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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Territorio di provenienza 
 

L’I.S.I.S  "Andrea Torrente" è situato nel comune di Casoria, nel territorio della provincia di Napoli.  
Per la sua posizione, Casoria costituisce l’elemento di connessione tra la direttrice orientale verso 

Nola e la direttrice settentrionale verso Aversa e Caserta. 
Il centro abitato di Casoria, attualmente, è uno dei maggiori della Campania (la popolazione è 

quadruplicata tra il censimento del 1951 e quello del 2011); la maggiore espansione demografica 
risale agli anni Sessanta, quando divenne il principale polo industriale del Mezzogiorno, oggi 
interamente dismesso. 

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, la città di Casoria era detta «la Sesto San Giovanni del 
Sud», per la presenza di molte industrie di rilievo nazionale, tra cui spiccavano la Rhodiatoce, dove 
si produceva il Terital, la Resia, le Acciaierie del Sud, la Calcobit. Gli stabilimenti, però, non erano 
situati in una zona industriale.  

Attualmente l'attività industriale di maggior rilievo è quella aeronautica, nella quale è impegnata 
l'Alenia con un suo sito di produzione.  

Nell’ultimo decennio, Casoria è diventato un centro economico, commerciale e di grande 
collegamento autostradale, in cui sono presenti tutti gli snodi per collegare Napoli al resto della 
regione ed oltre. La presenza di tali snodi stradali e autostradali ha consentito e favorito la nascita 
di numerosi centri commerciali a carattere nazionale e internazionale (Ikea, Decathlon, Leroy 
Marlen, Ipercoop, Media World). 

Il Comune di Casoria è rapidamente passato, quindi, da una vocazione industriale ad una 
vocazione commerciale e di servizi, con la presenza di numerose strutture che si occupano di 
accoglienza e di ristorazione. A tale riguardo bisogna sottolineare che un ulteriore elemento di 
potenziale sviluppo futuro è rappresentato dalla realizzazione della stazione di porta dell'Alta 
Velocità. 

Risultano, in ogni caso, già operative strutture alberghiere e ristorative rivolte prevalentemente, 
ma non esclusivamente, ad un’utenza che, di scalo o di passaggio a Napoli per brevi periodi, si avvale 
di tali strutture anche grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Capodichino.  

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'IPSSEOA "Andrea Torrente", si 
evince che la quasi totalità della platea scolastica proviene dai comuni di Casoria, Arzano, Casavatore 
e Afragola, situati a nord di Napoli, la cui situazione socio-economica è nota: si tratta di zone in cui 
le strutture sociali ricreative e sportive sono scarse, insufficienti e carenti per manutenzione. Anche 
l'impianto urbanistico risulta improvvisato e spesso carente nelle infrastrutture. L’edilizia abitativa 
è economica e popolare. 

Per questi motivi, tutti gli interventi formativi progettati nell’ambito delle attività extracurricolari 
previste dal piano dell’offerta formativa e realizzate dall’Istituto (gare sportive, giochi sportivi 
studenteschi, avviamento alla pratica sportiva, progetti PON C1, F3, C5, G1) fanno registrare un 



  
 

elevato numero di studenti partecipanti, in quanto costituiscono anche un’occasione di incontro e 
di socializzazione.  

 
Ambiente socio-culturale di provenienza 
 

      L'analisi dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare che 
i nuclei familiari sono spesso numerosi, generalmente fondati su un solo reddito e che gli stimoli e 
gli interessi culturali degli studenti sono scarsi.  
      L’unica eccezione è costituita dallo sport, limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi 
anni, dal computer e dal cellulare come mezzi per accedere, prevalentemente, ai social network. La 
mancanza di strutture sociali costringe i ragazzi nel tempo libero a girovagare per la strada o a 
frequentare i centri commerciali. 
      Gli effetti di questa realtà sugli studenti sono rappresentati dalla difficoltà ad esprimersi 
correttamente in lingua italiana, dalla mancanza di fantasia e autonomia creativa, dal 
disorientamento verso ogni stimolo culturale.  
      Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano un 
concreto avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi promozione sociale 
ed economica. 
      Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari di apprendimento limitati 
e concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno approfondito nello studio; le soggettive 
demotivazioni possono essere espressione di fattori personali o di condizionamenti di natura socio-
culturale ed economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine del primo ciclo 
di istruzione. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
Codice meccanografico NAIS06700G 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA,63/G CASORIA 80026 
Telefono 0815403858 
Email NAIS06700G@istruzione.it 
Pec nais06700g@pec.istruzione.it 
 
IPSAR " TORRENTE " CASORIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
Codice meccanografico NARH06701Q 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

● ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA – BIENNIO COMUNE 
● SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 
● ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 
● ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO 



  
 

● PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI EINDUSTRIALI - OPZIONE 

Totale Alunni 995 
 
IST.TECNICO " TORRENTE " DI CASAVATORE (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
Codice meccanografico NATD06701T 
Indirizzo VIA SAN PIETRO 80020 CASAVATORE 
Indirizzi di studio:  

● AMM. FINAN. MARKETING – BIENNIO COMUNE 
● AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING - TRIENNIO 

 
Totale Alunni 83 
 
ITC A.TORRENTE – CASORIA- (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Codice meccanografico NATD06702V 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

● TURISMO 
 
Totale Alunni 351 

 

L’attuale I.S. “Andrea Torrente” nasce come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Filangieri” di Frattamaggiore e diviene un Istituto Tecnico Commerciale autonomo il 1° settembre 
1980. 

Nella seconda metà degli anni ’80 l’istituto si arricchisce di tre sezioni dell’indirizzo per 
programmatori. Sono anni in cui l’aumento della popolazione scolastica dell’istituto determina la 
necessità di acquisire nuovi plessi e di stabilirsi in una nuova sede, che viene assegnata ed entra in 
funzione nel gennaio del 2001. Si tratta della sede attuale dell’istituto sita in via Duca D’Aosta 63/g 
a Casoria. La struttura è dotata di numerose aule spaziose e luminose, di laboratori, di una grande 
palestra, di una biblioteca ben fornita e di una sala conferenze in grado di offrire al territorio un 
punto di riferimento per convegni, dibattiti, incontri, eventi e presentazioni di libri. La struttura 
inoltre, data la sua ampiezza, ha reso possibile a suo tempo riunire in un unico plesso tutti gli alunni 
dell’istituto. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 una svolta importante arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto, 
che diviene un Istituto Superiore che accoglie, oltre all’Istituto Tecnico Commerciale, anche un 
Tecnico Turistico ed un Istituto Alberghiero. I nuovi indirizzi, che rispondono alle richieste e alle 
necessità del territorio, sono stati fortemente voluti dal nuovo dirigente scolastico dott. Giovanni 
De Rosa, che con lungimiranza ha appoggiato la richiesta degli enti locali ed ha accettato la sfida, 
convinto fermamente che la possibilità offerta al territorio avrebbe portato un rinnovamento e dato 
risposte a chi chiedeva nuove strategie per la lotta all’evasione e all’abbandono scolastico, 



  
 

presentando un'offerta formativa molteplice e orientata al turismo che, in un territorio ad elevata 
vocazione turistica , costituisce il miglior viatico per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Dal 2010/2011, per effetto della riforma della scuola superiore di secondo grado, l’istituto è in 
grado di offrire alla propria utenza i seguenti corsi di studio: un Istituto Tecnico con sezioni ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e sezioni ad indirizzo Turismo (ITT); un istituto 
Professionale ad indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA). 

L’edificio scolastico negli ultimi tre anni è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno 
reso ancora più moderna ed efficiente la struttura, migliorando l’ambiente di lavoro-studio con un 
impianto di aria condizionata presente in tutte le aule, con un ampio campo sportivo all'aperto e 
numerosi ambienti da destinare ai laboratori di settore, rendendo così più facile il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi che l’istituto, da sempre, si pone. 

Dall’anno 2014/15, per soddisfare le richieste del territorio e dell'utenza, è attivo un nuovo plesso 
nel vicino comune di Casavatore in via San Pietro, che accoglie la sezione dell’Istituto tecnico ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Anche questa sede staccata è dotata di ampie aule, 
di laboratori informatici e di una grande palestra. 

 
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori  
Con collegamento ad Internet 3 
Chimica 1 
Informatica 3 
Lingue 1 
Laboratori di cucina 3 
Laboratorio di Pasticceria 1 
Laboratori di sala 2 
Biblioteche Classica 1 
Aule Conferenze 2 
Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 
Palestra 1 
Aula coreutica 1 
Attrezzature multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 120 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 5 
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 2 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 



  
 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare  
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative asituazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- 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 turistica-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 
- 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 e 
specifiche necessità dietologiche 
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici 
 

 



  
 

2.2 Quadro orario settimanale 

QO ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI opzione – TRIENNIO 

 

 

  



  
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

La classe 5G Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione prodotti 

dolciari  è formata da 8  alunni; di cui tre alunni diversamente abili con relativo Piano 

Educativo Individualizzato che seguono: uno una programmazione curriculare e gli altri due 

programmazione differenziata. Inoltre è presente una alunna  DSA. Come evidenziato dalla 

tabella “Variazioni del consiglio di classe”, sono stati cambiati i docenti di quasi tutte le 

discipline, sia nel passaggio dalla classe III alla classe IV sia nella classe V rispetto alla classe 

IV. La maggior parte della classe ha frequentato regolarmente durante tutto l’anno scolastico, 

partecipando con assiduità anche durante il periodo del lockdown alla DAD. 

