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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Territorio di provenienza 
 

L’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 978 



  
 

 
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 146 
 
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 281 

 

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) 

SALA E VENDITA - 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 a situazioni 
professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici 
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera 
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche 
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse - controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico 
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera 
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento tra 
i colleghi 
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 
beni e servizi in relazione al contesto 
 



  
 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

QO ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 

 

 

 
 

 

 



  
 

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA – TRIENNIO 

 

 

  

0 2 2 

6 4 4 



  
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME  NOME  Disciplina/e 

GALLUCCIO ORNELLA ITALIANO/STORIA 

MASTROBERTI SABINA LINGUA INGLESE 

PETRELLA  MADDALENA LINGUA FRANCESE 

SPERANZA MARIANNA DTA 

RIEMMA CARMELA MATEMATICA 

ZAMPELLA ANTONIO SC. DELL’ALIMENTAZIONE 

ROMANO FRANCESCO LAB. SALA E VENDITA 

BIANCO ANGELO LAB. CUCINA 

ESPOSITO VINCENZO SC. MOTORIE 

PINTO GAETANO RELIGIONE 

 

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

Disciplina 
 

3^ CLASSE 
 

4^ CLASSE 
 

5^ CLASSE 
 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

L. INGLESE X X X 

L. FRANCESE X X X 

DTA   X 

MATEMATICA   X 

SC. ALIMENT. X X X 

LAB. SALA/VEN X X X 

LAB. CUCINA   X 

SC. MOTORIE X X X 

RELIGIONE X X X 

 

 

 

 



  
 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe V Sez. D, composta all’inizio dell’anno scolastico da n. 19 alunni, 5 maschi e 14 femmine, in 
realtà ha contato sempre 17 allievi, in quanto due alunni non hanno frequentato dall’inizio dell’anno 
scolastico, nonostante i molteplici inviti volti a motivare gli stessi affinché riprendessero lo studio.     
Sotto il profilo disciplinare la classe non ha fatto rilevare particolari problematiche, in quanto gli 
alunni, seppur vivaci, hanno saputo costruire, nel corso degli anni, un gruppo classe coeso, costruito 
sul rispetto reciproco, sulla lealtà e sulla solidarietà. L’aspetto che maggiormente caratterizza la 
classe è il grande impegno che tutti manifestano nello svolgimento delle attività laboratoriali, sia 
nell’ambito delle esercitazioni interne sia nei momenti in cui vengono svolte attività di catering e 
banqueting. In tali occasioni, nessuno si tira indietro, tutti lavorano alacremente, con grande senso 
di responsabilità e professionalità. Il gruppo classe presenta, inoltre, un atteggiamento rispettoso e 
consapevole delle regole di convivenza civile. Nel corso dell’intero anno scolastico, infatti, non è 
stato necessario assumere provvedimenti disciplinari, perché gli alunni hanno mostrato maturità e 
senso di responsabilità.  
Sotto il profilo didattico la classe presenta un andamento maggiormente eterogeneo e variegato, 
rispetto al profilo professionale, che li vede, invece, tutti coinvolti, impegnati e partecipi.  
Pertanto, possiamo evidenziare nella classe tre gruppi differenti, per impegno profuso e interesse 
manifestato.  
Si distingue un discreto numero di alunni che partecipa con impegno costante, vivace interesse, po-
sitivo spirito critico, desiderio di mettersi in gioco per sperimentare nuove opportunità di formazione, 
onde arricchire le proprie conoscenze e competenze. Tali alunni hanno manifestato un impegno co-
stante in ogni ambito, sia nelle attività scolastiche sia in quelle professionalizzanti, partecipando con 
vivo interesse, nel corso dell’intero triennio, a tutte le iniziative proposte, facendosi spesso essi stessi 
promotori di nuove proposte, aiutandosi reciprocamente con spirito di solidarietà e desiderio di par-
tecipare attivamente al dialogo educativo, insieme ai compagni e ai docenti.  
Vi è poi un gruppo di alunni che ha fatto registrare un sufficiente coinvolgimento, raggiungendo un 
livello accettabile nelle competenze e nella preparazione di base, senza tuttavia lasciarsi pienamente 
coinvolgere nel percorso posto in essere. Tali alunni hanno puntato maggiormente sulle competenze 
professionali, facendo registrare, ottimi risultati solo nelle attività pratiche e di settore.  
Il terzo gruppo è costituito da pochissimi alunni, che presentano una preparazione lacunosa, frutto 
di un impegno discontinuo e di una scarsa motivazione allo studio. Tuttavia, anche in quest’ultimo 
caso, gli stessi hanno manifestato un impegno costante nelle attività laboratoriali, facendo registrare 
un soddisfacente livello di preparazione sotto il profilo professionale.  
 

 

 

 

 

 



  
 

3.4 Commissione e discipline d’esame 

COGNOME  NOME  Disciplina/e d’esame 

GALLUCCIO ORNELLA ITALIANO/STORIA 

MASTROBERTI SABINA LINGUA INGLESE 

SPERANZA MARIANNA DTA 

RIEMMA CARMELA MATEMATICA 

ZAMPELLA ANTONIO SC. DELL’ALIMENTAZIONE 

ROMANO FRANCESCO LAB. SALA E VENDITA 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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. 

In ambito progettuale è stata implementata 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. 
  
 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

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. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento [NO] 

 

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

(negli allegati è inserito il prospetto con le indicazioni relative agli alunni, alle strutture e al numero 
di ore svolte da ciascuno.) 
 
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 PCTO 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 
AS. 2019/2020 
In conseguenza dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid19, il nostro Istituto ha rivisto 
l'organizzazione delle attività relative dei PCTO usufruendo di alcuni moduli del PROGETTO “SCUOLA 
VIVA – a.s. 2019/2020” Cod.  Uff 614/4POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 783 dell’8/07/2019 
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.1.  
Il primo modulo proposto in particolare agli studenti del terzo e quarto anno di corso è stato SCHOOL 
& JOB; 30 ore di attività in modalità da remoto per un percorso formativo che ha mirato ad 
avvicinare i partecipanti al mondo del Marketing e della Comunicazione, esperienza di interazione 
e di avvicinamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. L'attività è stata focalizzata sulla 
realizzazione di un percorso che favorisca l'accrescimento della consapevolezza di sé e supporti lo 
sviluppo di competenze che consentano di costruire autonomamente il proprio percorso di 
autonomia professionale. 
AS. 2020/2021 
In conseguenza dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid19, il nostro Istituto ha rivisto 
l'organizzazione delle attività relative ai PCTO indirizzate agli studenti dell'indirizzo IPSSEOA. 
Dovendo sacrificare la parte relativa alle esperienze di stage presso aziende e strutture del settore 
ricettivo ed enogastronomico e per la difficoltà di organizzare percorsi in presenza a scuola, le 
attività si sono svolte utilizzando i percorsi del “PROGETTO DIGITALE IDENTITÀ GOLOSE ON THE 
ROAD”, che comprende 60 masterclass che coinvolgono 70 tra i più grandi protagonisti della 
ristorazione e della ospitalità, oltre 100 video e contenuti speciali. 
Nel nostro Istituto le attività sono state indirizzate in via prioritaria agli studenti delle quinte classi 
articolazione cucina e sala /bar, per un totale di 70 ore; gli incontri si sono tenuti nei mesi di marzo 
e aprile. 
Gli studenti dell’articolazione Accoglienza turistica hanno svolto le attività le attività del progetto, 
tenuto dal T.O. Ganimede per un totale di 40 ore. 
AS. 2021/2022 
In conseguenza dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid19, il nostro Istituto ha rivisto 
l'organizzazione delle attività relative ai PCTO indirizzate agli studenti dell'indirizzo IPSSEOA. 
Dovendo sacrificare la parte relativa alle esperienze di stage presso aziende e strutture del settore 
ricettivo ed enogastronomico e per la difficoltà di organizzare percorsi in presenza a scuola, le 
attività si sono svolte utilizzando i percorsi del “PROGETTO DIGITALE IDENTITÀ GOLOSE ON THE 
ROAD”, che comprende 60 masterclass che coinvolgono 70 tra i più grandi protagonisti della 
ristorazione e della ospitalità, oltre 100 video e contenuti speciali. 
Nel nostro Istituto le attività sono state indirizzate in via prioritaria agli studenti delle quinte classi 
articolazione cucina e sala /bar per un totale di 70 ore. Gli incontri si sono tenuti nei mesi di dicembre 
e gennaio. 
In occasione della ripresa delle attività di banqueting e catering interne ed esterne all’istituto, gli 
alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi hanno svolto esercitazioni pratiche aggiuntive a quelle 
previste dai quadri orari. 



