalimentare e lo spreco produttivo.

• Conoscere l'impronta ecologica, la doppia piramide alimentare e la dieta

sostenibile.

• Comprendere messaggi orali e scritti relativi a situazioni quotidiane o ad

argomenti affrontati in classe.

• Esprimersi in modo appropriato al contesto e alla situazione.

• Avere padronanza dei termini e costruire brevi saggi.

• Elaborare osservazioni durante le lezioni.
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METODOLOGIE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI E 
MATERIALI 
USATI 

• Rispettare il regolamento scolastico e le consegne stabilite inerenti alla
disciplina.

• Prevenire e gestire i principali rischi connessi alla manipolazione degli alimenti.

• Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della
clientela.

• Ed. Civica - Adottare nella vita quotidiana comportamenti corretti e scelte
alimentari responsabili per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

• Lezione frontale
• Lezione interattiva: interventi, discussioni, quesiti
• Percorsi individualizzati
• Interventi di consolidamento personalizzati in itinere lavorando in gruppi
• Attività di recupero: recupero in itinere

• La valutazione finale è stata formulata attraverso compiti scritti e prove orali.
• La valutazione ha tenuto conto:
• dei risultati delle prove di verifiche;
• dell'impegno e della partecipazione sia in classe che a casa;
• dei livelli di partenza e dei progressi della classe e dei singoli;
• della capacità di esporre con chiarezza e correttezza.
• È stato valutato il progresso compiuto durante l'iter formativo ed in particolare

l'impegno e la produttività con cui ciascun studente ha compreso le informazioni,
ha fatto esperienza, ha organizzato e utilizzato le conoscenze.

• Testo di riferimento: A. Machado Editore: Poseidonia "Scienza e Cultura
dell'Alimentazione" Enogastronomia-Sala e Vendita

• Slide in PowerPoint

• Fotocopie e appunti

• Piattaforma GSuite e Classroom per le lezioni a distanza e per pubblicare
materiale

• Registro elettronico per le comunicazioni e come supporto alla didattica

Scheda informativa su singola disciplina: LABORATORIO ENOGASTRONOMIA 

Docente: Prof Cosenza Gaetano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL'ANNO 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico
alberghiera.

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali

individuando le nuove tendenze di filiera.
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche

in relazione a specifiche necessità dietologiche.

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

• Individuare le caratteristiche dell'interculturalità nella prospettiva della
coesione sociale

• Il SISTEMA AGROALIMENTARE e l'insieme delle attività di produzione e

distribuzione
• La cucina di riciclo: conoscenza dei prodotti e l'abbinamento
• Aspetti particolari del lavoro in cucina: i nuovi trend della cucina e i nuovi

sistemi di cottura. {bassa temperatura)

■ Marketing, qualità e territorio: Pianificare l'offerta gastronomica comunicare

l'offerta gastronomica, comunicare la qualità, comunicare il territorio
• Tecniche di gestione: La gestione delle aziende turistico-ristorative, la

programmazione dell'offerta enogastronomica, La gestione degli acquisti

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Le filiere agroalimentari e i prodotti a chilometro zero
• Cucina del riciclo e sostenibilità

• Ristorazione e turismo accessibile. Ristorazione fruibile per
• Tutti. ( art.3 Costituzione).

• Saper promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto dell'attività
enogastronomica

• Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i prodotti di nicchia
• Simulare la definizione di menu e carte che soddisfino le esigenze di una

specifica clientela e rispondano a criteri di economicità della gestione

• Individuare l'importanza delle produzioni locali come veicolo per la
promozione del territorio

• Definire menu e carte che rispondano alle esigenze di una clientela specifica
• Individuare la produzione enoica nazionale

• Riconoscere l'importanza delle produzioni locali come veicolo per la
promozione e la valorizzazione del territorio

• Classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche,
merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini, birra e

altre bevande attraverso l'esame gustativo e descriverle usando la

terminologia corretta
• Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande

• Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi

• Saper allestire gli spazi, effettuare le mise en piace e svolgere il servizio di sala
per buffet, banchetti ed eventi speciali

• Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera.

• Lezione frontale/ dialogata
• Gioco di ruolo/Raie playing
• Learning by doing

• Peer education / Cooperative learning

• Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 21 GENNAIO 2022

per le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle
scuole per l'emergenza Covidl9.

• La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle

motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della
partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite
dall'alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.

• Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e
livelli di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di

valutazione contenute nel PTOF.
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TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Libro di testo: Chef CON MASTERLAB VOLUME UNICO- SECONDO BIENNIO E

QUINTO ANNO autore: FARACCA ANTONIO, GALIE EMILIO,CAPRIOTTI

ALESSANDRO. Autore: LE MONNIER SCUOLA

■ Programmi multimediali (ppt, publisher, app)

■ Mediatori didattici: schemi/ mappe concettuali, lezioni in ppt.

• LIM

■ Ricerca guidata dal docente su siti Web selezionati

■ Laboratorio di settore ristorante pedagogico e bar didattico

■ Piattaforma Gsuite e classroom dal 17 ottobre 2020 al 19 aprile2021 per le

lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole per

l'emergenza Covidl9.

Scheda informativa su singola disciplina: LABORATORIO ENOGASTRONOMIA- SALA VENDITA 
"' 

Docente: Prof Parisi Gianluca 

COMPETENZE ■ Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di

RAGGIUNTE ALLA serv1z1 e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-

FINE DELL'ANNO alberghiera.

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

■ 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

■ Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse

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

trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali

individuando le nuove tendenze di filiera.

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per

ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

■ Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico

■ Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in

relazione a specifiche necessità dietologiche.

Uda Basta un click: Marketing, qualità e territorio. Qualità e ristorazione, i 

prodotti di qualità, i marchi, le etichette alimentari. Internet, Web e socia! 

network per gli individui e per le aziende. Le comunità virtuali e le aziende. 

UDA Time To travel: Tradizioni enogastronomiche Inghilterra, Francia e Spagna. 

MODULO CLIL 

• Receving and seating Guests, T

• asking Food Orders,

■ Presenting the check bili

■ Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici

• lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera

• Tecniche per la preparazione e il servizio della cucina di sala

■ Tecniche di catering e banqueting

■ Classificazione degli alimenti secondo i criteri di qualità
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ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Caratteristiche organolettiche del vino

• Principi di analisi sensoriale dei vini

■ Enogastronomia ed enografia nazionale e internazionale

• Progettare menu e carte rispettando le regole gastronomiche, le esigenze della

clientela e le dinamiche del mercato

• Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua straniera

• Progettare menu e servizi funzionali all'organizzazione di catering e banqueting

• Riconoscere i criteri di certificazione di qualità degli alimenti e delle bevande

• Valutare le caratteristiche organolettiche di alimenti e bevande

• Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino attraverso le tecniche di

degustazione

• Distinguere le tecniche di vinificazione

• Proporre un corretto abbinamento cibo-vino

• Eseguire analisi sensoriali del vino

• Lezione frontale/ dialogata

• Gioco di ruolo/Role playing

• Learning by doing

• Peer education / Cooperative learning

• Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 21 GENNAIO 2022

per le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle

scuole per l'emergenza Covid19.