 

ASPETTI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI 

Sul piano relazionale, il gruppo-classe è compatto, Gli alunni si sono confrontati e hanno 

cercato di instaurare relazioni efficaci tra di loro, non sempre con successo, ma migliorando 

tali relazioni rispetto agli anni scorsi. E’ un gruppo eterogeneo in cui gran parte degli studenti 

si comporta nel pieno rispetto delle regole, degli impegni scolastici (portare il materiale 

scolastico, rispettare le consegne ecc.), dei docenti e dei compagni. Tutti  hanno svolto con 

interesse le attività didattiche proposte e hanno collaborato durante i lavori di gruppo. Non 

sono mancate le occasioni in cui gli studenti si sono aiutati e sostenuti tra loro. 

Spiccano alcuni studenti che si distinguono per una partecipazione attiva e costante In 

generale tutti gli alunni hanno sempre mostrato rispetto per gli ambienti, i materiali e le 

attrezzature scolastiche. 

La classe ha tenuto, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento adeguato al contesto 

scolastico. Lo svolgimento delle lezioni è avvenuto quasi sempre in un clima sereno e di 

collaborazione. La partecipazione al dialogo educativo è risultata generalmente propositiva 

nell’affrontare le difficoltà riscontrate e a superarle. L’interesse è stato, per la maggior parte 

degli alunni, abbastanza continuo e lo studio più intenso soprattutto a ridosso dei momenti di 

verifica. Soprattutto nelle discussioni aperte, sono stati vivaci e propositivi e parecchi alunni 

hanno contribuito ad un efficace svolgimento della lezione, apportando spesso contributi 

personali. 

 

EVENTUALI SITUAZIONI DI CRITICITÀ E INTERVENTI DEL C.d.C. 



  
 

I docenti della classe hanno sempre operato una gestione del tempo e delle attività molto 

attenta al fine di riuscire a lavorare e coinvolgere al meglio tutta la classe; i docenti hanno 

cercato di tener viva l’attenzione, guidare gli studenti a lavorare in modo collaborativo, 

consolidando la capacità di rispettare le idee e di partecipare attivamente e consapevolmente 

al dialogo educativo. 

Ogni qualvolta che gli studenti si sono trovati in situazione di criticità, i docenti nelle varie 

discipline hanno operato un recupero in itinere, mettendo in atto varie strategie per sostenere 

gli studenti e agevolare l’apprendimento, tramite ripresa di argomenti svolti, riproposizione 

di verifiche, realizzazione di schemi e mappe soprattutto durante il periodo di lockdown.  

 

 RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE PREVISTE 

Le competenze stilate nel documento di programmazione della classe sono state in alcuni casi 

pienamente acquisite e in altri discretamente raggiunte. 

Alcuni docenti hanno dovuto lavorare sul recupero dei prerequisiti necessari per affrontare i 

nuovi contenuti. 

Nell’attività laboratoriale gran parte degli studenti ha raggiunto ottimi livelli. Solo alcuni 

mostrano ancora qualche esitazione nelle procedure pratiche. 

In generale relativamente alle competenze linguistiche gli alunni hanno imparato a produrre 

in modo comprensibile testi scritti e orali di carattere specialistico, cogliendone il senso anche 

tramite materiali autentici, a recepire e rielaborare i contenuti e argomentare, anche nelle 

lingue straniere. Hanno inoltre imparato a rilevare i fattori essenziali nel confronto tra civiltà 

italiana, inglese, francese.  

La classe ha raggiunto per gran parte le competenze tecnico-scientifiche previste, per esempio 

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

situazioni professionali. 

In conclusione, la maggior parte della classe è in grado di rielaborare le conoscenze acquisite 

in maniera autonoma e personale, utilizzando un lessico appropriato; il resto della classe le 

applica invece in maniera essenziale e alcuni studenti in modo non sempre corretto. 

 

 

 



  
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

 

Docente Materia 

AMBROSIO ANTONIO LAB.SERV. ENOGASTR.SET. CUCINA PRODOTTI DOLCIARI 

CAPUTO CARLA RELIGIONE 

CASTALDO ERNESTO DIRITTO E TECN. AMM.STRUTT.RICETT. 

CICCARELLI PASQUA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DE MARTINO DELIA 
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE PRODOTTI 

ALIMENTARI 

FERRANTE CONCETTA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 

FUSCO MORENA 

SCIENZE E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE (E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI  PRODOTTI 

ALIMENTARI) 

MARRO LUISA INGLESE 

MAUTONE GABRIELE 
TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI 

MUTO ERSILIA MATEMATICA 

RAGOSTA GIUSEPPE 
ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

SCHIAVONE BIANCA LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

LAURO BRUNO SOSTEGNO 

IOVINO ANDREA SOSTEGNO 

DE LIBERO ROSSANA SOSTEGNO 

ANGRISANI LUCIA SOSTEGNO 

DE ROSA KATIA SOSTEGNO 

D’AVANZO FILOMENA SOSTEGNO 

ESPOSITOALESSANDRA SOSTEGNO 

IOVINE ROSALBA SOSTEGNO 



  
 

 

 

3.2 Continuità docenti (indicare con una X la continuità per classe) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LAB.SERV. 

ENOGASTR.SET. 

CUCINA PRODOTTI 

DOLCIARI 

   

RELIGIONE   X 

DIRITTO E TECN. 

AMM.STRUTT.RICE

TT. 
  X 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE X X X 

LABORATORIO 

ANALISI CHIMICHE 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

  X 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA 

(FRANCESE) 
  X 

SCIENZE E 

CULTURA 

DELL'ALIMENTAZI

ONE (E CONTROLLI 

MICROBIOLOGICI 

DEI  PRODOTTI 

ALIMENTARI) 

X X X 

INGLESE X X X 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE 

E GESTIONE DEI 

  X 



  
 

PROCESSI 

PRODUTTIVI 

MATEMATICA X X X 

ANALISI E 

CONTROLLI 

CHIMICI DEI 

PRODOTTI 

ALIMENTARI 

  X 

LINGUA E LETTERE 

ITALIANE, STORIA 
  X 

 

3.3 Composizione e storia classe 

(inserire qui l’elenco degli alunni e la descrizione della classe) 

COGNOME  NOME  DATAN  

BOGNANNI VALENTINA 28/06/2001 

CAPPUCCIO VINCENZO 18/06/2001 

DI COSTANZO VINCENZO 29/05/2001 

DI PIETRO ILENIA 16/02/2002 

GIULIANO RITA 03/10/2001 

LIMONGELLO MARIO 24/02/2001 

LUONGO MARTINA 21/12/2000 

SPINELLI DARIO 02/04/2002 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE, ANCHE 
IN RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

L'Istituto è riconosciuto per la grande cura elaborata all'integrazione degli studenti disabili e 
stranieri, facilitata dalle opportunità di attività laboratoriali, di tirocinio e di stage realizzati durante 
il corso di studio. Inoltre, specifici accordi di rete sono stipulati con le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado del territorio, con l'obiettivo di realizzare percorsi di 'inclusione' degli allievi 
diversamente abili, DSA e BES. Ottimo il rapporto con il Comune e le ASL locali. I Piani Educativi 
individualizzati vedono la partecipazione anche degli insegnanti curriculari. È stata costituita una 
rete con le scuole del territorio di ogni ordine e grado con la sottoscrizione di un programma di 
intervento per l'individuazione precoce e il supporto agli alunni DSA. 



  
 

Nell’ambito dell’attività didattica a distanza - avviata nella seconda decade di marzo subito dopo la 
sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza virologica - gli allievi sono 
stati costantemente supportati sia praticamente che emotivamente, nonché coinvolti nelle attività 
sincrone e asincrone compatibilmente con le loro problematiche e in considerazione anche delle 
difficoltà logistiche. A beneficio di tutti gli alunni, sul sito istituzionale è stato creata una sezione 
“Emergenza coronavirus – Didattica a distanza”, che rinvia ad un repository di materiali didattici 
creati dai docenti dell’istituto, relativi alle competenze di base di tutte le discipline e per tutti gli 
anni di corso. Nella stessa sezione è possibile visionare anche prodotti didattici realizzati dagli alunni 
“a distanza”.  
In ambito progettuale, è stata implementata, già dallo scorso anno scolastico, una piattaforma 
dedicata interamente agli alunni con bisogni educativi speciali. Tale piattaforma è stata progettata 
e realizzata con le risorse umane interne all'istituto. 
Sul piano organizzativo, il coordinamento delle attività relative all’inclusione è affidato a un docente 
collaboratore, coadiuvato dalla funzione strumentale specifica e da una figura di supporto operativo 
per la gestione del servizio. 