  
 

Gli studenti dell’articolazione Accoglienza turistica hanno svolto attività di accoglienza, promozione 
e preparazione delle brochure in occasione della ripresa delle attività di banqueting e catering 
interne ed esterne all’istituto. Inoltre, hanno gestito l’accoglienza delle famiglie in occasione 
dell’open day e durante tutto il periodo delle iscrizioni, offrendo supporto alla compilazione delle 
domande di iscrizione sia in formato cartaceo che digitale e illustrando i contenuti dei diversi indirizzi 
e piani di studio presenti nell’istituto. 
 
Modalità di valutazione 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.  

Nel corso del quinquennio, gli alunni hanno potuto sperimentare molteplici modalità di 
apprendimento, attraverso l’utilizzo di strumenti e spazi variegati. Oltre alle attività in aula, fin dal 
primo anno, hanno praticato i laboratori di Sala e Vendita, di Cucina, di Accoglienza Turistica. Nel 
corso del primo e del secondo anno di formazione, hanno avuto modo di sperimentare i concetti 
affrontati in fisica e in chimica, attraverso gli esperimenti condotti nel laboratorio di chimica. Inoltre, 
hanno avuto a propria disposizione il laboratorio linguistico e quello informatico.  Le aule LIM e l’aula 
conferenze sono state utilizzate per la visione di film e documentari inerenti alle attività didattiche. 
Hanno avuto modo, attraverso la partecipazione a progetti che si sono svolti in orari pomeridiani 
(PON; Scuola Viva, Laboratori professionali con un Progetto formativo regionale) di approfondire i 
contenuti e sperimentare nuove forme di didattica.  

Gli ultimi due anni hanno visto i ragazzi sperimentare le potenzialità della piattaforma Gsuite, 
mediante l’utilizzo di meet per le attività didattiche in sincrono (nel corso del terzo e del quarto 
anno), oltre che per attività formative e professionalizzanti. Inoltre, hanno sperimentato le 
opportunità offerte da classroom per le attività didattiche asincrone e per gli approfondimenti. Nel 
periodo in cui è stato necessario attivare la dad, tutti vi hanno preso parte, con impegno e 
partecipazione vivace. Non è mai stato necessario sollecitare gli alunni ad attivare le telecamere, in 
quanto manifestavano il vivo bisogno di sentirsi ancora parte di una classe, seppur a distanza, e quel 
momento concedeva loro la possibilità di un confronto, per mantenere dinamica la relazione e 
metabolizzare, con l’aiuto dei docenti, le difficoltà dei due anni vissuti in condizioni particolari per la 
pandemia. La piattaforma è stata utilizzata anche per proiettare e condividere power point, frutto 
del lavoro di gruppo dei ragazzi, e filmati che agevolavano la comprensione di contenuti e concetti 
affrontati insieme. Anche in dad sono state sperimentate attività in gruppo, che hanno sollecitato 
forme di relazione dinamica e produttiva. 

 

 



  
 

 

 

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

e organizzativi – tempi spazi metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti)  

La maggior parte degli alunni della VD hanno preso parte alle attività di Scuola Viva, un progetto 
sull’alimentazione declinata nelle tre dimensioni di: salute, tradizione culturale e lavoro, che mira a 
creare un percorso integrato, multidisciplinare e fortemente educativo in chiave di aderenza al 
territorio. Il percorso ha previsto momenti formativi e attività di stage, offrendo agli studenti le basi 
dell’educazione per un’alimentazione sana, nella consapevolezza del valore delle tradizioni culinarie 
locali. Lo stage ha offerto loro la possibilità di individuare nel settore del food e dell’accoglienza in 
senso lato, le opportunità per la persona e per il territorio. I moduli hanno riguardato: l’educazione 
alla salute; l’enogastronomia e la cultura partenopea; lo stage come “work experience”. 
 
Tutta la classe ha preso parte alle attività di Stage organizzate con Identità Golose. Nel corso di tale 
esperienza gli alunni hanno avuto l’opportunità di perfezionare e potenziare le competenze 
professionali nel proprio settore formativo, confrontandosi con esperti della Sala a livello 
internazionale, oltre che con chef stellati e metre di chiara fama. Inoltre, le modalità di 
organizzazione del percorso ha dato agli alunni la possibilità di confrontarsi con i pari, non solo della 
propria classe, per uno scambio produttivo e costruttivo.  Hanno, pertanto, messo alla prova le 
competenze Tecnico - Pratiche relative al proprio indirizzo di studio, avendo l’opportunità di 
confrontarsi a tutto tondo con il mondo del lavoro.  
 
Tutti gli alunni, nel corso degli anni hanno preso parte ai progetti PON di potenziamento delle 
competenze tecnico pratiche, svolti nei laboratori di Sala e Cucina. Tali progetti hanno costituito 
un’importante leva per motivare gli alunni e far sperimentare loro modalità alternative di 
formazione, attraverso dinamiche simili a quelle lavorative. I ragazzi hanno sperimentato il lavoro in 
brigata, verificando l’importanza di lavorare in sinergia con gli altri reparti e con le diverse figure di 
settore.  
 

Tutta la classe ha preso parte, con impegno costante, spirito di sacrificio, dedizione al lavoro, 

motivazione profonda, abnegazione e grande senso di responsabilità, alle attività di catering e 

banqueting svoltesi all’interno dell’Istituto e all'esterno, nel corso delle molteplici manifestazioni in 

cui la scuola è stata impegnata nella gestione dei momenti di ristorazione o coffè break, nell’ambito 

di manifestazioni organizzate dall’USR; dall’Università Federico II, da diverse sigle sindacali, dalla 

Polizia di Stato, dalle istituzioni scolastiche del territorio. Nel corso di tali manifestazioni, gli alunni 

sono stati impegnati in tutte le fasi della predisposizione e gestione dell’evento. Acquisendo una 

professionalità di alto profilo, direttamente spendibile nel mondo del lavoro al termine del percorso 

formativo.  

 



  
 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le attività di recupero, l’istituto organizza di norma 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. 