• La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle

motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della

partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite

dall'alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.

• Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e

livelli di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di

valutazione contenute nel PTOF.

• Libro di testo: MASTERLAB - SETTORE SALA E VENDITA / PER 4° E 5° ANNO+

ME BOOK + RISORSE DIGITALI autore: FARACCA ANTONIO / GALIE EMILIO.

Autore: LE MONNIER SCUOLA

• Programmi multimediali (ppt, publisher, app)

• Mediatori didattici: schemi/ mappe concettuali, lezioni in ppt.

• LIM

• Chat di gruppo

• Ricerca guidata dal docente su siti Web selezionati

• Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022

per le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle

scuole per l'emergenza Covid19.

• Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di

supporto alla didattica

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINE DI INDIRIZZO ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Scheda informativa su singola disciplina: LINGUA INGLESE ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa Pennino Maria 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

• Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi

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

professionali.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo

relative a situazioni professionali
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

■ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di

riferimento

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare

■ 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 coi colleghi

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali

individuando nuove tendenze di filiera. Formazione umana, culturale e sociale

dei giovani in una prospettiva di tipo interculturale.

OBIETTIVI SPECIFICI DI ED. CIVICA 

• Riconoscere Il Valore Dell'unione Europea

• Valorizzare La Propria Identità Culturale

■ Riflettere Sugli Ideali Di Solidarietà E Giustizia

• Essere Consapevoli Dell'influsso Dell'uomo Sulla Natura

• Conoscenze

• Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese quelle

tecn ico-profession a I i.

■ Strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio e di lavoro,

anche formali.

• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti

socioculturali in particolare il settore di indirizzo.

• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d'uso, in

particolare professionali.

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.

• Lessico di settore.

• Aspetti socioculturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.

• Aspetti socioculturali dei Paesi anglofoni riferiti in particolare al settore

d'indirizzo.

•UDA- BASTA UN CLICK

■ UDA- TIME TO TRAVEL

•UDA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità
su argomenti generali, di studio e di lavoro.

• Utilizzare strategie nell'interazione e nella esposizione orale in relazione
agli elementi di contesto.

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in
lingua standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di
lavoro.

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

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi
radiotelevisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore.

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali,
rispettando le costanti che le caratterizzano. □ Produrre testi scritti e
orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti
esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo.
□ Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura
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METODOLOGIE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI E 
MATERIALI 

USATI 

internazionale codificata. 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi
all'ambito di studio e di lavoro e viceversa.

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

• Saper interagire in un contesto professionale nelle situazioni più
prevedibili e comuni, sviluppare discussioni tecniche nel proprio
campo di specializzazione, interagire con scioltezza e spontaneità in
situazioni diversificate, saper produrre testi di sintesi esaurienti e
saper relazionare su ricerche, acquisire una competenza più
autonoma

• Lezione frontale/ dialogata

• Gioco di ruolo/Raie playing

• Learning by doing

■ Peer education / Cooperative learning

• Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022
per le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole
per l'emergenza Covid19

• La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle
motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della
partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite
dall'alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza.

• Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e
livelli di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di
valutazione contenute nel PTOF.

ADELE ZENNI- A LOVELY STAY- HOEPLI 
CATTANEO-O. DE FLAVIS- S. KNIPE- LITERARY JOURNEYS-SIGNORELLI SCUOLA 
• DISPENSE
• Programmi multimediali (ppt, publisher, app)

• Mediatori didattici: schemi / mappe concettuali, lezioni in ppt.
•LIM
• Ricerca guidata dal docente su siti Web selezionati
• Piattaforma Gsuite e Classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022 per IE
lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole pe1
l'emergenza Covid 19.

• Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e d
supporto alla didattica

Scheda informativa su singola disciplina: LINGUA FRANCESE 

Docente: Prof.ssa Ruggiero Ida Docente di conversazione: Prof.ssa Vitale Assuntina 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL'ANNO 

• Utilizzare la lingua straniera in relazione ai principali scopi comunicativi ed
operativi

■ Promuovere il turismo e le tradizioni della Francia e dell'Italia

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

• Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione vIsIva e

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti

tecnici della comunicazione in rete.

• Utilizzare la lingua straniera, in ambiti inerenti alla sfera personale e sociale, per

comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti; per produrre testi

orali e scritti chiari e lineari, per descrivere e raccontare esperienze ed eventi;

per interagire in situazioni semplici di routine e anche più generali e partecipare

a conversazioni.

• Promuovere il turismo e le tradizioni della Francia e dell'Italia

• Petite histoire du tourisme

• Le tourisme durable

• Marketing et Promotion Touristique dans le tempsde la globalisation

UDA N.1 "Basta un click"

• Les Métiers du tourisme

• Le Tourisme enogastronomique et culture!

UDA N.2 le temps de voyager

• Le C.V.

• Tipi e generi testuali, inclusi quelli specifici della microlingua del l'ambito

professionale di appartenenza Aspetti grammaticali, incluse le strutture più

frequenti nella microlingua dell'ambito professionale di appartenenza

Ortografia Lessico, incluso quello specifico della microlingua dell'ambito

professionale di appartenenza

• Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in

maniera efficace con parlanti la lingua oggetto di studio e di culture diverse

• Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard abbastanza

complessi, ma chiari, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di

attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di

appartenenza

• Comprendere in maniera globale e analitica, con discreta autonomia, testi

scritti relativamente complessi, di diversa tipologia e genere, relativi ad ambiti

di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad argomenti attinenti alla

microlingua dell'ambito professionale di appartenenza

• Partecipare a conversazioni o discussioni con sufficiente scioltezza e

spontaneità utilizzando il lessico specifico e registri diversi in rapporto alle

diverse situazioni sociali, su argomenti noti di interesse generale, di attualità e

attinenti alla microlingua dell'ambito professionale di appartenenza,

esprimendo il proprio punto di vista e dando spiegazioni

■ Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo un ordine

prestabilito e coerente, utilizzando il lessico specifico e registri diversi in

rapporto alle diverse situazioni sociali

• Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, adeguati

allo scopo e al destinatario utilizzando il lessico specifico, su argomenti noti di

interesse generale, di attualità e attinenti alla microlingua dell'ambito

professionale di appartenenza.

• Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera sul web

valutando l'attendibilità delle fonti

• Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di

clientela per descrivere e valorizzare i servizi sia in forma orale che scritta anche

in L2
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METODOLOGIE 

C RITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e

richieste

• Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la tipologia di servizio

ricettivo e il target di clientela, al fine di garantire l'immagine e lo stile della

struttura e valorizzare il servizio offerto;

• Uso del dizionario cartaceo e digitale

• Apprendimento cooperativo

• Gruppi omogenei/disomogenei

• Attività di ricerca individuale e di gruppo

• Flipped classroom

• Lezione frontale

• Brain storming

• Discussione guidata

• Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali

La valutazione terrà conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni,

della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della partecipazione, oltre

che delle competenze e delle conoscenze acquisite dall'alunno. La valutazione

iniziale ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte progettuali in

relazione ai bisogni formativi, mentre in itinere, la valutazione formativa ha

funzione regolativa in quanto consente di adattare continuamente gli interventi

alla situazione didattica e di attivare eventuali strategie di recupero,

consolidamento e potenziamento. La valutazione sommativa finale definisce i

livelli di apprendimento raggiunti e la loro distribuzione, nonché i progressi

conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell'impegno e la

qualità della partecipazione del singolo studente.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli 

di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di valutazione 

contenute nel PTOF 

• Libro di testo

• testi didattici di supporto

• Drammatizzazione

• PC, Tablet, Smartphone

• Sussidi audiovisivi

• fotocopie

• Internet

• Strumenti audio-visivi

• Visione di filmati

• Impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di

supporto alla didattica

Scheda informativa su singola disciplina: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELL'AZIENDA 

RICETTIVA 

Docente: Prof.ssa Moccia Rosa 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

• Collaborare alla pianificazione e alla gestione dei processi di

approwigionamento, di produzione e di vendita in un'ottica di qualità e di

sviluppo della cultura dell'innovazione;
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

• Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i pnncIpI dell'eco

sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita di servizi e dei prodotti

coerenti con il contesto territoriale, utilizzando il web;

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le

tecniche più idonee di Hospitality Management in un'ottica di comunicazione ed

efficienza aziendale;

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio;

• Utilizzare tecniche e strumenti gestionali adeguati nella produzione e

organizzazione di servizi enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico

alberghiera;

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente o funzionali alla

gestione aziendale con quelle linguistiche, utilizzando tecniche di comunicazione

e relazione idonee ad ottimizzare la qualità del servizio, il coordinamento con i

colleghi, l'efficacia e l'efficienza dei processi comunicativi aziendali esterni ed

interni;

• Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita assecondando la domanda

dei mercati, ma anche valorizzando i prodotti tipici;

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e

approfondimento disciplinare e professionale, in modo da adeguare le

competenze operative alle esigenze di un moderno mercato del lavoro.

■ Educazione civica

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale

ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di

complessità

• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e

delle eccellenze produttive del Paese

■ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

■ Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento di diritti e doveri a tutela della persona, della collettività e

dell'ambiente

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi s u  cui si

basano

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

• Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e

dei limiti della tecnologia nel contesto culturale e sociale in cui vengono

applicate

• Essere in grado di evitare usando tecnologie digitali rischi per la salute e minacce

al proprio benessere fisico e psicologico

• La pianificazione aziendale: il ruolo del consumatore nel processo di

pianificazione aziendale, il sistema di pianificazione, programmazione e

controllo, il processo di pianificazione e di programmazione aziendale, le diverse

fasi della pianificazione aziendale, l'analisi dell'ambiente interno con analisi della

matrice Swot ed analisi dell'ambiente esterno (macro ambiente e

microambiente), definizione della mission, della vision e degli obiettivi strategici

generali, la formulazione delle strategie(mantenimento della posizione, sviluppo

nuovi prodotti, sviluppo nuovi mercati e diversificazione).

■ Le dinamiche e le tendenze del mercato turistico: il turismo esperienziale, il

turismo culturale, il turismo sostenibile, il turismo sociale, il turismo integrato, il

turismo di ritorno.

• La redazione del piano strategico: il piano, il business pian, dall'idea
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ABILITA' 

imprenditoriale al business pian, le fasi per realizzare un business pian, (breve 

presentazione del progetto, analisi del contesto esterno e interno, compilazione 

dei preventivi di impianto), approvazione, esecuzione e la flessibilità del piano. 

• Il controllo di gestione: le fasi del processo di controllo, la misurazione e il

reporting, la valutazione dei risultati raggiunti, il budget e la redazione, le

principali funzioni del budget, le differenti tipologie di budget, l'analisi degli

scostamenti.

• Il marketing dell'azienda ristorativa: definizione di marketing, evoluzione del

concetto di marketing, nuove tendenze del marketing, il marketing turistico

territoriale; il marketing strategico, le differenti fasi del marketing strategico

{analisi del mercato, segmentazione della domanda, strategie di targeting e

posizionamento), le ricerche di mercato (Uda n. 1 Basta un click: Il web e la

gestione della clientela)

• Il marketing operativo: definizione; la leva del prodotto, il ciclo di vita del

prodotto, il prodotto turistico, analisi dei costi dei componenti di un pacchetto

turistico, il metodo per la determinazione del prezzo di vendita del pacchetto; la

leva del prezzo, la determinazione del prezzo, le politiche del prezzo; la leva

della distribuzione, i canali di distribuzione, la distribuzione del prodotto

turistico; la leva della comunicazione, il mix promozionale, pubblicità, la

promozione delle vendite, le pubbliche relazioni, il direct marketing, la

comunicazione nelle aziende turistiche, il web marketing nell'azienda turistica,

gli strumenti del web, il web marketing nell'azienda ristorativa; il piano di

marketing {Uda n. 1 Basta un click: Il web e la gestione della clientela)

• La gestione della qualità: il sistema di qualità, le certificazioni di qualità, la

certificazione della qualità ISO 9001 e ISO 21401, i marchi di qualità del settore

ricettivo

• Contratti del settore turistico: Il contratto di viaggio, la normativa in materia di

contratto di viaggio nella C.C.V., il contratto di vendita dei pacchetti turistici, il

contratto di trasporto, il contratto di tra.sporto stradale di persone, il contratto

di crociera turistica, il contratto di trasporto marittimo di persone, il contratto di

trasporto aereo di persone, il contratto di trasporto ferroviario (Uda n. 2 Time to

travel).

• Educazione civica: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni

• appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e

• riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e

delle eccellenze produttive del Paese

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco

riconoscimento di diritti e doveri a tutela della persona, della collettività e

dell'ambiente

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema giuridico e i principi su cui

si basano

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica

• Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e

dei limiti della tecnologia nel contesto culturale e sociale in cui vengono

applicate

• Essere in grado di evitare usando tecnologie digitali rischi per la salute e

minacce al proprio benessere fisico e psicologico

• Riconoscere i mutamenti nei comportamenti di consumo come elemento

fondamentale nel processo di pianificazione aziendale

• Redigere i budget delle vendite delle imprese ristorative
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• Redigere il budget economico generale e esaminare l'analisi degli scostamenti