È opportuno che gli alunni disabili della classe svolgano la prova alla presenza del docente di 
sostegno, come evidenziato nel PEI 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN 
PRESENZA E A DISTANZA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti del  Cdc, in quest’anno scolastico, hanno inteso:  

ASSICURARE UNA CULTURA CHE SAPPIA FONDERE INSIEME I SAPERI 
PARADIGMATICI (SCIENTIFICI) – NUTRIMENTO DELLA MENTE – ED I “SAPERI 
NARRATIVI” – nutrimento del cuore. CULTURA UMANISTICA E CULTURA 
SCIENTIFICA.  inducendo l’alunno a ricercare ed a RICOSTRUIRE LA CULTURA con i 
propri mezzi e con le giuste strategie di indagine suggerite dai docenti, che hanno assunto 
una funzione di guida e di orientamento dell’alunno poiché un’assoluta libertà di ricercare, 
che venga a questi concessa, può anche condurlo a non trovar nulla di significativo. 
Le metodologie didattiche utilizzate per raggiungere gli obiettivi programmati sono state 
quelle che di volta in volta più si adattavano alle UDA spaziando tra le seguenti: 
cooperative learning , il learning by doing, flipped classroom, TEAL (Technology Enhanced 
Active Learning),problem based learning, problem solving, lezioni frontali e dialogo; 
 

5.2 clil [no] 

 



  
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività del triennio 

COGNOME E NOME STRUTTURA OSPITANTE PERIODO 

BOGNANNI VALENTINA RISTORANTE “IL PAGURO” 
MARINA DI CAMEROTA  
SCUOLA VIVA  
BANCHETTI EVENTI IS TORRENTE 

04/06 Al 04/09 
ORE 576                 
80 ORE 
TOT 656 

CAPPUCCIO VINCENZO BANCHETTI SCOLASTICI IS. 
TORRENTE DICEMBRE-GENNAIO   

60 ORE                   

DI COSTANZO VINCENZO BANCHETTI SCOLASTICI IS. 
TORRENTE DICEMBRE GENNAIO  

60 ORE  

DI PIETRO ILENIA RISTORANTE “IL PAGURO”  
MARINA DI CAMEROTA 
SCUOLA VIVA 
BANCHETTI  EVENTI IS TORRENTE 

04/ 06 AL 04/09  
ORE 576                     
80 ORE 
TOT 656 

GIULIANO RITA SCUOLA VIVA  
RESORT SANT’ANTANGELO& SPA 
BANCHETTI EVENTI IS TORRENTE 

80 ORE 
120 ORE 
TOT 200 ORE 

LIMONGELLO MARIO SCUOLA VIVA 
RESORT SANT’ANGELO&SPA 
BANCHETTI EVENTI IS A 
TORRENTE 

80 ORE  
120 ORE 
TOT 200 

LUONGO MARTINA   

SPINELLI DARIO SCUOLA VIVA  
RESORT SANT’ANGELO&SPA 
BANCHETTI EVENTI IS TORRENTE 

80 ORE  
120 ORE 
TOT 200 ORE 
 

 
LA SCUOLA PER IL LAVORO 
Descrizione 
Per il consolidamento delle competenze trasversali e l'orientamento al lavoro e agli studi, l'IS 
Torrente ha elaborato un solo progetto di istituto, che i singoli CdC valutano collegialmente. 
Sulla scorta della significativa esperienza maturata negli anni scorsi nella progettazione, 
organizzazione, gestione e valutazione delle esperienze di alternanza, anche inconsiderazione della 
notevole riduzione oraria delle attività previste dalla normativa e della trasformazione da 
metodologia didattica innovativa ad attività per l'acquisizione delle competenze trasversali e per 
l'orientamento, l'Istituto ha continuato a progettare esperienze di stage e tirocini - anche in virtù 
del fatto di essere stato destinatario di finanziamenti europei per progetti di alternanza -con 
l’intenzione, tuttavia, di  qualificare ulteriormente e in misura limitata l'offerta presso strutture di 
eccellenza distribuite sul territorio nazionale, da destinare esclusivamente ad alunni meritevoli delle 
classi quarte e quinte, individuati su base premiale. 
Obiettivo strategico 
In linea con le più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, che promuovono 
la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro, l’ISIS Torrente, già da alcuni anni, ha 
fissato il proprio obiettivo strategico sull’incremento costante delle attività di alternanza, al fine di 
favorire un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 
Finalità 



  
 

Una simile scelta trova le sue motivazioni nella convinzione che le azioni educative e formative 
messe in atto in regime di alternanza scuola-lavoro contribuiscano, in maniera significativa, 
all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e trasversali. L’attività formativa realizzata 
direttamente in azienda - e svolta dalla maggior parte degli alunni al di fuori della regione di 
residenza - affina competenze riferibili al rispetto delle regole, allo sviluppo del senso di legalità e 
ad un’assunzione di responsabilità, oltre a promuovere autonomia di iniziativa, capacità di orientarsi 
e di risolvere problematiche settoriali, competenze giudicate indispensabili per una pronta 
inclusione nel mondo del lavoro. 
Metodologia e progettazione didattica 
Gli studenti dell’IS Torrente hanno svolto una parte significativa del proprio monte ore curricolare 
dell’ultimo triennio in attività di stage presso strutture aziendali convenzionate con l’istituzione 
scolastica. 
In quanto parte integrante del percorso di istruzione, il progetto curricolare di alternanza viene 
programmato in una prospettiva pluriennale dagli organi collegiali e poi valutato dai singoli Consigli 
di Classe, al fine di assicurarne unitarietà e ricadute didattiche. 
La progettazione prevede diverse fasi e una pluralità di soggetti impegnati nell’azione: 

● definizione, da parte dei Dipartimenti e degli OO.CC., delle competenze attese 
dall’esperienza di alternanza ed elaborazione dei modelli di valutazione e certificazione delle 
stesse; 

● convenzione tra scuola e imprese/strutture ospitanti, in cui si definiscono gli obiettivi, le 
azioni da svolgere con modalità ed orari, la presenza di tutor scolastici e aziendali con le 
rispettive mansioni, le procedure di valutazione dei risultati, le coperture assicurative; 

● patto formativo tra istituzione scolastica, imprese e famiglie; 
● formazione del personale docente, finalizzata all’aumento di competenze specifiche relative 

all’alternanza scuola-lavoro, all’acquisizione del concetto di equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa, all’integrazione sistematica delle esperienze 
compiute dagli allievi in azienda nel curricolo delle classi del triennio finale, con l’obiettivo 
di rendere produttiva la curvatura delle singole discipline a favore delle attività oggetto dei 
percorsi innovativi di alternanza scuola/lavoro e di elaborare un modello per la valutazione 
e la certificazione delle competenze raggiunte dagli allievi; 

● formazione degli allievi impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, 
sui temi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sulla 
definizione dei diritti e doveri degli studenti durante il periodo di svolgimento di tali 
esperienze formative; 

● attività di orientamento degli studenti, propedeutica all’apprendimento in contesto 
lavorativo. 

L’attività di esperienza in azienda per l’acquisizione delle competenze trasversali e finalizzata 
all’orientamento degli studenti è destinata a tutti gli alunni frequentanti le classi terze e quarte di 
entrambi gli indirizzi ed ha il carattere dell’obbligatorietà, in quanto costituisce parte integrante del 
curricolo scolastico. 
La scelta di coinvolgere nell’esperienza di alternanza gli alunni frequentanti il secondo biennio nasce 
dalla necessità di far sì che tutti possano acquisire le necessarie competenze professionali prima di 
frequentare l’ultimo anno di corso, in modo che ciascun alunno possa affrontare la preparazione 
dell’esame di Stato con strumenti idonei. 
Modello organizzativo e periodo di svolgimento 



  
 

Le esperienze in alternanza si svolgono prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, in particolare nel periodo estivo in maniera continuativa, al termine del terzo e del quarto 
anno di corso, per un minimo di quattro settimane. L’istituto assicura, inoltre, l’opportunità, per gli 
alunni che ne facciano richiesta, di prolungare il periodo di permanenza nelle strutture 
convenzionate fino all’inizio delle attività didattiche dell’a.s. successivo, in forma di tirocinio 
formativo finanziato con una borsa di studio erogata dalle aziende ospitanti. Un simile modello 
organizzativo risponde all’esigenza di offrire agli alunni un’esperienza formativa “sul campo” in 
condizioni “reali”, vale a dire quando nelle aziende di settore convenzionate con l’istituto – strutture 
turistico-alberghiere di qualità distribuite su tutto il territorio nazionale– l’attività lavorativa si 
svolge a pieno ritmo. 
I destinatari sono gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi. 
 