 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Nel corso del quinquennio gli argomenti di educazione civica sono stati affrontati in modo trasversale, 

in tutte le discipline, mirando a formare cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. Si 

è puntato, soprattutto nei primi anni di formazione, all’acquisizione del concetto di bene comune 

quale bene collettivo, da salvaguardare e rispettare maggiormente rispetto al bene privato. Questo 

attraverso il corretto utilizzo delle strumentazioni scolastiche e lavorative, nell’ambito delle 

esercitazioni nei laboratori professionalizzanti. Oltre, a puntare sul rispetto dei luoghi, dall’aula ai 

laboratori, alle aree aperte. Hanno, altresì imparato a sentire proprio, applicandolo, il concetto del 

rispetto dell’ambiente, come salvaguardia e tutela dello stesso. In occasione delle votazioni per le 

elezioni dei rappresentanti di classe e di istituto, si è lavorato affinché gli alunni percepissero il 

momento delle consultazioni elettorali, come un formidabile strumento di democrazia diretta in cui 

ciascun cittadino è chiamato ad esercitare un vero e proprio diritto, quello di esprimere liberamente 

la propria preferenza, al fine di contribuire al miglioramento della società di cui sono e devono 

continuare ad essere, con responsabilità, parte attiva. A tale riguardo si è puntato a dimostrare 

quanto, nel corso della storia sia stato faticoso e impegnativo conquistare un diritto che non è 

scontato né irrilevante, ma rappresenta un momento fondamentale per esprimere il proprio punto 

di vista. Altra tematica fondamentale, affrontata nel corso dell’ultimo triennio, ha riguardato la 

tutela dei diritti dei lavoratori. I ragazzi hanno avuto modo di rendersi conto di quanto impegno e 

sacrificio siano stati necessari per garantire migliori condizioni di lavoro, attraverso gli accadimenti 

storici che hanno avuto modo di affrontare e studiare.  



  
 

Nel corso del V anno, è stato sviluppato nell'ambito di Scuola Viva un importante progetto di Ed. 

civica che ha visto gli alunni impegnati nella lettura del testo "Oltre la camorra, una storia di 

resistenza. Valerio taglione partigiano del bene". Gli alunni si sono organizzati in gruppi di lavoro, 

impegnandosi nella lettura del testo e nello sviluppo di osservazioni e spunti di riflessione da 

affrontare nei momenti di confronto in classe. Infatti, nel secondo quadrimestre del presente anno 

scolastico, è stata dedicata un'ora a settimana, nell'ambito delle ore curriculari di Italiano e Storia al 

confronto tra i diversi gruppi. Gli alunni hanno poi predisposto un power point, in cui hanno riportato 

passaggi del testo che li hanno particolarmente colpiti e che hanno suscitato in loro domande da 

rivolgere all'autrice del testo. Hanno quindi organizzato, nella giornata di venerdì 1° aprile u.s., un 

convegno a cui hanno partecipato, oltre a una delle due autrici del testo, l'ing. Alessandra 

Tommasino, anche figure del mondo dell'associazionismo, con due esponenti di cooperative che 

gestiscono beni confiscati alla camorra. L'occasione ha dato loro l'opportunità di conoscere il mondo 

del volontariato e quanto l'impegno di persone con alto senso civico sia stato fondamentale per 

recuperare alla legalità alcuni territori della nostra regione.   

 

SCHEMA PROGETTAZIONE di EDUCAZIONE CIVICA 

Scheda del CDC per la programmazione delle attività didattiche  
Relative all’Educazione Civica Classe 5 Sezione D IPSSEOA a.s. 2021-2022 

TEMATICHE 
(a scelta) 

DISCIPLINA/E 
COIN-
VOLTA/E 

COMPETENZE DI  
CITTADINANZA  
(aggiornate dalla  
Raccomandazione del 
Consiglio UE del 22 
maggio 2018) 

RISULTATI DI  
APPRENDIMENTO 

N. ORE PER  
DISCIPLINA 

a) Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e de-
gli organismi internazio-
nali; storia della bandiera 
e dell’inno nazionale; 
 

DTA 4H   
 
STORIA 2H  
 

Capacità di agire da 
cittadini responsabili e 
di partecipare 
pienamente alla vita 
civica e sociale, in base 
alla comprensione 
delle strutture e dei 
concetti sociali, eco-
nomici, giuridici e 
politici oltre che 
dell’evoluzione a 
livello globale e della 
sostenibilità. Com-
prensione dei valori 
comuni dell’Italia e 
dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del trat-
tato sull’Unione eu-
ropea e nella Carta dei 

Collocare l’esperi-
enza personale in 
un sistema di reg-
ole fondato sul 
reciproco ricono-
scimento dei diritti 
garantiti dalla Cos-
tituzione, a tutela 
della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente 

DTA 6H 

STO 6H 

SC.ALIM 5H 

SC.MOT.2H 

REL. 1H 

ING.4H 

FRA. 3H 

LAB.SALA. 4H 
 
LAB. ENOG. 2 H 
 
MAT. 2 H 



  
 

diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

b) Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, adot-
tata dall’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
 

   

c) educazione alla cittadi-
nanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’articolo 5; 

   

d) elementi fondamentali 
di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del la-
voro; 
 

   

e) educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile 
e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, 
delle 
produzioni e delle eccel-
lenze territoriali e agroali-
mentari; 

DTA 2H 
 
STORIA 4H 
INGLESE 3H 

FRANC. 3H 

SC.ALIM. 5H 
 
RELIG.  1H  
 
LAB.ENO. 2H 
 
LAB.SALA 4H 
 
SC.MOT. 2H 
 
MAT. 2 H 

Competenze basate 
sulla conoscenza degli 
obiettivi, dei valori dei 
sistemi sostenibili, in 
particolare dei cambi-
amenti ambientali; ca-
pacità di far fronte 
all’incertezza e alla 
complessità delle 
problematiche ambi-
entali, di cogliere il sig-
nificato di eccellenza 
agroalimentare legata 
ai contesti territoriali 
 

Saper riconoscere 
i criteri di tracciabi
lità e rintracciabilit
à di filiera agroali
mentare. 
Saper individuare i
 fattori che concor
rono alla qualità to
tale. 
Saper riconoscere 
i certificati di quali
tà e d’origine. 
Saper individuare 
quali sono le frodi 
sanitarie e comme
rciali degli aliment
i. 
Rispettare l’ambie
nte, curarlo, conse
rvarlo, migliorarlo, 
assumendo il princ
ipio di responsabil
ità.  
Adottare comport
amenti più adegua
ti per la tutela dell
a sicurezza propria
, degli altri e dell’a
mbiente in cui si vi
ve. 
Sviluppo delle 
competenze or-
ganizzative e 



  
 

relazionali nel la-
voro di squadra, 
nella pianificazione 
e nella comunica-
zione 

f) educazione alla legalità 
e al contrasto delle mafie; 

   

g) educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 

   

h) formazione di base in 
materia di protezione ci-
vile. 

   

i) educazione stradale, 
educazione alla salute e al 
benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadi-
nanza attiva. 

   

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Percorsi interdisciplinari 
 

Titolo del  
Percorso 
 

Discipline Competenze Documenti di  
riferimento 

Il cliente:  
menu, dieta e  
salute 

Tutte • Predisporre menu: 
coerenti con il contesto; 
rispondenti alle richieste della clientela; 
adeguati alle diverse esigenze dietologi-
che;   

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo: organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizio-
nale e gastronomico. 

• Promuovere uno stile di vita sano ed 
equilibrato 

• Conoscere i rischi connessi alle allergie, 
alle intolleranze alimentari e alle abitu-
dini alimentari scorrette 

Sono stati utilizzati:  
articoli di giornale; 
filmati; grafici; 
foto. 
 

Made in Italy e  
valorizzzione del 
territorio 

Tutte • Valorizzare e promuovere, anche sotto il 
profilo nutrizionale, le tradizioni locali e 

Sono stati utilizzati:  
articoli di giornale; 
filmati; grafici; 
foto. 