• Comprendere le diverse fasi che compongono il business pian

• Individuare fasi e procedure per redigere un business pian

• Redigere il piano di start-up e il preventivo economico e finanziario

• Comprendere il fenomeno turistico nei suoi vari aspetti

• Comprendere le nuove tendenze del turismo

• Riconoscere l'importanza degli interventi a favore della sostenibilità del

turismo

• Riconoscere gli effetti del turismo sull'economia nazionale

• Riconoscere gli elementi del marketing

• Riconoscere gli elementi significativi nell'analisi dell'ambiente, della domanda e

della concorrenza

• Individuare la strategia di targeting più idonea

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti

digitali

• Distinguere micro marketing e macro marketing

• Saper collocare il prodotto in una mappa di posizionamento

• Distinguere le diverse strategie di marketing e gli strumenti di comunicazione

• Effettuare l'analisi Swot

• Comporre il piano di marketing in riferimento a semplici casi aziendali

• Segmentare il mercato in base agli obiettivi

• Elaborare il marketing mix e redigere un semplice piano di marketing

• Distinguere le caratteristiche del mercato turistico con particolare attenzione al

settore ristorativo

• Comprendere l'importanza e gli effetti dei sistemi di qualità

• Saper valutare l'andamento della domanda e dell'offerta turistica

• Saper interpretare il ruolo degli operatori del settore turistico

• Comprendere il linguaggio giuridico e applicare la normativa vigente nei

contesti di riferimento

• Compilare la documentazione della compravendita

• Individuare gli elementi fondamentali e procedurali delle strutture turistico

ristorative

• Applicare la normativa nei contesti di riferimento

• Educazione civica: Rispettare l'ambiente, favorire lo sviluppo ecosostenibile e

la tutela del patrimonio ambientale, artistico - culturale, delle identità, delle

produzioni e delle eccellenze territoriali, del patrimonio immateriale

• Essere in grado di adottare comportamenti e stili di vita per migliorare il

proprio benessere psico -fisico

• Sostenere e promuovere una convivenza civile

• attraverso "i saperi della legalità"

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il princ1p10 di legalità e di

solidarietà dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie

• Utilizzare il computer e la rete internet per svolgere semplici compiti in

contesto strutturato e guidato

• Individuare i casi in cui si realizza la violazione delle norme a tutela del

copyright
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METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• Organizzare ed elaborare le informazioni trovate in rete

• Apprendimento cooperativo

• Attività di ricerca individuale e di gruppo

• Flipped classroom

• Lezione frontale

• Brainstorming

• Problem solving

• Discussione guidata

• Attività laboratoriali

• Case Study

La valutazione terrà conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, 

della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della partecipazione, oltre che 

delle competenze e delle conoscenze acquisite dall'alunno. La valutazione iniziale 

ha funzione diagnostica e permette di calibrare le scelte progettuali in relazione ai 

bisogni formativi, mentre in itinere, la valutazione formativa ha funzione regolativa 

in quanto consente di adattare continuamente gli interventi alla situazione 

didattica e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e 

potenziamento. La valutazione sommativa finale definisce livelli di 

apprendimento raggiunti e la loro distribuzione, nonché i progressi conseguiti 

rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell'impegno e la qualità della 

partecipazione del singolo studente. 

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli 

di conoscenza-abilità-competenza si fa riferimento alle griglie di valutazione 

contenute nel PTOF 

• Testo: Cesarano Maria Rosaria, Esposito Maria Dolores, Acampora Teresa,

"Strumenti gestionali per il turismo Articolazione: Accoglienza turistica ", Clitt

• Gli strumenti adottati per le attività svolte in presenza sono stati:

• Libro di testo.

• Postazioni mobili multimediali, Lim.

• Materiale fornito dal docente (dispense, materiale autoprodotto dal

docente, cartaceo/digitale).

• Articoli di giornale e letture di casi aziendali.

• Esempi di problemi/esercizi e compiti strutturati.

• Schede didattiche.

Scheda informativa su singola disciplina: SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

Docente: Prof.ssa Sica Sonia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

Saper preparare un itinerario enogastronomico di alcune regioni italiane 

Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico. 

Saper riconoscere i diversi tipi di contaminazioni alimentari 

Saper elaborare una dieta equilibrata per persone sane in funzione delle diverse 

necessità fisiologiche. 

Saper mettere in relazione determinate patologie con abusi alimentari. 

Ed civica- saper Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI E 
MATERIALI 

USATI 

• Conoscere il territorio e le sue risorse
• Conoscere le possibili cause di contaminazione degli alimenti
• Conoscere il turismo e le risorse enogastronomiche di alcuni stati europei:

Spagna, Francia e Inghilterra
• Conoscere le caratteristiche che deve avere una dieta equilibrata durante le

diverse fasi della vita così come in alcune situazioni fisiologiche particolari.
• Conoscere le principali caratteristiche di alcune tra le più note diete, in

particolare della dieta mediterranea e vegetariana
• Conoscere alcune patologie strettamente correlate ali' alimentazione.
• Conoscere le consuetudini alimentari in alcune religioni

Ed civica- conoscere le problematiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e le
caratteristiche di una Dieta sostenibile

• Comprendere massaggi orali e scritti relativi a situazioni quotidiane o ad
argomenti affrontati in classe.

• Esprimersi in modo appropriato al contesto e alla situazione.
• Utilizzare termini tecnici
• Elaborare osservazioni durante le lezioni
• Rispettare il regolamento scolastico e le consegne stabilite inerenti la disciplina
• Individuare e promuovere i prodotti locali, nazionali e internazionali e le risorsE
artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio

• Lezione frontale
■ Lezione interattiva: interventi, discussioni, quesiti
• Percorsi individualizzati
• Interventi di consolidamento personalizzati in itinere dividendo in gruppi
• attività di recupero: recupero in itinere

La valutazione ha tenuto conto:
• dei risultati delle prove di verifica;
• dell'impegno e della partecipazione sia in classe che a casa
• dei livelli di partenza dei progressi della classe e dei singoli;
• della capacità di esporre con chiarezza e correttezza.
• È stato valutato il progresso compiuto durante l'iter formativo ed in particolare

l'impegno e la produttività con cui ciascuna alunna ha compreso le informazioni,
ha fatto esperienza, ha organizzato e utilizzato le conoscenze

• Testo di riferimento: S. Rodato ED: CLITT: "Alimenti, turismo e ambiente"
Scienza e cultura dell'alimentazione per i servizi di Accoglienza Turistica

• Slide in PowerPoint
• Piattaforma Gsuite e classroom per le lezioni a distanza e per pubblicare

materiale
• Registro elettronico per le comunicazioni e come supporto alla didattica

Scheda informativa su singola disciplina: LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

Docente: Prof.ssa Coppola Raffaella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL'ANNO 

• Sovraintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità,
applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria valle aziende
turistico-alberghiere

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

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

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
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CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

alberghiera. 

OBIETTIVI SPECIFICI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER EDUCAZIONE CIVICA 

• Individuare le caratteristiche dell'interculturalità nella prospettiva della coesione

sociale.

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e

delle eccellenze produttive del Paese.

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

Uda Basta un click: Il web e la gestione della clientela 

• il marketing, il marketing mix e il ciclo di vita del prodotto;

• Le specificità del marketing applicato al settore ricettivo;

• l'uso di internet come strumento di marketing, web marketing, le public

relations, l'immagine,

• la mission, la vision aziendale, il brand,

• il customer satisfaction e il virai marketing.

• Internet, Web e social network per gli individui e per le aziende. Le comunità

virtuali e le aziende.

• Presentazioni e video come strumento di marketing aziendale/professionale.

Il web e l'ufficio risorse umane.