Tutoraggio 
I tutor scolastici hanno il delicato compito di supportare, indirizzare e accompagnare ciascun alunno 
nella nuova dimensione formativa; inoltre, devono saper intercettare eventuali segnali di disagio 
degli alunni ed aiutarli a superare le inevitabili difficoltà insite in un’esperienza di lavoro inedita. 
Nelle fasi finali del percorso, il tutor scolastico è chiamato a guidare tutti gli alunni nella 
metabolizzazione del lavoro compiuto, in modo da rendere efficace la ricaduta delle attività svolte 
sul loro curricolo formativo. Ai tutor aziendali, invece, spettano compiti organizzativi relativi al 
viaggio e al soggiorno, oltre che l’assegnazione degli alunni alle singole strutture e ai reparti 
operativi. Insieme al tutor scolastico, inoltre, il tutor aziendale è chiamato a seguire le fasi formative 
degli alunni, calibrando le attività proposte sulle effettive capacità e competenze dei singoli, fino 
alla elaborazione congiunta della valutazione complessiva dei singoli alunni inseriti nei percorsi di 
alternanza, al fine del riconoscimento dei risultati, da parte dei C.d.C., nel percorso curriculare. 
Il lavoro dei tutor è stato costantemente coadiuvato presso l’Istituto da figure di staff, collaboratori 
e FS responsabili dell’alternanza, che hanno avuto anche il delicato compito di fungere da raccordo 
con le famiglie durante tutte le fasi del percorso. Da tutti loro, alle famiglie è stata illustrata la 
possibilità di scelta di far svolgere lo stage ai propri figli presso le strutture altamente qualificate, 
convenzionate con l’Istituto, sparse sul territorio nazionale, o in alternativa presso aziende presenti 
nella regione Campania. 
I tutor scolastici sono stati scelti sulla base di un bando interno; i tutor aziendali, invece, sono stati 
indicati dalle aziende, anche in ragione del loro ruolo all’interno delle stesse e dell’appartenenza ai 
vari reparti di assegnazione degli stagisti. 
 
Durata progetto 
Triennale 
 
Modalità di valutazione per le esperienze di PCTO prevista 
La valutazione della ricaduta delle esperienze svolte in alternanza per l'acquisizione delle 
competenze trasversali e il rafforzamento di quelle professionali è stata effettuata dal CdC secondo 
la tabella seguente, che va ad incrementare il voto di comportamento come indicato: 
 

 

 

 



  
 

Tabella di corrispondenza griglia-incremento voto di comportamento 

Indicatori di comportamento 
DPR 122/09 

Valutazione 

Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Motivazione ad apprendere 
 

     

Autostima e responsabilità 
 

     

Disponibilità alla collaborazione 
 

     

 
Capacità relazionali 

     

Spirito di iniziativa e di intraprendenza      

Indicatori di Competenza 
comunicativa 

Valutazione 

Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Comunicare nella lingua italiana 
 

     

Comunicare nelle lingue comunitarie 
 

     

Uso di linguaggio tecnico e professionale 
 

     

Indicatori di Competenza 
Disciplinare 

Valutazione 

Insuff. 
1-5 

Suff. 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Conoscenza pratica e teorica in contesti di 
lavoro o di studio 
 

     

Abilità e competenze specifiche maturate 
nel settore professionalizzante 

     

Totale 
 

 

Totale Valutazione Incremento voto Alunno:                          

< 50 0 Classe :                      Sez.: 

Da 51 a 70 1  
Valutazione Finale:  Da 71 a 90 2 

Da 90 a 100 3 

 



  
 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 
del percorso formativo anche in riferimento all’attività didattica a 
distanza.  

(dettagliare anche le modalità con cui è stata realizzata nella classe la DaD, piattaforme utilizzate, 

metodologie adottate e soprattutto se e quali difficoltà sono state riscontrate dagli alunni) 

Sono stati utilizzati per lo svolgimento del percorso formativo tutti gli strumenti ed i 

mezzi nella disponibilità dell’Istituto  a scopo didattico). Sono stati utilizzati per lo 

svolgimento del percorso formativo tutti gli spazi fisici a disposizione : aule dotate di 

lim, laboratori linguistici, laboratori multimediali, laboratori di enogastronomia, sala 

convegno. 

Nel periodo del lockdown, pur di continuare a mantenere una costante relazione coi 

propri alunni e con le proprie classi in maniera autonoma, peraltro sempre in 

aderenza all’arco temporale delle ordinarie attività didattiche, cercando di dare 

suggerimenti, offrendo spunti di ricerca, proponendo esercitazioni, sollecitando 

approfondimenti,  sono stati utilizzati gli strumenti ritenuti da ciascuno più congeniali 

(messaggistica, whatsapp, piattaforme dedicate per la classe virtuale ecc.)  

Dopo il primo periodo si è passati all’uso regolare delle attività didattiche sia in modo 

sincrono che in modo asincrono utilizzando per lo più la g-suite di google e in 

particolare google meet e classroom. 

Tutto il  consiglio di classe, durante la fase del lockdown, non si è comunque 

risparmiato dal proprio compito mantenendo  viva la comunità di classe, di scuola e il 

senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione.. Per 

questo motivo non si è interrotto il percorso di apprendimento. Ogni  studente è stato  

coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, cogliendo 

l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, 

visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici…) sotto la 

costante guida degli insegnanti”.che hanno operato attraverso: 

● la connessione diretta o indiretta, immediata o differita, con videoconferenze, 

videolezioni o anche utilizzando le chat di gruppo; 

● il trasferimento ragionato di materiali didattici, con il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali; 

● la reciprocità su sistemi e su delle app interattivi educative davvero digitali. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi spazi metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti)  



  
 

I docenti del CdC hanno seguito dei percorsi didattici con agganci pluridisciplinari per 

abituare gli alunni a correlare i contenuti delle varie discipline. A tal fine sono stati 

individuati i seguenti obiettivi trasversali: 

  

1.        Conoscenza dei contenuti minimi per ogni disciplina 

2.        Padronanza dell’espressione linguistica 

3.        Capacità di analizzare e correlare i contenuti attinenti alle diverse 

discipline 

4.        Capacità di formulare giudizi autonomi 

5.        Capacità  di  individuare  il  valore  del  contesto  della  

comunicazione  ambientale  e situazionale 

6.        Consolidamento delle capacità di responsabilità e di iniziativa nella 

società e nel mondo del lavoro 

7.        Consapevolezza dello stretto rapporto tra il mondo professionale e 

mondo culturale 

8.        Consapevolezza delle proprie capacità e del proprio ruolo 

professionale 

  

Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le attività di recupero, l’istituto organizza nel mese di dicembre un periodo di pausa didattica, 

per consentire ad alunni e docenti di approfondire tematiche, progetti, argomenti già trattati, in 

vista di un consolidamento delle competenze acquisite prima della sospensione dell’attività 

didattica. 

Al termine del primo quadrimestre, ciascun docente provvede a personalizzare gli interventi 

didattici per monitorare in itinere il recupero degli alunni che hanno riportato gravi insufficienze 

negli scrutini intermedi. 

Per il potenziamento, agli alunni meritevoli è riservata la maggior parte dei progetti finanziati con 

fondi europei, sia quelli che prevedono il potenziamento delle competenze professionali e di 

settore, sia quelli destinati all’acquisizione di competenze in lingua straniera, mediante attività 

integrata di stage all’estero e formazione linguistica. 



  
 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE (cfr. O.M. n.10 del 16.05.2020, art.9, 
c.1) 

 

7.1 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano 

triennale dell’offerta formativa  

• La libertà nella Costituzione e nei documenti internazionali  

• I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, 
democratico, tutela dell’ambiente. 

• I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza 
sociale. 

• Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza 
della rete, l’uso consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i 
social. 

• I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico, la 
politica sociale, il ruolo delle imprese, le strategie per il futuro. 

• Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme 

• Questi argomenti sono stati analizzati con riferimento agli articoli della 
Costituzione 13, 14,15,16,17,18,19,20,21, 36,37,38. 

 

 

7.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno, che saranno sottoposti agli allievi nel corso 

del colloquio orale 

Svevo:  

"La coscienza di Zeno": "La morte di mio padre" 

 La salute "malata" di Augusta in La Coscienza di Zeno 

Pirandello 

Il fu Mattia Pascal di: riassunto, temi e significato 



  
 

Uno, nessuno e centomila: i tanti volti dell’uomo 

Il Berretto a sonagli  

Così è se vi pare 

Ungaretti: 

Soldati 

Veglia 

Giorno per giorno 

Verga 

Rosso Malpelo 

La lupa 
 

7.3 CLIL: attività e modalità insegnamento  

(solo per i corsi di studio che lo prevedano) 

7.4 Percorsi interdisciplinari 

(inserire qui eventuali percorsi tematici interdisciplinari utili ai fini dell’impostazione del colloquio 
d’esame a partire dal materiale fornito al candidato)  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze 

Il consumatore: le sue 

esigenze, dieta e salute  

 

- LAB.SERV. ENOGASTR.SET. 