  
 

nazionali, individuando le nuove ten-
denze di filiera;  

• Intervenire opportunamente nella valo-
rizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei pro-
dotti tipici enogastronomici del Made 
in Italy; 

• Promuovere la sostenibilità ambientale 
nella filiera agro-alimentare; 

• Tutelare i prodotti Made in Italy attra-
verso la difesa dalle frodi. 

 

Sicurezza, qualità 
alimentare e tutela 
del consumatore  

Tutte • Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse; 

• Applicare le normative vigenti, nazionali 
e internazionali, in tema di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti;  

• Applicare la normativa igienico-sanitaria 
del settore, il piano di autocontrollo e 
del sistema HACCP; 

• Riconoscere le certificazioni di qualità. 

Sono stati utilizzati:  
articoli di giornale; 
filmati; grafici; 
foto. 
 

Marketing e 
ristorazione 

Tutte • Adeguare e organizzare la produzione e 
la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

• Gestire l’offerta nelle diverse tipologie 
di bar, anche attraverso nuove propo-
ste di cocktail; 

• Utilizzare tecniche di presentazione e di 
commercializzazione dei prodotti eno-
gastronomici, con particolare atten-
zione al settore delle bevande; 

• Utilizzare tecniche di approvvigiona-
mento per abbattere i costi di magaz-
zini e cantine. 

Sono stati utilizzati:  
articoli di giornale; 
filmati; grafici; 
foto. 
 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

Attività complementari ed integrative   
 Una parte della classe parteciperà 

 

• Al Viaggio di Istruzione in Toscana dal 18 al 21 maggio 2022 

 

 

 



  
 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Una parte della classe ha partecipato  
 

• Alle iniziative di Orientamento organizzate dall’Università agli Studi di Napoli Federico II

   

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

DISCIPLINA  
 
Docente 

Italiano  
 
Ornella Galluccio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Essere in grado di individuare e di utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati, per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;  

Essere in grado di redigere relazioni tecniche e di saper 
documentare le attività individuali e di gruppo relative alle diverse 
situazioni professionali;  

Saper utilizzare ed essere in grado di produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
in rete. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Positivismo; dal Realismo al Naturalismo; il Verismo; la Scapiglia-
tura; il Decadentismo, la poesia crepuscolare.  
 
Emile Zola: da “Il denaro”, cap. IV “L’ebbrezza della specula-
zione”.  
Il teatro naturalista. Il teatro di Zola e il teatro di ibsen. 
 
Giovanni Verga: biografia, opere, pensiero e poetica, trama dei 
due romanzi tratti dal ciclo dei Vinti “I Malavoglia” e “Mastro don 
Gesualdo”, da “Vita dei campi”, “Rosso malpelo”; da “I Malavoglia”, 
cap. I “Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia”, cap. VII “I Mala-
voglia e la dimensione economica”, cap. XV “La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”; da “Mastro don Ge-
sualdo”, cap. IV “La morte di mastro don Gesualdo”.  
 
Oscar Wilde, da “Il ritratto di Dorian Gray”, cap. II “Un maestro di 
edonismo”.  
 



  
 

Gabriele D’Annunzio, biografia, opere, pensiero e poetica, trama 
del romanzo “Il piacere”, Da “Il Piacere” – libro III, cap. II, “Un ri-
tratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; Da “Alcyone”, 
“La pioggia nel pineto”, un passo tratto dal “Notturno”.  
 
Giovanni Pascoli, biografia, opere, pensiero e poetica, dalla rac-
colta “Myricae”, “X Agosto”; “Il lampo”.  
 
Italo Svevo, biografia, opere, pensiero e poetica, trama del ro-
manzo “La coscienza di Zeno”, Da “La coscienza di Zeno”, cap. III 
“Il fumo”; cap. IV “La morte del padre”.  
 
Luigi Pirandello, biografia, opere, pensiero e poetica, trama dei 
due romanzi “Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”; 
Dalle “Novelle per un anno”, “Il treno ha fischiato”, “La patente”; Da 
“Il fu Mattia Pascal”, cap. VIII e cap. IX “La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi”.  
 
Ignazio Silone Da “Fontamara”, “La democrazia a Fontamara”.  
 
Giuseppe Ungaretti, biografia, opere, pensiero e poetica, dalla 
raccolta “L’Allegria”, “Veglia”, “Soldati”; “San Martino del Carso”;  
 
Primo Levi, biografia, opere, pensiero e poetica, Da “Se questo è 
un uomo”, “L’arrivo nel lager”.  
 
Antonio Tabucchi, Da “Sostiene Pereira”, “Un processo di trasfor-
mazione”. 
 
Melania Mazzucco, “Vita”. 
 
Maurizio De Giovanni, “Il commissario Ricciardi”. 

ABILITA’: Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse 
tipologie dei destinatari dei servizi;  

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 
studio;  

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nelle 
attività di studio e di ricerca;  

Produrre testi scritti continui e non continui;  

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di 
studio e professionali;  

Argomentare su tematiche predefinite, nell’ambito di 
conversazioni e colloqui, secondo regole strutturate.  

Letteratura:  



  
 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il 
processo di sviluppo della cultura letteraria italiana nel 
Novecento;  
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 
culturale italiano ed internazionale nel periodo considerato.  

METODOLOGIE: La metodologia ha privilegiato il coinvolgimento attivo degli alunni, 
mirando a creare condizioni idonee e un clima favorevole a un co-
stante confronto.  
 
Si è fatto ricorso alle seguenti attività: lezioni frontali, costruzione 
di mappe concettuali, lavoro di ricerca individuale e di gruppo (per 
fasce eterogenee), relazioni orali e prove scritte periodiche, prove 
strutturate e semistrutturate. 
 
La metodologia ha seguito due direttrici di marcia, la prima di 
carattere cooperativo, basata su: dialogo, confronto, dibattito, 
strategie creative; la seconda di carattere laboratoriale, attraverso 
la discussione guidata, il problem solving, l’e-learning.  
 
Per il conseguimento delle finalità educative e degli obiettivi di 
apprendimento, si è tenuto conto che nella classe sono state 
individuate, in ordine alle competenze e alle potenzialità degli 
alunni, tre fasce di livello, in ordine alle quali si è operato attraverso 
interventi volti al potenziamento, al consolidamento e al recupero. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1-3 Acquisizioni frammentarie, incapacità di procedere nelle ap-
plicazioni; 
4-5 Incompleta acquisizione degli elementi essenziali, capacità di 
procedere nelle applicazioni anche se commettendo errori; 
6-7 Acquisizione di elementi essenziali, capacità di procedere 
autonomamente nelle applicazioni;  
8-10 Conoscenza approfondita dei contenuti e sicurezza nelle 
applicazioni, capacità di rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

“Le occasioni della letteratura” vol. 3 Dall’età postunitaria ai giorni 
nostri, di Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti e Giuseppe 
Zaccaria, Ed. Paravia. 
DAD: Piattaforma Gsuite di Google; classroom per la didattica a 
distanza; meet per le video lezioni. 
Documentari tratti dalla cineteca Rai, serie “I grandi della 
letteratura italiana”. 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 
Docente 

Storia 
 
Ornella Galluccio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Saper cogliere l’interazione dei diversi soggetti storici;  
Saper confrontare e porre in relazione il passato e il presente, oltre 
alle differenti situazioni politiche, sociali ed economiche;  
Saper usare correttamente termini, categorie e concetti specifici 
della disciplina;  
Saper utilizzare la conoscenza storica settoriale allo scopo di ac-
quisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo professio-
nale;  
Imparare l’importanza di un atteggiamento mentale aperto e tolle-
rante, attraverso la conoscenza di visioni del mondo e di culture 
diverse;  
Saper correlare la conoscenza storica alle scoperte scientifiche e 
alle innovazioni tecnologiche, mettendola in relazione con i per-
corsi professionali relativi al proprio indirizzo di studio;  
Valorizzare la dimensione geo-storica, mettendo in primo piano i 
fenomeni e i processi demografici e quelli legati agli aspetti econo-
mici, territoriali, ecologici e ambientali;  
Applicare gli strumenti delle scienze storico-sociali all'evoluzione 
dei processi produttivi e dei servizi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento: Svi-
luppo industriale e società di massa; Le potenze europee tra Otto 
e Novecento; L’età giolittiana in Italia. 
Approfondimenti: L’istruzione in Italia (l’obbligo scolastico dal 
1861 ai governi Giolitti; l’art. 34 della Costituzione; l’estensione 
dell’obbligo e il suo futuro.  
 