UDA Time To travel: 

• Le tipologie della clientela, il turismo territoriale, il turismo enogastronomico.

• Gli eventi legati alle tradizioni e al folklore, I prodotti tipici del territorio, Risorse

artistico-culturali ed enogastronomiche europee, Mappe delle specialità

enogastronomiche Francia, Inghilterra e Spagna.

• I nuovi trend del turismo e l'importanza delle risorse territoriali. La realtà del

territorio e la vocazione turistica della meta dal punto di vista culturale; le

principali attrattive del territorio; itinerari a tema e museali come proposta

turistica.

• I nuovi trend del turismo: Turismo tra passato e futuro; Turismo sostenibile,

ecoturismo e turismo responsabile.

• Marketing territoriale, ciclo di vita di una destinazione turistica.

• Marketing integrato.

UDA Cittadinanza e costituzione: Lo sviluppo Sostenibile. 

• Turismo sostenibile nei piccoli borghi. Le iniziative con Legambiente.

• Sostenibilità e benessere civile

• Principi di sostenibilità e responsabilità

• Le strutture ricettive sostenibili: gli alberghi diffusi

UDA Cittadinanza e costituzione: Legalità 

• Art.3 della Costituzione

• Turismo accessibile

• Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: discussione sulla

violenza di genere

Metodologia CLIL 

• Cicle de vie du client. Definition e premier stade: demande

d'information

• Les procedures de reservation

• L'accueil du client dans l'hotel

• le sejour du client
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ABILITA' 

METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

• La vendita dei servizi alberghieri: La comunicazione d'impresa; le tecniche di

tariffazione dei servizi alberghieri; i servizi di intermediazione sul web.

• La qualità in albergo: la qualità aziendale e i sistemi di qualità; il ciclo di

deming; Le norme e le certificazioni di qualità {anche ambientale).

• L'albergatore e le leggi: Le procedure di comunicazione di inizio e fine

attività; I diritti ed i doveri dell'albergatore in ogni fase del ciclo cliente

■ Analizzare il marketing mix di una struttura ricettiva.

• Impostare una campagna di web marketing.

• Saper condurre azioni di relazioni pubbliche.

■ Riconoscere gli scopi, le metodologie e le procedure dei sistemi di qualità

aziendale attuati nel comparto alberghiero.

• Riconoscere il valore delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, EMAS e dei

marchi di qualità.

■ Gestire i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa attinente al settore

turistico-ricettivo.

• Utilizzare, ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto ad esigenze di

studio professionali e personali comprendere le moderne forme di

comunicazione visiva e multimediale.

• Promuovere e valorizzare le risorse territoriali nell'ottica di un turismo

sostenibile

■ Individuare i prodotti tipici di una località, identificandone le principali

caratteristiche

■ Elaborare itinerari tematici finalizzati alla valorizzazione del territorio

■ Consigliare gli eventi e i prodotti più rilevanti legati alle tradizioni della zona in

base ai diversi gusti ed interessi

• Riconoscere gli elementi caratterizzanti di un pacchetto turistico sostenibile
• Utilizzare il lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera.

■ Lezione frontale/ dialogata

■ Esercitazione tecnico-pratiche nel ristorante pedagogico e laboratorio di bar

• Studi di caso

■ Gioco di ruolo/Role playing

• Learning by doing

• Peer education / Cooperative learning

■ Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022 per le

lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole per

l'emergenza Covid19.

La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei progressi, delle 

motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della 

partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite 

dall'alunno sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza. 

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli 

di conoscenza-abilità- competenza si fa riferimento alle griglie di valutazione 

contenute nel PTOF. 

■ Libro di testo: HOTEL ITALIA BUONGIORNO! Quinto anno, FRANCO GIAN!, LE

MONNIER SCUOLA

■ Programmi multimediali {ppt, publisher, app)

• Mediatori didattici: schemi / mappe concettuali, lezioni in ppt.

• LIM

• Ricerca guidata dal docente su siti Web selezionati

• Laboratorio di settore accoglienza turistica

• Piattaforma Gsuite e classroom dal 10 GENNAIO 2022 AL 23 GENNAIO 2022 per

le lezioni a distanza in modalità sincrona a causa della chiusura delle scuole per
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l'emergenza Covid19 

Scheda informativa su singola disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE- ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA 

TRISTICA 

Docente: Prof.ssa Petruzziello Katiuscia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL'ANNO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA' 

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie

competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di

qualità' attivando un ascolto empatico

• utilizzare una comunicazione efficace ed empatica in contesti diversi

• attivare l'intelligenza emotiva

• Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al

fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato

• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto,

cooperazione, e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo

■ 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

■ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,

tecnologici.

• I concetti della comunicazione interpersonale e sociale

• Caratteristiche, scopi e funzioni della comunicazione interpersonale

■ Il concetto di gruppo

■ La dinamica di gruppo

■ li conflitto nel gruppo e la sua gestione

■ Sodai media

• li cliente e la proposta di vendita

■ Le lite Skills

• L'intelligenza emotiva

• L'empatia

■ L' assertività

■ Gli stili comunicativi

■ L'ascolto attivo

• La risposta efficace

■ Le barriere comunicative e la comunicazione riuscita

■ L'interazione diretta con i clienti

■ La promozione del proprio benessere e la prevenzione dalle dipendenze

■ li turismo sostenibile

■ Acquisire consapevolezza e padronanza dei meccanismi che regolano il

processo di comunicazione

■ Interpretare il ruolo dei vari attori nella relazione interpersonale, da diversi

punti di vista

■ Riconoscere e interpretare le dinamiche di gruppo

■ Gestire in modo efficace i conflitti in un gruppo

■ Individuare e utilizzare linguaggi funzionali al gruppo

■ Saper stabilire costruttive relazioni di gruppo

• Identificare i vari tipi di clienti

• Pianificare la ricerca del lavoro con consapevolezza di sé e attraverso

conoscenze specifiche del mondo del lavoro
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METODOLOGIE 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

TESTI E 

MATERIALI 

USATI 

■ Apprendimento cooperativo

■ Flipped classroom

■ Lezione frontale

• Brain storming

■ Problem solving

• Discussione guidata

• verifiche orali

■ discussioni di gruppo

• drammatizzazioni

• partecipazione attiva durante le lezioni

• Libri di testo (eventualmente anche nella parte digitale)

• Testi didattici di supporto

• PC, Tablet, Smartphone

■ Sussidi audiovisivi

• Mappe concettuali

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il Consiglio di Classe nel corso dell'anno ha posto in essere le seguenti azioni: 

• Rilevazione dei livelli di partenza e dei bisogni per impostare un'efficace azione didattica

• Elaborazione della programmazione di classe sulla base del curricolo d'Istituto e del contributo

dei Dipartimenti d'Area

• Rilevazione del grado di avanzamento degli apprendimenti

• Rilevazione del grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento

■ Organizzazione di interventi recupero

• Analisi dei risultati raggiunti per un eventuale riorientamento del processo formativo

STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche scritte, orali e pratiche sono state di tipo formativo e sommativo: 

• Prove non strutturate: verifiche orali, temi, relazioni, articoli, lettere;

■ Prove semi-strutturate: composizioni, saggi brevi, riassunti, interviste, esperienze di laboratorio;

■ Prove strutturate: test V /F; Test risposta multipla, Cloze test, corrispondenze;

• Altre tipologie: Questionari, risoluzione di problemi, esecuzione di calcoli, esercizi e test motori,

esercizi di grammatica e sintassi.
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8.1 Criteri di Valutazione 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione condivise nell'Istituto e contenute nel PTOF. 