CUCINA PRODOTTI DOLCIARI 

SCIENZE E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE (E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

INGLESE 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

HACCP, GROOMING 

EATING DISORDERS 

 
Preparare dolci coerenti con il contesto e le 

esigenze della clientela, anche in relazione 

a specifiche necessità dieto-logiche nel 

rispetto delle norme igienico sanitarie 

Controllare e preparare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 

e gastronomico nel rispetto delle misure 

anti-epidemiologiche  

Promuovere uno stile di vita sano ed 

equilibrato  

Conoscere i rischi connessi alle allergie, 

alle intolleranze alimentari e alle abitudini 

alimentari scorrette  

Il Made in Italy e  

l’Eco - Sostenibilità  
LAB.SERV. ENOGASTR.SET. 

CUCINA PRODOTTI DOLCIARI 

SCIENZE E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE (E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

INGLESE 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

 
● Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali e nazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera.  

● Intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione 

e presentazione dei prodotti tipici 

enogastronomici Made in Italy.  



  
 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

LINGUA E LETTERE 

ITALIANE, STORIA 

OLIVE OIL AND PALM OIL 

CHOCOLATE AND NUTELLA 

WINE 

● Applicare processi innovativi nella 

filiera d’interesse e le indicazioni anti-

epidemiologiche e dell’eco-sostenibilità.  

 

La Qualità e la Sicurezza 

Alimentare  

 

LAB.SERV. ENOGASTR.SET. 

CUCINA PRODOTTI DOLCIARI 

SCIENZE E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE (E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

INGLESE 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

LINGUA E LETTERE 

ITALIANE, STORIA 

TEA 

FAST FOOD 

 
● 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.  

 

Pasticceria regionale 

 
LAB.SERV. ENOGASTR.SET. 

CUCINA PRODOTTI DOLCIARI 

SCIENZE E CULTURA 

DELL'ALIMENTAZIONE (E 

CONTROLLI MICROBIOLOGICI 

DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

INGLESE 

TECNICHE DI 

ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

ANALISI E CONTROLLI 

CHIMICI DEI PRODOTTI 

ALIMENTARI 

LINGUA E LETTERE 

ITALIANE, STORIA 

BUFFET, WEDDING CAKE, 

WEDDING PLANNER, 

COCKTAIL, GALA PARTY 

FOOD AND RELIGION 

 
● Adeguare e organizzare la produzione e 

la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

 

   



  
 

7.5 Definizione dei criteri per la scelta della tipologia dell’elaborato, 
coerente con le discipline di indirizzo da inviare a ciascun candidato. 
Modalità di trasmissione dello stesso. 

Il Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha ritenuto opportuno 

assegnare a ciascun candidato lo stesso argomento, concordato anche a livello di dipartimento 

disciplinare per articolazione e/o indirizzo, in quanto consente uno svolgimento personalizzato 

come richiesto dall’O.M. n.10 del 16.05.2020. 

L’argomento scelto è il seguente: (riportare qui la traccia elaborata e trasmessa ai candidati) 

 

Il CdC, nella stessa seduta, ha deliberato anche di trasmettere l’argomento, entro il 1° giugno 2020, 

utilizzando l’account di posta elettronica istituzionale fornito a ciascun candidato; per la consegna 

dell’elaborato svolto, i candidati utilizzeranno lo stesso account di posta elettronica. 

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

inviare questa scheda ai docenti di tutte le discipline e inserire poi tutte le schede compilate in 
questa sezione 

Italiano prof.ssa Schiavone Bianca 

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

Disciplina  Italiano  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

1. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti espressivi in modo funzionale 

all’interazione comunicativa 

a. Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e 

scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto 

alla tradizione culturale italiana e di altri popoli, riconoscendo 

i tratti peculiari o comuni alle diverse culture nella produzione 

letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

b. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 

scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico, riconoscendone 

i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici e le linee di sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana.(analisi del patrimonio artistico riferita, in 

particolare, al proprio territorio.) 

2. Produrre testi scritti/orali di diversa tipologia e complessità.  



  
 

c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al contesto 

comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le 

proprie affermazioni. 

d. Produrre un testo coerente alla consegna, rispettando i 

vincoli formali esplicitati nella prova. 

e. Organizzare gli argomenti intorno a un’idea di fondo 

utilizzando opportunamente informazioni e i dati. 

f. Sviluppare le questioni proposte dimostrando capacità 

critiche. 

g. Produrre un testo corretto dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e nell’uso dell’ interpunzione. 

h. Utilizzare il lessico con proprietà, precisione semantica e 

ricchezza  lessicale. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Moduli: 
- Crisi del modello culturale illuminista 
U.d.A. 1 L’intellettuale e la storia: Foscolo “Alla sera”: “In 
morte del fratello Giovanni”: “A Zacinto” 
“Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: “I Sepolcri” 
 
U.d.A. 2 La nascita del Romanticismo in Italia e in Europa. 
La cultura romantica 
 
U.d.A. 3 Incontro con l’autore: Leopardi “L’Infinito”, “Il sabato 
del villaggio” 
 
-Il romanzo tra 700 e 800 
U.d.A. 1 Nascita del romanzo moderno 
U.d.A. 2 Il romanzo popolare dell’800 

U.d.A. 3 Manzoni e il romanzo storico “5 maggio” 

 
Moduli: 
- Il romanzo e la novella tra 800 e 900 
U.d.A. 1 Il naturalismo francese e il verismo italiano 
U.d.A. 2 Verga : “Rosso malpelo”; “La lupa”; “ I Malavoglia”; 
“Mastro Don Gesualdo”; 
U.d.A. 3 Il romanzo d’avanguardia in Italia: Svevo 
“La coscienza di Zeno” 
U.d.A. 4 La crisi dell’identità: romanzi e novelle di Pirandello 
“Il treno ha fischiato”; “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno, 
centomila”; “Sei personaggi in cerca d'autore” 
 
- La lirica del novecento:  
U.d.A. 1  Incontro con l’autore Giuseppe Ungaretti:  “Veglia”   



  
 

“Soldati” 
U.d.A. interdisciplinari: Made in Italy 
           La sostenibilità  

ABILITA’: a. Individua le caratteristiche storico-letterarie delle opere e delle 

correnti letterarie studiate, anche effettuando collegamenti e 

istituendo confronti. 

b. Individua gli elementi del significato e del significante di un 

testo e, attraverso di essi, mostra di aver compreso il testo. 

c. Utilizza il codice lingua in maniera adeguata al contesto 

comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le proprie 

affermazioni. 

METODOLOGIE: • lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• discussione 

• discorso pubblico 

• modalità capovolta 

• uso delle tecnologie 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

DISCIPLINA Storia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Leggere, comprendere ed interpretare testi, documenti, 
cartografia e grafici di vario tipo  Interpretare un fatto storico  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole delle conoscenze 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Unificazione dell'Italia 

II rivoluzione industriale 

I guerra mondiale 

Crisi del 1929 



  
 

Totalitarismi: Nazismo e Fascismo 

II guerra Mondiale 

Nascita degli organismi di cooperazione internazionale 

Unione Europea 

ABILITA’: Ricostruire processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e discontinuità  Riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici  
Individuare i cambiamenti socioeconomici e tecno - 
scientifici  Analizzare contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

METODOLOGIE: lezione frontale 

lavoro di gruppo 

• discussione 

• discorso pubblico 

• modalità capovolta 

• uso delle tecnologie 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

STORIA 9788842435600 FOSSATI / LUPPI / ZANETTE 
PARLARE DI STORIA 3 ED.VERDE / IL NOVECENTO E IL 
MONDO 

 

 

 

 

 



  
 

DISCIPLINA Scienze e cultura dell’alimentazione 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni del mondo; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 
Indicare le principali tecniche di conservazione degli alimenti e spiegare 
come queste influiscano sul valore nutrizionale e commerciale dei prodotti. 
Capire il ruolo degli additivi alimentari e riconoscere l’eventuale 

pericolosità per la salute del consumatore. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Le diverse tecniche di cottura. Le modificazioni da cottura a 

carico dei principi nutritivi. Generalità su virus, batteri, lieviti muffe . 

Tossinfezioni alimentari: modalità di trasmissione dei microorganismi,. 

Tossinfezioni batteriche : Salmonellosi,, stafilococcosi, botulino, tossinfezione da 

Clostridium perfrigens, da Bacillus cereus. Tifo, paratifo e colera. Infezioni virali: 

epatite A. 