La Prima guerra mondiale: L’Europa verso la catastrofe; Le 
cause di lungo periodo della guerra; Una lunga guerra di trincea; 
L’Italia dalla neutralità all’intervento; La svolta del 1917 e la fine 
della guerra; L’eredità della guerra; I trattati di pace e la situa-
zione politica nel dopoguerra; I mandati in Medio oriente e l’Asia. 



  
 

Approfondimenti: Il naufragio del Titanic. Carri armati, aeroplani 
e sommergibili nel Primo conflitto mondiale. Sotto il fuoco della 
trincea. Voci della storia: Lettera anonima di soldati italiani al re 
(2 dicembre 1917). La guerra chimica di Ypres e la tragica storia 
di Clara Immerwahr. La Grande guerra cambia il ruolo delle 
donne nella società: la condizione femminile all’inizio del XX 
sec.; le donne lavoratrici; Verso l’emancipazione femminile. 
 
Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin: La Russia 
prima della guerra; Dalla guerra alla rivoluzione; I bolscevichi al 
potere e la guerra civile; L’Unione delle repubbliche socialiste so-
vietiche; La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
Approfondimenti:  
I giorni della rivoluzione di ottobre. Cenni biografici su: Lenin; 
Trockij, Stalin. Il potere dai soviet al partito comunista. 
 
La crisi della civiltà europea: La crisi del dopoguerra e il bien-
nio rosso; Il fascismo al potere; Le leggi fasciste e l’inizio della 
dittatura; Un regime totalitario; La politica economica ed estera. 
Approfondimenti: Il sistema di fabbrica e il diritto dei lavoratori 
(l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche italiane, La democra-
zia in fabbrica; La fabbrica secondo i nazionalisti: un modello po-
litico). Cenni biografici: Benito Mussolini; Giacomo Matteotti.  Il 
fascismo e i giovani. A scuola sotto il fascismo (La riforma Gen-
tile; Una scuola per la minoranza; L’introduzione del libro unico 
per le scuole elementari.) 
 
La crisi del ’29 e il New Deal: Sviluppo e benessere degli Stati 
Uniti negli anni venti; La crisi economica del 1929; La risposta 
alla crisi: il New Deal. 
Approfondimenti: Crisi del ’29, la storia non insegna (Le grandi 
depressioni; La lezione del 1929 e la crisi del 2008; Speculazioni 
finanziarie nell’era di internet.) 
 
Il regime nazista: La Germania dalla sconfitta alla crisi; Il nazi-
smo al potere; Il totalitarismo nazista; La politica economica ed 
estera della Germania; L’Europa delle dittature e la guerra civile 
spagnola; L’imperialismo giapponese. 
Approfondimenti: Razzismo (Le razze non esistono; Il razzismo 
oggi). 
 
La seconda guerra mondiale: Le premesse della guerra; La 
guerra dall’Europa all’Oriente; La guerra si estende a tutto il 
mondo; L’Europa dominata da Hitler e la Shoah; La sconfitta del 
nazifascismo e la fine della guerra; 1943: l’Italia divisa; La resi-
stenza e la liberazione.  
Approfondimenti: Antisemitismo (Alle origini dell’antisemitismo; 
Le teorie antisemite; Lo sterminio degli ebrei; Nuove forme di an-
tisemitismo). Il campo di Fossoli (Un campo di transito; La testi-
monianza di Primo Levi; Una memoria da conservare). La resi-
stenza delle donne. 
 



  
 

La guerra fredda: Le eredità della guerra; Le origini della guerra 
fredda; Il mondo bipolare: blocco occidentale e blocco orientale; 
Usa e Urss dall’equilibrio del terrore al disgelo; L’idea di un’Eu-
ropa unita.  
 
Alimentazione e ospitalità:  
L’arte di conservare i cibi; Gli “inganni” alimentari; Il ristorante e 
la cucina casalinga; La nascita del turismo di massa. 
Le due guerre mondiali: l’ultima fame europea. Razionalità e tec-
nologia in cucina. Tempo libero e turismo di stato.  

ABILITA’: Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e di discontinuità;  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici, individuare in essi i contesti internazionali e gli intrecci con 
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali; Analiz-
zare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche;  
Individuare l'evoluzione sociale, culturale e ambientale del territorio 
con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali;  
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia ge-
nerale;  
Utilizzare il lessico di base delle scienze storico sociali;  
Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi sto-
riografici;  
Utilizzare e applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca 
storica in contesti laboratoriali e operativi per produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

METODOLOGIE: La metodologia ha puntato al coinvolgimento degli alunni in un 
clima favorevole a un costante confronto e a un dialogo costruttivo. 
Si è fatto ricorso alle seguenti attività: lezioni frontali, costruzione 
di mappe concettuali, lavoro di ricerca individuale e di gruppo (per 
fasce eterogenee), relazioni orali e prove scritte periodiche, 
elaborazione di schede guida, prove strutturate e semistrutturate.  
La metodologia ha seguito due direttrici di marcia, la prima di 
carattere cooperativo, basata su: dialogo, confronto, dibattito, 
strategie creative; la seconda di carattere laboratoriale, attraverso 
la discussione guidata, il problem solving, l’e-learning.  
Per il conseguimento delle finalità educative e degli obiettivi di 
apprendimento, si è tenuto conto che nella classe sono state 
individuate, in ordine alle competenze e alle potenzialità degli 
alunni, tre fasce di livello.  
Pertanto, sono state adottate strategie d’intervento didattico volte 
a rispondere agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

1-3 Acquisizioni frammentarie, incapacità di procedere nelle appli-
cazioni; 
4-5 Incompleta acquisizione degli elementi essenziali, capacità di 
procedere nelle applicazioni anche se commettendo errori; 
6 conoscere i contenuti essenziali dei temi trattati; esporre in forma 
chiara e corretta le linee fondamentali dei periodi storici studiati; 
usare con proprietà i termini fondamentali del linguaggio 
storiografico;  



  
 

7 distinguere i molteplici aspetti di un evento e le relazioni tra esso 
intercorrenti; confrontare diverse fonti storiche relative ad un 
determinato evento; 
8-10 collegare in maniera sincronica e diacronica fatti e/o fenomeni 
storici studiati.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

“La nostra avventura”, Vol. 3 Il Novecento e la globalizzazione. Ed. 
Scolastiche B. Mondadori;  
Piattaforma Gsuite di Google; classroom per gli approfondimenti. 
 