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Conoscenze Abilità Competenze Voto 

Nessuna Nessuna Nessuna 1-2

Frammentarie e Comunica in modo decisamente stentato e improprio; ha Solo se guidato arriva ad 3 

gravemente lacunose grandi difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali applicare le conoscenze minime; 

che legano tra loro i fatti anche più elementari. commette gravi errori anche 

nell'eseguire semplici esercizi. 

Frammentarie e lacunose Comunica in modo improprio; ha difficoltà a cogliere i Solo se guidato arriva ad 4 

concetti e le relazioni essenziali che legano tra loro i fatti applicare qualche conoscenza 

anche più elementari essenziale; commette errori 

nell'eseguire semplici esercizi 

Incerte ed incomplete Comunica in modo non sempre coerente e proprio; ha Applica le conoscenze minime, 

difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha difficoltà ad senza commettere gravi errori, 

analizzare temi, questioni e problemi. ma talvolta conimprecisione 

Conosce i concetti Comunica in modo semplice, ma non sempre adeguato; Esegue semplici compiti senza 6 

fondamentali degli coglie gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi sono poco errori sostanziali; affronta 

argomenti trattati anche se approfondite. compiti più complessi con 

in modo non approfondito qualche incertezza 

Conosce gli elementi Comunica in modo adeguato anche se semplice; non ha Esegue correttamente compiti 7 

essenziali, fondamentali piena autonomia ma è un diligente ed affidabile esecutore; semplici; affronta compiti più 

in modo abbastanza coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra qualche difficoltà complessi pur con alcune 

approfondito nei collegamenti interdisciplinari. incertezze. 

Sostanzialmente Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria Affronta compiti anche 8 

complete autonomia di lavoro; analizza in modo complessivamente complessivi inmodo accettabile. 

corretto e compie collegamenti, arrivando a rielaborare in 

modo autonomo. 

Complete Comunica in modo proprio ed efficace; collega conoscenze Affronta compiti complessi 9 

attinte da ambiti pluridisciplinari; analizza e documenta il applicando le conoscenze in 

proprio lavoro. modocorretto. 

Complete con Comunica in modo proprio efficace edarticolato, è autonomo Affronta autonomamente anche 10 

approfondimenti ed organizzato; collega conoscenze attinte da ambiti compiti complessi, applicando le 

autonomi pluridisciplinari; analizza in modo critico, con un certo rigore; conoscenze in modo corretto e 

documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni adeguate per creativo. 

situazioni nuove. 
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Tenuto conto della nota n. 8968 del 24/04/2020 "Didattica e valutazione a distanza. Riflessione e piste di 

lavoro" dell'USR-Campania e dell'O.M. n. 11 del 16/05/20. 

Indicare con una X Voti 

DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo parziali 

(1-5) 6 (7-8) (9-10) 

Assiduità (presenza alle lezioni) 

Interesse (esercizio dell'ascolto attivo) 

Partecipazione (Interazione con il docente e con il gruppo 
PERSONALE classe durante le attività sincrone (videoconferenze, instant 

messaging, etc. ) e asincrone 

Capacità di relazione (Rispetto e stima delle opinioni e delle 

esigenze altrui) 

SOCIALE Collaborazione (Partecipazione alle attività formali e non 

formali con atteggiamenti inclusivi) 

Rispetto della privacy del gruppo classe e dell'ambiente 

(utilizza 

con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle 

videolezioni) 

Organizzazione (Selezione e organizzazione di informazioni 

da 

diverse fonti e uso degli strumenti digitali) 

DIDATTICA Puntualità nella consegna di materiali e lavori assegnati in 

modalità sincrona e/o asincrona come esercizi ed elaborati 

Metodo di studio (Applicazione di adeguate strategie di 

studio) 

Conoscenze (padronanza dei contenuti disciplinari e capacità 

COGNITIVA di approfondimento autonomo) 

(come da griglia Abilità (Capacità di comunicare, di collegare conoscenze 
di valutazione attinte da ambiti pluridisciplinari diversi; di analizzare in 
inserita nel modo critico) 
PTOF) Competenze (capacità di applicare le conoscenze e 

affrontare compiti sempre più complessi) 

METACOGNITIVA Capacità di progettare un percorso operativo e di 

ristrutturarlo in base a problematiche insorte, con nuove 

strategie risolutive. 

TOT PUNTEGGIO 

VOTO FINALE 

(SOMMA DEI VOTI PARZIALl/10) 

INSUFFICIENTE 1-5 

scarsa frequenza alle lezioni a distanza/ necessità di frequenti sollecitazioni/ poco rispetto per le opinioni e le esigenze altrui /scaro senso di 

collaborazione/inadeguata capacità di relazione/scarso rispetto della privacy/ assolutamente non puntuale e non rispettoso delle 

consegne/ non gestisce le informazioni in maniera adeguata / conoscenza dei contenuti insufficiente , abilità e competenze non 

conseguite/mediocre capacità comunicativa/non realizza prodotti digitali/ non è capace di progettare percorsi e di individuare nuove 

strategie risolutive 

SUFFICIENTE 6 

Adeguata frequenza alle lezioni a distanza/ sufficiente interesse e partecipazione/soddisfacente capacità di interagire con i compagni e il 

docentee di rispettare le opinioni e le esigenze altrui / idoneo rispetto della privacy/ non è sempre puntuale e rispettoso delle consegne/ 

non sempre gestisce le informazioni in maniera adeguata / conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base elementari/ 

sufficiente capacità comunicativa/utilizza le risorse della rete in modo parziale /è capace di progettare percorsi operativi e di individuare 

nuove strategie risolutive solo se guidato 

BUONO 7-8 

Frequenza assidua; interesse e portecipazione attiva/ rispetto delle opinioni e delle esigenze altrui / adeguato rispetto della privacy/ 

puntualità e rispetto delle consegne/ adeguata gestione delle informazioni / possiede una conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità 

e competenze di base discrete/ buona capacità comunicativa / utilizzo cosciente ed efficiente delle risorse della rete/buone capacità di 

progettare percorsi operativi e di individuare nuove strategie risolutive 

OTTIMO 9-10 

E' sempre presente; mostra molto interesse e partecipa attivamente/ è rispettoso delle opinioni e delle esigenze altrui e mostra grande 

spirito di collaborazione con i docenti e con i compagni/ rispetta la privacy/ è sempre puntuale e preciso nelle consegne/ sa gestire le 

informazioni in maniera autonoma / possiede una conoscenza dei contenuti completa ed approfondita , abilità e competenze di base di 

livello avanzato/ottime capacità comunicative, critiche e di rielaborazione personale/ usa le risorse digitali in modo efficace e costruttivo/ è 

capace di progettare percorsi operativi edi individuare nuove strategie risolutive 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il Collegio adotta criteri comuni anche per l'attribuzione del voto di condotta. 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Frequenza A Frequenza assidua; nessuna assenzadimassa((95% -100% di presenze) 