Contaminazione da metalli pesanti, da contenitori, da fitofarmaci e da 

radionuclidi. 

Igiene negli ambienti di lavoro: Sistema di controllo HACCP; Conservazione 

DEGLI ALIMENTI 

Generalità : rischi per la salute. Larn E 

Dieta equilibrata: 

calcolo F.E. giornaliero, suddivisione del F.E. nei pasti e nei nutrimenti. 

Alimentazione equilibrata nelle diverse situazioni fisiologiche : gravidanza, 

allattamento, infanzia, adolescenza, età adulta, terza età, alimentazione nello 

sport, alimentazione nelle collettività. Tipologie dietetiche: 

Dieta mediterranea, vegetariana, eubiotica, macrobiotica. Obesità. Ipertensione 

Aterosclerosi Diabete. Stipsi e diete dimagranti Disturbi del comportamento 

alimentare: Anoressia e Bulimia 

BIOENERGETICA: FABBISOGNO ENERGETICO; METABOLISMO 

BASALE; TERMOGENESI; TERMOREGOLAZSIONE; LIVELLO DI 

ATTIVITÀ FISICA E FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche 

ABILITA’: Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, ai modelli di 

consumo, alle pratiche professionali, agli sviluppi tecnologici e di mercato. 

● Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di 

riferimento. ● Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il 

tipo di clientela e la tipologia di struttura. ● Monitorare il grado di 

soddisfazione della clientela, applicando tecniche di fidelizzazione post 

vendita del cliente. ● Utilizzare i software applicativi di settore al fine di 

progettare/ideare attività di promozione e valorizzazione di prodotti e 

servizi per la filiera dell’enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. ● 

Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

METODOLOGIE: Lezione frontale Cooperative learning, Lezione Interattiva Problem solving, 
Lezione multimediale Attività di laboratorio 
Lezione / applicazione, Esercitazioni pratiche, Lettura e analisi diretta dei 

testi 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica (profitto) si 

individuano alcuni indicatori 

di riferimento quantificabili secondo la seguente scala numerica: 



  
 

 

INDICATORI GIUDIZIO VOTO 

Conoscenza particolarmente approfondita 

della materia, con contributi personali ; agilità 

e originalità nel realizzare collegamenti; 

esposizione puntuale nei linguaggi specifici 

complessi 

ECCELLENTE 10 

Conoscenza approfondita della materia, 

autonomia di rielaborazione critica, esposizione 

puntuale nei linguaggi specifici complessi OTTIMO 9 

Conoscenza approfondita degli argomenti, 

sicurezza di analisi e sintesi, esposizione 

sicura ed articolata 

BUONO 8 

Conoscenze complete, elaborazione di semplici 

analisi e sintesi, esposizione chiara 

DISCRETO 7 

Conoscenza degli argomenti essenziali, 

esposizione semplice ma corretta 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli 

argomenti ed esposizione approssimativa 

INSUFFICIENTE 5 

Conoscenze scarse ed esposizione confusa GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

4 

Conoscenze isolate e prive di significato DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

3 

Rifiuta di rispondere alle domande, consegna in 

bianco i compiti 

MANCANZA DI 

PRESTAZIONE 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

CONOSCERE GLI ALIMENTI S. RODATO ED. CLITT 

 

 

DISCIPLINA Laboratorio Produzione Dolciaria Industriali 
e Artigianali 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Sviluppare le capacità di comprensione e di intervento in 

merito ai problemi organizzativi gestionali  

Saper realizzare beni e servizi di elevato valore qualitativo, 

utilizzando nel modo più economico possibile le risorse 

disponibili  



  
 

Conoscere e saper valutare i problemi della programmazione 

e del coordinamento del personale addetto ad un reparto, 

controllarne il lavoro e favorire la comunicazione e l'inter-

scambio tra i vari membri; 

Saper adattare l'organizzazione e la produttività dei servizi di 

pasticceria in funzione del tipo di azienda in cui sono 

collocati; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Le materie prime: 

Le uova, i dolcificanti, i lipidi, la frutta secca, le sostanze 

aromatiche, i lieviti e la lievitazione, il cacao, il latte, 

addensanti e stabilizzanti Le preparazioni di base: 

Gli impasti di base: la pasta frolla- la pasta sfoglia- il pan di 

spagna- la pasta chouxle torte farcite - le torte da forno - la 

biscotteria- il cioccolato la pasticceria mignon - i meringaggi - 

le paste lievitate - i dolci fritti - la pasticceria salata - la 

pasticceria fredda - la gelateria 

Le tecniche di cottura e di conservazione degli alimenti 

ABILITA’: Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il 

coordinamento del personale; 

Comprendere l'importanza dell'autocontrollo sul processo  

applicare i criteri e gli strumenti di sicurezza e tutela della 

salute; 

Scegliere le materie prime in base alla proprietà 

organolettiche al loro valore nutrizionale e bilanciare in 

funzione del prodotto finito;  

Conservare correttamente i prodotti;  

Utilizzare con buona padronanza le tecniche tradizionali di 

lavorazione nella produzione dolciaria; 

Utilizzare le nuove tecnologie nella preparazione, 

conservazione e cottura degli alimenti; 

Pianificare l'organizzazione di un laboratorio di pasticceria e 

di panetteria; 

Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del 

prodotto finito. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lavori di gruppo, esperienze pratiche nei 

laboratori dell’Istituto, partecipazione a manifestazioni 

gastronomiche. 

 



  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Capacità organizzative, capacità tecniche, senso estetico, 

capacità operative individuali e in gruppo di lavoro. 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense e video lezioni; 

Libro di testo: “Prodotti dolciari” T. De Rosa/ A. Ristortore 

Casa Editrice: CLITT 

 

DISCIPLINA Analisi e Controlli Chimici dei Prodotti 
Alimentari 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

-Utilizza uno specifico linguaggio tecnico;  

-Applica le principali tecniche di analisi dei  
prodotti alimentari; 

-Applica le conoscenze analitiche per la 
scelta dei materiali più idonei alle 
preparazioni alimentari; 

-Utilizza correttamente la strumentazione 
di laboratorio;  

-Valuta la qualità di un alimento sulla base 
dei risultati di analisi; 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Acidi e basi: 

PH delle soluzioni 

Il Piaccametro ed il suo utilizzo in 
laboratorio 

Le titolazioni: 

La strumentazione necessaria 



  
 

Titolazioni acido base e calcolo delle 
concentrazioni 

Metodi ottici di analisi: 

Le proprietà delle radiazioni 
elettromagnetiche 

Caratteristiche delle radiazioni 

Lo spettro elettromagnetico 

Spettroscopia atomica in assorbimento ed 
in emissione 

Spettrofotometria UV-Visibile 

Analisi quantitativa e legge di Lambert e 
Beer 

Strumentazione: Sorgenti-Monocromatori-
Rivelatori 

Applicazioni di Laboratorio: 

Saggi alla fiamma 

La cromatografia: 

Principi base della cromatografia 

Separazione per adsorbimento 

Separazione per ripartizione 

Cromatografia su carta e su strato sottile 

Cromatografia su colonna 

Il cromatogramma 

Gas cromatografia e cromatografia liquida 
ad alta pressione 



  
 

Strumentazione 

Applicazioni di laboratorio: 

Separazione di pigmenti vegetali 
attraverso cromatografia su carta 

Analisi specifiche di alimenti 

Le farine 

Classificazione 

Processo di macinazione 

Analisi chimiche 

Analisi reologiche 

Applicazione dei parametri analitici per la 
scelta della farina idonea 

I Lipidi 

Classificazione degli oli di oliva 

Oli di semi 

Il Burro 

La margarina 

Principali analisi per la caratterizzazione 
degli oli e valutazione dei risultati 

Applicazioni di laboratorio: 

Acidità degli oli mediante titolazione acido 
base 

ABILITA’: -Utilizza adeguatamente lo specifico 
linguaggio tecnico; 



  
 

-Sa riconoscere  tra le sostanze di uso 
comune  in ambito alimentare quelle a 
carattere acido e basico; 

-Utilizza correttamente strumenti di 
laboratorio; 

-Sa effettuare una valutazione qualitativa 
e/o quantitativa di una data sostanza 
dall’esame di uno spettro o di un 
cromatogramma; 

-Conosce le principali caratteristiche 
chimiche e reologiche degli degli sfarinati ; 

-Individua l’impiego a cui è destinata la 
farina sulla base delle caratteristiche 
chimiche e reologiche; 

-Conosce le  principali caratteristiche 
chimiche e merceologiche dei grassi; 

-Conosce i principi e le metodiche 
analitiche di maggior interesse  applicate 
ai grassi alimentari; 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Applicazioni di laboratorio 

Cooperative Learning 

Learning by Doing 

Videolezioni 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Partecipazione al dialogo  didattico 
educativo 

Risultati delle verifiche frontali e delle 
esercitazioni proposte anche in modalità 
DAD 



  
 

Applicazione delle conoscenze teoriche in 
laboratorio 

Valutazione della partecipazione alla DAD 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo e appunti del docente. 
Strumentazione di laboratorio. LIM 
Videolezioni. 