Documentari: “La prima guerra mondiale” di Piero e Alberto 
Angela; da “La grande storia”, “Hitler e Mussolini”, cineteca Rai. 
Materiali multimediali, internet. 

 

 

CLASSE 5D A.S. 2021/2022 

DISCIPLINA  INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Comprendere il contenuto di messaggi orali e scritti di 
carattere generale e/o tecnico professionale ed interagire 
coerentemente con il contesto comunicativo - Esprimersi in 
modo comprensibile su argomenti attinenti al proprio settore 
professionale - Produrre messaggi scritti di carattere 
tecnico-professionale che risultino appropriati ed efficaci sul 
piano funzionale - Utilizzare il lessico del settore di 
specializzazione - Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua per la comunicazione interculturale 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

HACCP: Acronym, Main aims, Critical Control Points 
SLOW FOOD: Environmental sustainability, local food, 
foods at risk, society 
MIXOLOGY: Cocktails and spirits 
NUTRITION AD FOOD SCIENCE: Macro and Micro 
Nutrients 
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: SRA (Sustainable 
Restaurant Association), Eco-consciuos Restaurant 
Management, how to run a sustainable restaurant, the Km0 
MARKETING: The Menu as a Marketing Tool, The Guest 
Manager, SWOT ANALYSIS, The Marketing Mix 
THE MENU –: The menu as a marketing tool 
FOOD POISONING: Bacteria, Viruses, Food 
Contaminations 
FOOD ALLERGIES AND INTOLLERANCES: the 
Difference between Allergy and Intollerance, Coeliac 
Disease 
MADE IN ITALY: forgery and national seals 



  
 

EDUCAZIONE CIVICA: Environmental Sustainability, Slow 
Food, Circular Economy 

ABILITA’: le abilità di comprensione e produzione scritta e orale, abilità 
di studio, capacità di concentrazione, abilità espressive e 
comunicative per servirsi della lingua in modo adeguato alla 
situazione ed al contesto dell’interazione – abilità di 
comprensione di un’ampia gamma di testi orali e scritti 
specifici del settore della ristorazione anche complessi, e 
saperne riconoscere il significato implicito. - Sapersi 
esprimere oralmente e per iscritto con sufficiente scioltezza 
e naturalezza, usando la lingua in modo adeguato allo scopo 
e alla situazione, sapendo scegliere quando necessario la 
terminologia appropriata e mostrando un adeguato controllo 
della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione. 

METODOLOGIE: metodo nozional-funzionale 
flipped classroom 
problem solving 
didattica negoziata 
peer to peer 
abbassamento del filtro emotivo 
uso di laboratori multimediali 
uso di social network a scopi motivazionali e divulgativi 
public speaking 
simulazione di dialoghi 
La metodologia usata è quella del “comunicative approach” 
che attraverso una sapiente miscellanea di metodologie 
didattiche riesce a soddisfare le necessità di diversi stili di 
apprendimento, pur mantenendo come obiettivo primario la 
comunicazione, consente l’approfondimento grammaticale. 
Base fondamentale di tale approccio è l’abbassamento del 
filtro emotivo, scoglio insormontabile nell’apprendimento di 
L2. A tal scopo è necessario motivare gli allievi con uno stile 
di insegnamento non aggressivo ma, al contrario, 
rassicurante ed al tempo stesso autorevole.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Il criterio di sufficienza adottato è il possesso delle seguenti 
competenze, conoscenze ed abilità: 
comprendere le linee generali di un testo sia orale che 
scritto;  
comunicare in lingua su argomenti di tipo personale, gene-
rale e professionale  
conoscenza dell’argomento e del lessico specifico;  
comprensione del suo significato 
analisi delle varie parti 
sintesi del contenuto e capacità di rielaborazione dello 
stesso,esposizione dei concetti 



  
 

capacità di autovalutazione  
analisi critica di problemi complessi 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo:  
CIBELLI – D’AVINO – WINE AND DINE CLUB UP – CLITT 
CIBELLI – D’AVINO – WINE AND DINE CLUB - CLITT 
MATERIALI: 
Articoli di Giornale, Siti Web, Advertising, Film di settore, Pa-
gine Facebook di settore, Materiale Autentico scaricato da 
Internet o procurato in strutture ricettive reali 

 

 

DISCIPLINA 

 

Docente 

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Antonio Zampella 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA E CULTURA 

DEGLI ALIMENTI 

1-Individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 

Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari (light, fortificati, 

biologici, OGM, dietetici, etc) 

2-Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti 

3-Redigere un piano di HACCP. Conoscere le varie qualità degli 

alimenti (chimica, nutrizionale, etc) 

4-Formulare menu funzionali ad una clientela adulta e sana. 

Formulare menu con alimenti tipici della dieta mediterranea. 

Fabbisogno energetico 

5-Formulare menu funzionali alla clientela nella diverse 

condizioni fisiologiche  

6-Formulare menu funzionali alla clientela nella diverse 

condizioni patologiche  

7-Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari 

nelle grandi religioni  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1-Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari ed i nuovi 

prodotti alimentari 

-innovazione della filiera 

-piramide alimentare 

-prodotti light, fortificati, biologici, OGM, dietetici, etc 

-etichetta alimentare 

2-Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 

-contaminazioni fisiche, chimiche, biologiche 

-tipi di contaminazioni 

-virus, batteri, muffe, metazoi 

-tossinfezioni, intossicazioni e infezioni batteriche 

3-Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

-igiene dei locali e del personale 

-sistema HACCP 



  
 

-qualità totale degli alimenti 

4-Alimentazione e LARN. Dieta mediterranea 

-FE totale  

-IMC 

-LARN e dieta equilibrata 

-linee guida per una sana alimentazione italiana 

-salubrità della dieta mediterranea 

5-Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie 

dietetiche 

-dieta mediterranea (ruolo degli antiossidanti) 

-limiti delle diete dimagranti 

6-Dieta in particolari condizioni patologiche 

-obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete, tumori, anoressia e 

bulimia, malnutrizioni, malattie dell’apparato digerente 

-allergie e intolleranze alimentari 

7-Consuetudini alimentari nelle grandi religioni e cultura del cibo 

-consuetudini alimentari nelle varie grandi religioni (cristianesimo, 

ebraismo, buddhismo)  

-educazione alimentare oggi 

ABILITA’: Saper individuare le nuove tendenze di filiera dei prodotti 

alimentari e le caratteristiche organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari (light, fortificati, 

biologici, OGM, dietetici, etc) 

Saper prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti 

Saper redigere un piano di HACCP  

Riconoscere le varie qualità degli alimenti (chimica, nutrizionale, 

etc) 

Saper formulare menu funzionali ad una clientela adulta e sana e 

menu con alimenti tipici della dieta mediterranea 

Saper calcolare il fabbisogno energetico 

Saper formulare menu funzionali alla clientela nelle diverse 

condizioni fisiologiche e patologiche  

Essere in grado di individuare gli alimenti in relazione alle 

consuetudini alimentari nelle grandi religioni  

METODOLOGIE: mappe concettuali, uso del libro di testo con letture e spiegazioni, 

lezione frontale o dialogata, sussidi multimediali e e-learning 

(video in streaming, DVD, internet); flipped classroom, 

esercitazioni con lavori di gruppo per fasce eterogenee, lettura in 

classe di articoli e di riviste scientifiche  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

2 verifiche formative e 2 verifiche sommative per quadrimestre 

per accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

(verifiche orali e scritte), oltre a considerare la partecipazione 

costante al dialogo educativo 



  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Titolo: Alimentazione oggi 

Autori: Rodato  

ISBN 978.8808.73788.5-CLITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA  

 