B. Piena puntualità nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola Puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo 
Rispetto del attività ecc.) (� ritardo) 

regolamento 
c. Nessun rapporto disciplinare o nota scritta 

scolastico 

D. Rispetto degli spazi e delle strutture dell'Istituto 

Partecipazione E. Segnalazioni di merito (premiazione, encomi partecipazione a più di un progetto ed attivitàextrascolastiche) 10 
creativa e 

F. costruttiva alla Disponibilità verso gli altri, atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti degli adulti e dei pari. 

vita della G. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro con estrema serietà, puntualità e rispettodei tempi e del contesto 
comunità 

H. valutazioni ottime nelle competenze di cittadinanza. 

Frequenza 
A frequenza assidua; nessuna assenza dimassa{90% • 95% di presenze) 

Rispetto del B. Pìena puntualità nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola Puntualità nei tempi scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo 

regolamento attività ecc.) (max 2 ritardi) 

scolastico c. Nessun rapporto disciplinare o nota scritta 

D. Rispetto degli spazi e delle strutture dell'Istituto 

Partecipazione E. Segnalazionl di merito (premìazione, encomi partecipazione a più di un progetto ed attivitàextrascolastiche) 

creativa e F. Disponibilità verso gli altri, atteggiamento attento, leale e collaborativonei confrontldegliadulti e dei pari. 9 

costruttiva alla 
G. vita della Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola•Lavoro con serietà, puntualità e rispetto dei tempi e del contesto 

comunità H. Valutazioni buone nelle competenzedicittadinanza. 

Frequenza A frequenza regolare; max due assenze dì massa(80%- 90% di presenze) 

B. Puntualità non sempre costante nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola Puntualità non sempre costante nei tempì
Rispetto del scolastici (ingresso a scuola, rientro dopo attività ecc.) (max 5 ritardi). 

regolamento 
c. Nessun rapporto disciplinare o notascritta/Raririchiami verbali 

scolastico 

D. Rispetto degli spazì e delle strutture dell'Istituto 

Partecipazione E. Segnalazioni di merito (partecipazioneaprogetti ed attività extrascolastiche) 
creativa e 

F. costruttiva alla Disponibilità verso gli altri, Atteggiamento corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 

vita della G. Partecipazione costante e puntuale alle attività diAlternanza Scuola-Lavoro 
comunità 

H. Valutazioni discrete nelle competenzedicittadinanza. 

Frequenza A frequenza irregolare (70% • 80%dipresenze} 

Rispetto del B. Puntualità non costante nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dallascuola Puntualità non costante nei tempi scolastici (ingresso 

regolamento a scuola, rientro dopo attività, ecc.) (più di 10 ritardi) 

scolastico c. Max 5 rapporti disciplinari o notescritte 

D. Poca correttezza nel rispetto degli spazi e dellestrutture dell'Istituto 

Partecipazione E. Segnalazioni di merito (scarsa partecipazioneaprogetti ed attività extrascolastiche) 

creativa e F. Disponibilità solo sporadica verso gli altriAtteggiamento non sempre corretto nei confronti degli adulti e dei pari. 
costruttiva alla 

G. 
7 

vita della Partecipazione alle attività dì Alternanza Scuola-lavoro non sempre improntata ai crìteri di serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto 

comunità H. Valutazioni appena sufficienti nelle competenze dicittadinanza. 

Frequenza A frequenza saltuaria (60% - 70% di presenze) 

B. Scarsa puntualità nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola Scarsa puntualità nei tempi scolastici (ingresso a 
Rispetto del scuola, rientro dopo attività ecc.) 
regolamento 

c. Più dì 5 rapporti disciplinari o note scritte-provvedimenti di sospensione dalla frequenza scolastica 6 
scolastico 

D. Scarso rispetto degli spazi e delle strutture dell'Istituto 

Partecipazione 
E. Segnalazioni di merito(nessuna partecipazione aprogetti ed attività extrascolastiche) 

creativa e F. Atteggiamento scorretto nei confronti degliadulti e dei pari. 

costruttiva alla G. Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro allievo con scarso interesse senza rispetto dei tempi, e del contesto; rinuncia alle attività di 
vita della stage senza ragioneammissibile 

comunità 
H. valutazioni appena sufficienti nelle competenzedicittadinanza 

Frequenza 
A Frequenza molto irregolare {sfiora la percentuale delle assenze consentite per lavalidazione dell'anno scolastico) 

Rispetto del B. Nessuna puntualità nel presentare giustifiche e documentazione richiesta dalla scuola Scarsa puntualità nei tempi scolastici (ìngresso a scuola, 

regolamento rientro dopo attività ecc.) 

scolastico c. provvedimenti di sospensione dalla frequenzascolastica superiori ai 15 giorni 

D. 
5 

Partecipazione 
Scarso rispetto degli spazi e delle strutture dell'Istituto 

creativa e E. Segnalazioni di merito{nessuna partecipazione aprogetti ed attività extrascolastiche) 

costruttiva alla F. Atteggiamento scorretto nei confronti degliadulti e dei pari. 
vita della 

G. comunità Partecipazione alle attività di Alternanza Scuola-lavoro allievo con nessun interessesenza rispetto dei tempi, e del contesto; rinuncia alle attività 

di stage senza ragione ammissibile 

H. valutazioni insufficienti nelle competenze dicittadinanza 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DURANTE LA DAD 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

9/10 Comportamento Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

Propositivo con i docenti, con i compagni. 

Rispetto del Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

regolamento Accesso, utilizzo e comportamento sempre corretto nella classe virtuale 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DAD 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Approfondimento dello studio con contributi originali. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento Disponibile con i docenti, con i compagni. 

Corretto nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

regolamento Accesso, utilizzo e comportamento corretto nella classe virtuale 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DAD 

Interesse per le proposte didattiche e collaborazione attiva al dialogo educativo. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Attento e responsabile nel rispettare le consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento Corretto, ma non sempre collaborativo con i docenti e i compagni. 

Nel complesso attento nel rispettare le relazioni interpersonali. 

Rispetto del Attento alle norme regolamentari. 

regolamento Accesso, utilizzo e comportamento non sempre corretto nella classe virtuale 

Frequenza Frequenza in maniera regolare delle lezioni, discontinuo rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e aUa partecipazione attiva alle 
modalità di DAD 
Interesse per le attività didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale nelle consegne scolastiche. 

NOTE DISCIPLINARI SPORADICHE 

6 Comportamento Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni. 

Problematico nelle relazioni interpersonali. 