Le videolezioni sono state supportate da 
appunti commentati dal docente. 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
 Matematica 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

• Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Costruire ed utilizzare modelli matematici per risolvere 
problemi 

• Utilizzare le strategie del processo razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica (in 
particolare quello grafico) per organizzare, dedurre e 
valutare informazioni qualitative e quantitative.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

LE EQUAZIONI 
• Acquisire il concetto di equazione; tipi di equazioni 

• Conoscere i metodi di risoluzione delle equazioni numeriche 
razionali intere in una incognita di primo, di secondo grado e 
di grado superiore al secondo, delle equazioni fratte e dei 
sistemi di equazioni in due incognite di primo e di secondo 
grado 

• Interpretazione geometrica e risoluzione grafica dei sistemi 
di primo e di secondo grado in due incognite 

• Problemi risolubili tramite le equazioni 
 LE DISEQUAZIONI 

• Acquisire il concetto di disequazione; tipi di disequazioni 



  
 

• Conoscere i metodi di risoluzione delle disequazioni 
numeriche razionali intere in una incognita di primo, di 
secondo e di grado superiore al secondo, delle disequazioni 
fratte e dei sistemi di disequazioni di primo e di secondo 
grado 

 LE FUNZIONI 

• Conoscere il concetto di funzione 

• Conoscere le caratteristiche delle funzioni: dominio, 
codominio, funzioni reali a variabile reale, il grafico, funzioni 
definite a tratti, campo di esistenza 

• Conoscere la classificazione delle funzioni e i rispettivi campi 
di esistenza 

• Conoscere le proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, 
suriettive e biiettive, funzione inversa di una funzione 
biiettiva, la composizione di funzioni, funzioni crescenti, 
decrescenti e monotone, funzioni pari e dispari 

• Conoscere i grafici delle funzioni traslate 

• Conoscere i grafici delle funzioni elementari (lineare, 
quadratica,  potenza e radice) e delle funzioni trascendenti 
esponenziali e logaritmiche 

• Conoscere i metodi principali di risoluzione delle equazioni 
esponenziali e logaritmiche 

• Conoscere i metodi principali di risoluzione delle 
disequazioni esponenziali e logaritmiche 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

• Conoscere i concetti di intorno e di punto di accumulazione 

• Conoscere la definizione di limite (finito o infinito) di una 
funzione per x che tende a un certo valore, di limite destro e 
sinistro e di limite per x che tende a più o meno infinito 

• Conoscere i teoremi sui limiti (enunciati) 

• Conoscere il concetto di asintoto 
IL GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE 

• Conoscere i passi necessari per disegnare il grafico probabile 
di una funzione; comprendere intuitivamente i concetti di 
massimo e di minimo di una funzione 

LA RICERCA OPERATIVA 

• Conoscere le fasi in cui si articolala Ricerca Operativa e la 
classificazione dei problemi di scelta 
 

ABILITA’: • Comprendere il concetto di equazione e di disequazione 

• Risolvere le equazioni numeriche razionali intere in una 
incognita di primo, di secondo e di grado superiore 

• Risolvere le equazioni fratte 



  
 

• Risolvere algebricamente i sistemi di equazioni in due 
incognite di primo e di secondo grado, interpretarli 
geometricamente e risolverli anche graficamente 

• Risolvere problemi tramite le equazioni 

• Risolvere le disequazioni numeriche intere in una incognita 
di primo e di secondo grado, rappresentare le soluzioni 
algebricamente, insiemisticamente e graficamente 

• Risolvere le disequazioni numeriche intere in una incognita 
di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte con 
l’utilizzo del mezzo grafico 

• Risolvere i sistemi di disequazioni intere in una incognita 

• Risolvere graficamente le disequazioni di secondo grado 
(tramite la parabola) 

• Comprendere il concetto di funzione 

• Saper classificare le funzioni algebriche e trascendenti 

• Determinare il campo di esistenza delle funzioni razionali 
intere e fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e loro 
composte 

• Riconoscere le caratteristiche e le proprietà delle funzioni 
lineari, quadratiche, potenza, radice, esponenziali e 
logaritmiche per saperle rappresentare graficamente 

• Saper leggere i grafici delle funzioni 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali 

• Risolvere semplici equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Comprendere il concetto di limite e suo significato 
geometrico 

• Saper calcolare semplici limiti, finiti, infiniti e nelle forme 
indeterminate 

• Comprendere il concetto di funzione continua in un punto e 
in un intervallo 

• Sapere effettuare alcuni passi necessari per lo studio del 
grafico di una funzione (determinazione del campo di 
esistenza, intersezione con gli assi, studio del segno, calcolo 
dei limiti agli estremi del dominio e determinazione degli 
asintoti verticali, studio di eventuali simmetrie, 
determinazione degli asintoti orizzontali ed obliqui) e 
saperne tracciare il grafico in modo approssimativo 

• Comprendere gli scopi e le fasi della Ricerca Operativa; 
saper classificare i problemi di scelta 

• Risolvere semplici problemi di scelta nel caso continuo in 
condizioni di certezza in una variabile, nel caso in cui il 
grafico della funzione obiettivo è una retta o una parabola. 
Risolvere semplici problemi di scelta fra più alternative 



  
 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali e interattive 

• Contenuti esposti secondo il metodo deduttivo ed induttivo 
(tramite il problem solving) 

• Cooperative learning 

• Problem posing/solving 

• Uso di sunti, schemi e mappe concettuali 

• Esercitazioni 

• Interventi di recupero ed integrativi 

• Discussioni guidate 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

• Conoscenze degli argomenti proposti; 

• Correttezza e padronanza nell’applicazione delle procedure 
apprese; 

• Comprensione degli argomenti proposti e aderenza delle 
risposte alle richieste / quesiti; 

• Grado di chiarezza, correttezza e rigorosità dell’esposizione 
orale; 

• Interesse ed impegno; 

• Partecipazione al dialogo educativo; 

• Livello individuale di conseguimento degli obiettivi in 
termine di conoscenze, competenze e capacità. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di testo 

• Appunti dettati dalla docente 

• Schemi e sunti forniti dalla docente 

• Lavagna 

• Videolezioni (piattaforma Weschool) 

• Utilizzo dello strumento di comunicazione WhatsApp 
 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Riprodurre con scioltezza i gesti tecnici delle varie attività. 

Organizzare mappe concettuali o schemi per spiegare come 

gli stili di vita influenzano la salute. 

 Compilare un diario personale di abitudini differenziando 

quelle sane da valorizzare e quelle da modificare. 



  
 

 Organizzare una scheda di suddivisione dei pasti in vista di 

una gara o di una competizione alla luce delle conoscenze 

acquisite sul valore energetico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le regole degli sport praticati. Il fair play, rispettare 

l’avversario e il suo livello di gioco, accettare le decisioni 

arbitrali anche se ritenute sbagliate. 

 Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come 

essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e sportiva. 

 Conoscenza delle tematiche legate alle intolleranze alimentari 

. 

Conoscenze delle problematiche legate ad una scorretta 

alimentazione e ai danni che provoca sugli apparati. 

 Conoscenza delle problematiche legate alla 

tossicodipendenza, all’alcolismo, al tabagismo e i danni che 

queste dipendenze provocano sugli organi. 

 Conoscenza dei metodi illeciti usati dagli atleti (doping. Etc.) 

ABILITA’: Saper programmare una dieta adeguata all’età e ad un buon  

stile di vita. 

Utilizzare il fair play come regola di vita. 

Relazionarsi positivamente con il grappo rispettando le 

caratteristiche personali. 

METODOLOGIE: Lezioni  frontali, Lavoro di gruppo, role playing. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza degli argomenti trattati. Motivazione interesse e 

impegno. Abilità nei giochi sportivi e conoscenza di tecniche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, articoli di giornale, riviste scientifiche, attrezzi 

specifici per la pratica delle discipline sportive. 

 

DISCIPLINA Religione 



  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 1- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 2- Cogliere la 

presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 3- 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo 

la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 

di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Religione e mondo contemporaneo -Religione e società. Il 

principio della libertà religiosa. La bioetica e le sue tematiche.  

ABILITA’: Individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale, relazionale in un contesto di 

globalizzazione e multiculturalità. 

 

METODOLOGIE: Il metodo induttivo , secondo l’analisi sollecitata dalle 

provocazioni dell’esperienza individuale del ragazzo e propria 

dell’età evolutiva , della ricerca-azione e della sintesi unitaria. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Domande mirate di sintesi, attraverso l’analisi di brani, 

documenti, documentari. L’impegno, l’interesse e il livello di 

coinvolgimento dell’alunno saranno colte con osservazioni 

sistematiche su: frequenza di interventi, pertinenza degli 

interventi, richiesta di approfondimento, modalità di 

esecuzione del lavoro assegnato, livello d’attenzione, 

personalizzazione del lavoro svolto, collaborazione negli 

eventuali lavori di gruppo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo, la Bibbia, i documenti del Magistero della 

Chiesa, uso dei laboratori, audiovisivi, appunti di 

approfondimento reperibili in rete, eventuali lavori di gruppo. 