Docente 

Tecnica dei servizi di Enogastronomia – settore Sala e Vendita 

 
Romano Francesco      

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica 
s’inserisce; individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare 

un servizio adeguato; promuovere i prodotti tipici come valore aggiunto 

dell’attività enogastronomica; individuare ed utilizzare le tecniche di 
approvvigionamento volte all’abbattimento dei costi e gestione degli 

approvvigionamenti e stock; 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; individuare la produzione enologica 

nazionale; 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. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo n. 1 - Dalla Gastronomia all’Enogastronomia: 

L’evoluzione storica dell’enogastronomia 

Cibo e cultura 

Tipicizzazione dei prodotti e made in italy 

Le scelte gastronomiche 

I fattori dietetici 

I fattori culturali 

La ristorazione Tradizionale 

La Neo Ristorazione 

La ristorazione collettiva: Catering e Banqueting. 
Modulo n. 2  - La Gestione del settore: 

Determinazione dell’offerta enogastronomica 

Il menù e la carta dei vini 

Il Marketing enogastronomico 

Gli strumenti di vendita 

La gestione del magazzino. 



  
 

Modulo n. 3  - L’Enologia: 

La produzione del vini 

L’enologia nazionale  

La produzione dello spumante 

L’esame organolettico del vino 

La decantazione e le attrezzature 

L’abbinamento cibo - vino 

La cantina: requisiti ed organizzazione. 
Modulo n. 4  - La Qualità e la sicurezza nella ristorazione: 

HACCP 

La qualità ed i marchi  

Il Made in Italy e il km 0 

Valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
Modulo n. 5  - Il settore del Bar e la gestione: 

Il bar e le sue aree di lavoro 

Le aree adiacenti: l’office 

La brigata del bar 

La costruzione dei cocktails 

Tipologie e categorie 

Le attrezzature: Shaker, Mixing Glass e Blender 

Preparazione e servizio dei principali cocktails 

Calcolo del Drink Cost e del Grado alcolico. 

EDUCAZIONE CIVICA: Il percorso ha previsto l’approfondimento si specifiche tematiche 

riguardo l’importanza del settore ristorativo all’interno del mercato 

turistico globale, la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
enogastronomico, il contrasto al mercato illegale e la falsificazione dei 

prodotti alimentari.   

ABILITA’: Identificare le caratteristiche del contesto di riferimento; accrescere le 

proprie competenze e a porre in essere le relative strategie; competenze 
di problem solving e uso della terminologia tecnica; conoscenza delle 

linee essenziali delle nuove tendenze ristorative locali, nazionali ed 

internazionali; aggiornamento ed approfondimento delle tecniche 

professionali; organizzare ed eseguire in autonomia tutte le fasi relative 
al food and beverage; elaborare le diverse tipologie di menu; organizzare 

e realizzare eventi gastronomici; saper valorizzare le risorse 

enogastronomiche del territorio di riferimento; consapevolezza del 
proprio ruolo e delle dinamiche di gruppo; conoscere sia a livello teorico 

che applicativo la legislazione turistico-alberghiera 

METODOLOGIE: Dal punto di vista metodologico, alle lezioni frontali si è alternato 

lo studio di gruppo ed il lavoro individuale in presenza e a 

distanza.   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
1-3 Acquisizioni frammentarie, incapacità di procedere nelle applica-

zioni 

4-5 Incompleta acquisizione degli elementi essenziali, capacità di proce-

dere nelle applicazioni anche se commettendo errori 
6-7 Acquisizione di elementi essenziali, capacità di procedere nelle 

applicazioni  



  
 

8-10 Conoscenza approfondita dei contenuti e sicurezza nelle applica-
zioni, capacità di rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, fotocopie, appunti e ricerche da internet. 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA (dta) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
ALLA FINE 
DELL’ANNO 
PER LA 
DISCIPLINA 

- redigere relazioni e documentare attività relative a situazioni professionali 

-adeguare la produzione di servizi turistici alle richieste dei mercati e della 
clientela 

-interpretare la richiesta dei mercati 

-utilizzare tecniche appropriate nell’ambito della produzione, della vendita, 
della promozione e della comunicazione 

-applicare la normativa di settore in materia di sicurezza e tracciabilità dei 
prodotti alimentari 

-interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la 
produzione in base alle richieste dei mercati 

- operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali  

--individuare strategie adeguate per la risoluzione di problemi 

CONOSCENZE 
O CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo1: il mercato turistico ed il made in Italy 
turismo e mercato turistico 
tipi di turismo 
turismo enogastronomico 
turismo sostenibile 
fattori che influenzano il turismo 
principali organismi internazionali e nazionali  
la domanda turistica 
l’offerta turistica 
indici di turisticità 
 
Modulo2: tecniche di marketing, web marketing; le esigenze della clientela  
il marketing: aspetti generali 



  
 

marketing strategico ed operativo 
fasi marketing strategico 
marketing operativo: marketing mix, ciclo di vita del prodotto 
web marketing 
concetto di marketing plan 
 
Modulo 3: la ristorazione 
ristorazione commerciale e collettiva 
contratti della ristorazione 
 
Modulo 4: norme sulla qualità, sicurezza e sulla tutela del consumatore 
sintesi norme sulla sicurezza del lavoro 
La qualità globale e la qualità alimentare 
Igiene e sicurezza alimentare 
Sistemi di controllo  
HACCP  
Tracciabilita’ e rintracciabilita’ dei prodotti alimentari 
 

ABILITA’: -identificare le caratteristiche del mercato turistico 
-analizzare il mercato turistico ed interpretare le dinamiche 
-individuare la normativa di riferimento 
-utilizzare le tecniche di marketing 
-distinguere le caratteristiche del mercato turistico 
-analizzare il mercato e le sue dinamiche 
-individuare norme e procedure per la tracciabilità e conservazione dei 
prodotti 
-analizzare i fattori economici e sociali che incidono sulle abitudini 
alimentari 

METODOLOGIE: lezione frontale, lezione dialogo, problem solving, analisi di casi, didattica 
laboratoriale, cooperative learning. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 La valutazione delle competenze è stata effettuata anche mediante la 
somministrazione di prove che non hanno richiesto la semplice esecuzione 
o riproduzione di ciò che l’alunno ha studiato, ma compiti che hanno 
attivato saperi e abilità.  

Le verifiche sono state sia di tipo formativo (dibattiti, risoluzioni di casi, 
interventi) che sommativo (prove strutturate e non, verifiche orali). 

I criteri di valutazione sono stati condivisi in sede di dipartimento e si 
rifanno a quanto stabilito in sede di organi collegiali. 

In particolare sono stati valutati: 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. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, riviste specializzate, siti del settore, schede informative, 
appunti e relazioni, modulistica specifica, testi normativi, presentazioni in 
ppt, social media, piattaforme virtuali, G-Suite, chat wap e materiali audio- 
video su Whatsapp. 

 

 

 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico. 
Matematizzare semplici situazioni economiche, analizzare le funzioni 
ottenute, rappresentare anche sotto forma grafica e lettura dei 
grafici. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Equazioni di primo e secondo grado numeriche intere e frazionarie. 

Disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie. 
La funzione di domanda. 
La funzione di offerta. 

Equilibrio tra domanda e offerta. Prezzo di equilibrio. 

Costi fissi e variabili, costo totale.  

La funzione di costo lineare e parabolica.  

La funzione di ricavo. 

La funzione di profitto. 

Grafico di redditività. 
La statistica. 
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

Gli indici di posizione. 