Rispetto del Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto. 

regolamento Accesso, utilizzo e comportamento scorretto nella classe virtuale 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza in maniera irregolare delle lezioni e poco rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DAD 

Interesse saltuario per le proposte didattiche. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

NOTE DISCIPLINARI FREQUENTI 

Ammonizioni verbali e scritte superiori a due nell'arco di ciascun quadrimestre. 

5 Comportamento Irrispettoso nel rapporto con i docenti, con i compagni. 

Problematico nelle relazioni interpersonali. A volte ostacolo allo svolgimento delle lezioni. 

Rispetto del Inosservante delle norme disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto, sanzionabile 

regolamento secondo quanto previsto dallo Statuto degli alunni. 

Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma 
Frequenza in maniera scarsa delle lezioni e scarso rispetto degli orari. 

Partecipazione In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DAD 
Mancata partecipazione alle attività didattiche e fonte di disturbo durante l'attività 

scolastica. 

Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Scarso rispetto delle consegne. 

NOTE DISCIPLINARI RIPETUTE E GRAVI 

con allontanamento dalla comunità scolastica per violazioni gravi per periodi superiori 

a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello statuto). 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

I criteri deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2022 e la griglia di riconversione 

del punteggio di credito prevista dall'Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022 sono allegati al 

presente documento. (Allegato n.3). 

8.3 Griglie di valutazione prove d'Esame 

Le griglie di valutazione delle prove scritte deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 

maggio 2022, le tabelle di riconversione del punteggio delle prove scritte (Allegato C dell'O.M 65 del 14 

marzo 2022) e la griglia di valutazione della prova orale (Allegato A dell'Ordinanza Ministeriale 65 del 14 

marzo 2022) sono allegate al presente documento. (Allegato n.4). 

8.4 Eventuali attività in preparazione dell'esame di stato 

Come misure di accompagnamento della preparazione all'Esame di Stato il CdC ha programmato 

una simulazione di ciascuna prova d'esame. 

TIPOLOGIA PROVA 

Prima prova 

Seconda prova 

Colloquio orale 

DATA 

24 maggio 2022 

Accoglienza turistica 23 maggio 2022 

Enogastronomia 26 maggio 2022 

31 maggio 2022 

N.ORE 

9.10 alle 13.10 

9.10 alle 13.10 

9.10 alle 13.10 

Le tracce delle simulazioni effettuate saranno allegate al presente documento. (ALLEGATO 5) 

Durante la simulazione del colloquio saranno sorteggiati due alunni per ciascuna articolazione. 

Illustrazione dell'esame di Stato alla classe 

La coordinatrice ha illustrato agli studenti: 

• la struttura, le caratteristiche e le finalità dell'esame di Stato secondo I' O.M. 65 del 14 marzo 2022

• l'attribuzione del nuovo credito scolastico (art. 11 O.M.), sulla base della tabella di cui all'allegato A al d.

lgs. 62/2017e la conversione del credito del triennio in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C 

alla presente ordinanza 

• le prove d'esame (art. 17 O.M.): Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite

da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da 

una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 

20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle 

attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da 

un colloquio. 

• la struttura e le modalità di svolgimento del colloquio, nei diversi momenti prefissati dall'O.M.

54/2022, con particolare riguardo ali' Art. 22, c.2 e c.3. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di util izzare le

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 

percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica; 
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c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle

attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l'insegnamento 

de/l'educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico. 

Il colloquio si svolge a partire da/l'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Ministero 

dell'istruzione sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un 

problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5

le griglie di valutazione delle prove scritte e le tabelle di riconversione del punteggio e la griglia del 

colloquio 

Ausili per la redazione sulle esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento (PCTO). Agli studenti, già informati dai docenti sulla richiesta prevista dall'art. 19 dell'OM 205/2019 

circa la redazione di "una breve relazione e/o un elaborato multimediale", sono stati segnalati i suggerimenti 

presenti sul web, provenienti da fonti attendibili. I docenti delle discipline coinvolte nell'esame hanno comunque, 

di concerto, proceduto anche a fornire ausili continui in relazione a: 

COME PREPARARE 

SCHEMA DA SEGUIRE 

Racconto del!' esperienza 

(che cosa è accaduto) 

Le conoscenze e le abilità 

attivate (come hai usato 

quello che hai imparato in 

aula) 

Le competenze e le 

conoscenze lavorative 

acquisite (che cosa hai 

imparato, che cosa sai fare) 

STRUMENTI UTILIZZATI 

LA RELAZIONE 

Recuperare il materiale Titolo - parti - numero di 

elaborato durante il percorso pagine 

Considerazione degli aspetti 

multidisciplinari 

Autovalutazione delle 

competenze in ottica 

orientativa 

Conclusione: utilità/ ipotesi 

di miglioramento 

del!' esperienza 

DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE ve - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

LA PRESENTAZIONE 

MULTIMEDIALE 

Programma per la 

presentazione 

Titolo - parti - numero di 

slide 

Risorse grafiche e 

multimediali 

Presentazione come 

performance in diretta 

(contenuto "minimo" nelle 

slide) 
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ELENCO ALLEGATI PER LA COMMISSIONE 

ALLEGATO 1 - ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI INTERNI 

ALLEGATO 2 - REPORT PCTO 

ALLEGATO 3 - ELEMENTI VALUTATIVI DEL CREDITO 

ALLEGATO 4- GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE D'ESAME 

ALLEGATO 5 - TRACCE SIMULAZIONE D'ESAME {da allegarsi) 

ALLEGATO 6 - VERBALE DELLO SCRUTINIO FINALE (da allegarsi) 

Il presente documento, composto di 64 pagine, è approvato e sottoscritto dal Consiglio della 
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classe Quinta sez. C nella seduta del 11 maggio 2022. 

· DISCIPLINA

Lingua e letteraturn italiana 

Storia 

Matematica 

Scienze motorie e sportive 

Religione cattolica 

Conversazione lingua Francese 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

. DÒCEN.TE 

OLIVIERI SERENA 

FRIGENTI EDOARDOMARIA 

BRANCA MARIA 

MAZZOCCA ANTONIO 

MAFFETTONE LUCIA 

lingua inglese 

Lineua francese 

Sciema e cultura dell'alimentazione 

Diritto e tecniche amministrativedella 
struttura ricettiva (DTA) 

laboratorio dei ServiziEnogastronomici
settore Cucina 

Laboratorio dei ServiziEnogastronomici -
settore Sala e Vendita 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

Diritto e tecniche amministrativedella 
struttura ricettiva (DTA) 

Laboratorio dei 
Accoglienza Turistica 

· Tecniche di Comunicazione

lauro, 11 maggio 2022 

VITALE ASSUNTINA 

Articolazione: Enogastronomia 

D'ERCOLE PAOLA 

PALESCANDALO STEFANIA

GUARINO ROBERTA 

BORRIELLO VINCENZA 

COSENZA GAETANO 

PARISI GIANLUCA 

Articolazione: Accoglienza Turistica 

PENNINO MARIA 

RUGGIERO IDA 

SICA SONIA 

MOCCIA ROSA 

PETRUZIELLO KATIUSCIA 

· .. ;: . ··- , '. 
, ,  . . . .  , .  
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