 



  
 

 

 

 

DISCIPLINA   INGLESE 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

• Conoscenza dell’uso dei linguaggi settoriali e tecnici 

• Capacità di relazionare su argomenti di attualità 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

• Le abitudini alimentari 

• La ristorazione 

• Problematiche alimentari 

• Gli alimenti 

 

ABILITA’: • Speaking 

• reading 

 

 

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Questionari 

• Documentazioni da fonti diversificate 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Raggiungimento  degli obiettivi formativi e cognitivi,  

progresso realizzato,  

partecipazione ed impegno 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libro di testo Cibelli- d’avino COOK BOOK 

ed Clitt 

 

 

 

 



  
 

 

 

DISCIPLINA TECNICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Condurre e gestire macchinari ed impianti di produzione del settore 
dolciario e da forno 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.  
Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita, in relazione 
alla domanda dei mercati, valorizzando ed innovando i prodotti 
dolciari e da forno. 
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 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

I trasporti industriali: classificazione e finalità; 
I trasporti interni: trasportatori a rulli, a nastro, i carrelli,  
gli elevatori; 
La produzione artigianale ed industriale, caratteristiche  
di organizzazione e di realizzazione del prodotto; 
Tipologia di processi produttivi: produzione per processo, 
produzione per prodotto; 
Metodologia di definizione di un layout in funzione del ciclo di 
produzione; 
Attrezzature per la cottura: il forno statico, a convezione di vapore, 
rotativo, a microonde; il pastorizzatore; 
Attrezzature per raffreddare e conservare: cella frigorifera, 
l’abbattitore rapido di temperatura; 
Le attrezzature utilizzate in ambito dolciario,  
la mescolatrice planetaria, la temperatrice, la ricopritrice; 
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: concetti generali. 

ABILITA’: 

 

 

 

Individuare e descrivere le caratteristiche tecniche ed operative dei 
trasporti industriali applicati al settore di riferimento. 
Definire piani di produzione con riferimento alle specifiche delle 
macchine da utilizzare ed al loro layout; 
Condurre e gestire macchine ed impianti del settore, riconoscendo 
e  prevenendo le situazioni di rischio. 
Operare nel rispetto delle norme relative alla tutela della salute. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata;  
Lettura degli argomenti in classe;  
Discussione guidata;  
Riepilogo dei contenuti fondamentali al termine di ogni unità 
didattica;  
Recupero attraverso pause didattiche 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Colloqui orali; 
Verifiche scritte strutturate;  
Interesse e partecipazione al dialogo educativo mostrato durante 
l’attività didattica in presenza e durante la DaD 



  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, materiali scaricati dal web 
Lezione frontale e dialogata, discussione guidata 
Didattica a distanza tramite l’utilizzo di web app quali wescholl, 
zoom e  il programma di messaggistica whatsapp  

 

 

 

DISCIPLINA  Diritto e tecniche amministrative dell’impresa ricettiva 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Saper analizzare l’analisi dell’ambiente interno ed 
esterno nell’elaborazione del processo di pianificazione e 
programmazione aziendale. Comprendere le  fasi del 
sistema del controllo della qualità e la normativa 
specifica. Saper definire gli elementi costitutivi dei 
processi di tracciabilità. Saper individuare 
nell’etichettatura dei prodotti alimentari le indicazioni 
obbligatorie e distinguere i diversi tipi di etichettatura. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La pianificazione aziendale. Le abitudini alimentari. Il processo di 

pianificazione e programmazione aziendale. L’analisi SWOT. La 

redazione del piano industriale e del business plan. Il controllo di 

gestione. Il budget. Qualità e sicurezza alimentare. Normativa in tema di 

igiene e sicurezza alimentare. Il sistema di tracciabilità. . L’etichettatura 

dei prodotti alimentari. 

 

ABILITA’: Redigere il piano industriale. il business plan, il budget. Saper definire il 

sistema di gestione della qualità. Saper applicare la normativa 

comunitaria in materia di igiene e sicurezza alimentare. Implementare la 

documentazione del sistema di tracciabilità. Individuare i principali 

allergeni alimentari. 

 

METODOLOGIE: Lezione in presenza, partecipata. Strumenti multimediali. Test 

interattivi. Test vero – falso. Lavori di gruppo e in coppia. Esercizi 

guidati. Casi di riepilogo. Schemi di sintesi. Simulazioni, Esercii di 

correlazione. Analisi di casi. Esercizi di associazione e di 

completamento. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche strutturate in conoscenze e abilità. Verifica e valutazione 

delle competenze. Test, analisi di casi ed esercizi di calcolo e di 

completamento. Esercizi con dati a scelta e simulazioni. 

 

 



  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti gestionali per il turismo. Internet. Riviste. DAD. 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA  LINGUA FRANCESE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 Presentare le caratteristiche essenziali della cucina di un 

periodo storico. 

Utilizzare in pasticceria, gli alimenti secondo la loro composizione 

per realizzare dei nuovi gusti. Preparare dei dolci seguendo 

tecnica e fantasia: applicare le regole HACCP e d’igiene in 

pasticceria. Adattare la chimica alle realizzazioni della pasticceria 

Conservare e utilizzare correttamente alimenti e bevande.  

Rispettare le buone pratiche di lavorazione inerenti l’igiene 

personale e la sicurezza alimentare. Pasticceria e dolci da forno 

industriali. Produzione in linea continua. La surgelazione. La 

pasticceria artigianale. I differenti metodi di cottura e di 

conservazione 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 La literature gastronomique: des romaines au siècles des 
lumières Présenter la patisserie industrielle et les techiniques de 
production. Présenter la patisserie artisanale des grands 
patissiers. Le travail en cuisine: l’hygiène; la sécurité  alimentaire.  
La   méthode  HACCP. Les pyramides alimentaires.L’origine des 
risques sanitaires et les slutions possibles 

ABILITA’:  Savoir comprendre l’essentiel d’un texte et répondre aux 
questions posées oralement ou par écrit. Analyser un document 
sur l’alimentation en reformulant les informations reçues. Rédiger 
des textes simples et cohérents sur les sujets analysées.  
Présenter des menus équilibrés et diétetiques.  

METODOLOGIE: 

   

Sviluppo delle abilità di comprensione e produzione scritta e 
orale. Modello unidirezionale (lezione frontale introduttiva o di 
raccordo), modello per tutoring, cooperative learning, role 
play,learning by doing. 



  
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per le verifiche sono state utilizzate letture, conversazioni, lavori 
di gruppo, minidialoghi, drammatizzazioni, prove strutturate e 
semi strutturate, questionari ed esercizi.  Relativamente ai criteri 
adottati si è tenuto conto sia dell’acquisizione delle competenze 
ed abilità, sia dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di 
partenza, anche in termini di partecipazione alle attività didattiche 
in presenza e in DaD. Si è tenuto altresì in considerazione 
l’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo; video relativi al settore enogastronomico; Cd Rom; 
telefoni cellulari; facebook; immagini di pietanze nonché di menu. 
 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione comuni: 
● l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con 

particolare attenzione al processo e non solo al prodotto;  
● il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 
Criteri di valutazione del comportamento: 
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali precise 
e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori:  

● interesse e partecipazione 
● impegno 
● socialità e comportamento 
● frequenza 

L’impegno si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, 
ivi compresa l’attività nell’ambito dei PCTO, alla capacità di organizzare il proprio lavoro, con 
riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione. 
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage e, in particolare per 
l’attenzione dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo, 
l’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, domande. 
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle norme 
comportamentali, rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto dei ruoli. 
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali: 
● DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2;  



  
 

● D.Lgs. 62/2017, art.15, cc.1-2, che ha abolito il credito formativo, e relative tabelle per 
l’attribuzione del credito scolastico del quarto anno e di conversione dei crediti maturati nel 
terzo anno; 

● O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10, cc.1 e 2, che estende l’attribuzione del credito scolastico 
per il quinto anno fino a 22 punti e prevede la conversione dei crediti attribuiti al termine 
della classe terza (fino a 18 punti) e della classe quarta (fino a 20 punti) sulla base delle nuove 
tabelle A, B e C allegate all’ordinanza citata; 

e in conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe adotta i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici per il quinto anno: 
 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza 

 
I PCTO, come ribadito nell’O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10 c.4, concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. 

 
 
8.3 Griglia di valutazione colloquio  

Ministeriale (cfr. Allegato B alla O.M. n.10 del 16.05.2020) 
 
 
 