Grafici statistici. 

Argomenti di educazione civica: educazione ambientale, sviluppo eco-

sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

ABILITA’: Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado numeri-

che intere e frazionarie. 

Risolvere sistemi di disequazioni di primo e secondo grado numeriche 

intere e verificarne la correttezza dei risultati. 



  
 

Riconoscere le caratteristiche delle funzioni economiche elementari e 

saperle rappresentare graficamente. 

Determinare il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta. 

Costruire ed analizzare i grafici di costo, profitto e di redditività.  

Saper risolvere semplici problemi economici. 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Rappre-

sentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi. 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza 

fra elementi di due insiemi. Calcolare media, mediana e moda. 

METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive). 
Lezione /applicazione. 
Esercitazioni pratiche. 
Cooperative Learning (lavoro collettivo guidato o autonomo). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione, che si è avvalsa di prove orali e scritte, si è fatto 

riferimento al livello delle conoscenze e delle competenze; all’orga-

nizzazione ed espressione dei contenuti appresi; al miglioramento 

rispetto al livello di partenza; al grado di impegno, organizzazione e 

capacità di recupero delle lacune. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo. 
Dispense 

 

 

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 
 
Modalità di valutazione 
La valutazione si è svolta all'inizio dell'anno con le prove di ingresso (valutazione diagnostica) 
ed è proseguita per tutto il corso dell'anno in modo sistematico e frequente (valutazione 
formativa) pervenendo infine al giudizio finale (valutazione sommativa) come sintesi del 
processo di apprendimento. 
Per tale valutazione si sono utilizzati strumenti di verifica adeguati, oggettivi e periodici, orali e 
scritti, quali, ad esempio, interrogazioni, questionari, prove strutturate e semi strutturate, 
produzioni ed esercitazioni. 
Per gli scrutini, in particolare per quelli di fine anno, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

1. Progressione dell'apprendimento 



  
 

2. Attitudini, interessi e problemi individuali. 
3. Capacità acquisite 
4. Metodo di lavoro 
5. Attenzione ed impegno 
6. Frequenza 
7. Comportamento e grado di socializzazione nella classe e nella scuola 
8. Partecipazione al dialogo educativo 
9. Risultato di eventuali interventi educativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: CRITERI E GRIGLIA 

INDICATORI DESCRITTORI 

Frequenza Valuta la regolarità della frequenza alle lezioni, l’arrivo puntuale in 
classe al mattino, al cambio dell’ora e dopo gli intervalli (o nel colle-
gamento a distanza sulla piattaforma per la DDI), il numero di as-
senze, di entrate alla seconda ora e di uscite anticipate in rapporto 
a quanto previsto dal Regolamento di Istituto. 

Condotta Valuta la correttezza del comportamento nei confronti del Diri-
gente scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e 
durante le uscite didattiche e le attività di PCTO; valuta la corret-
tezza nell’utilizzo del materiale e della struttura della scuola; valuta 
la correttezza nel comportamento durante le lezioni a distanza, le 
modalità di interazione, di rispetto delle indicazioni circa l’utilizzo 
delle funzioni della piattaforma per la DDI) 

Partecipazione al dialogo educa-
tivo 

Valuta l’interesse e la partecipazione alle proposte didattiche, la 
puntualità delle consegne, l’impegno nella vita della classe e/o 
dell’istituto. 

VOTO  INDICATORI DESCRITTORI 

10 
(tutti e tre 

gli 
indicatori) 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni, anche a distanza, e 
rispetta gli orari (di ingresso e di collegamento) 

Condotta Si comporta in modo esemplare, non ha note 
disciplinari. Nelle attività a distanza appare in audio e 
video con regolarità. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa attivamente e assiduamente alle proposte 
didattiche, interagendo in modo proficuo con compagni 
e insegnanti, è sempre puntuale nelle consegne, si 
impegna attivamente nella vita della classe e/o 
dell’Istituto. 

9 
Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni, anche a distanza, e 

rispetta gli orari (di ingresso e di collegamento) 



  
 

(almeno 2 
indicatori) 

Condotta Si comporta in modo generalmente corretto, non ha 
note disciplinari. Nelle attività a distanza appare in 
audio e video con una certa frequenza. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa attivamente alle proposte didattiche, 
interagendo con compagni e insegnanti, è puntuale 
nelle consegne, si impegna nella vita della classe e/o 
dell’Istituto. 

8 
(almeno 2 
indicatori) 

Frequenza Frequenta regolarmente le lezioni, anche a distanza, 
occasionalmente non rispetta gli orari (di ingresso e di 
collegamento). 

Condotta Solo in maniera occasionale riporta note disciplinari, di 
lieve entità rispetto a quanto previsto dal Regolamento 
di istituto. Nelle attività a distanza non ha difficoltà ad 
apparire in audio e video su sollecitazione dei docenti. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa con regolarità alle proposte didattiche, è 
generalmente puntuale nelle consegne, si impegna con 
discontinuità nella vita della classe e/o dell’Istituto. 

7 
(almeno 2 
indicatori) 

Frequenza Frequenta le lezioni con una certa regolarità, anche a 
distanza, ma spesso non rispetta gli orari (di ingresso e 
di collegamento). 

Condotta A volte riporta note disciplinari di lieve entità rispetto a 
quanto previsto dal Regolamento di istituto. Nelle 
attività a distanza stenta ad apparire in audio e video 
anche su richiesta dei docenti. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa con discontinuità alle proposte didattiche, 
non è sempre puntuale nelle consegne. 

6 
(almeno 2 
indicatori) 

Frequenza Frequenta in modo irregolare le lezioni, anche a 
distanza, spesso non rispetta gli orari (di ingresso e di 
collegamento). 

Condotta Spesso riporta note disciplinari anche di grave entità 
rispetto a quanto previsto dal Regolamento di istituto. 
Nelle attività a distanza, rifiuta sistematicamente di 
apparire in audio e video nonostante le ripetute 
richieste dei docenti. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa sporadicamente alle proposte didattiche, non 
è puntuale nelle consegne. 

5 

Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi), che determina la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, può essere attribuito ove 
ricorrano le condizioni indicate dall’articolo 4 del D.M. 5 del 16 gennaio 2009. In particolare, 
“la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve 
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in 
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti --- D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 
235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 --- nonché i regolamenti di 
istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni 
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).”      

 



  
 

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 e relative tabelle per l’attribuzione dei crediti, nonché della conversione 
prevista dalla O.M. n.65 del 14.03.2022, Allegato C, tabella 1) e in conformità con quanto deliberato 
in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 
del CREDITO SCOLASTICO:   
 

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

banda di oscillazione; 

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

 



  
 

Tabelle ministeriali di conversione dei crediti e dei punteggi delle 
due prove scritte (O.M. n.65 del 14.03.2022, Allegato C, tabella 1, 2, 
3) 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

• Griglie per la prova di italiano, tipologia A, B, C (a seguire) 

• Griglia per la seconda prova scritta (a seguire)  



  
 

  



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 



  
 

ESAME DI STATO 2021 - 2022 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA - 

Disciplina: __________________________________  

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ASSEGNATI 

COMPRENSIONE del testo in-
troduttivo o della tematica 
proposta o della consegna 
operativa. 

• Pieno riconoscimento della tematica pro-
posta e della consegna operativa. 

3  

• Adeguata interpretazione della tematica. 
2,5  

• Tematica sostanzialmente compresa, con 
la presenza di qualche imprecisione. 2  

• Scarsa comprensione della tematica o con-
segna data. 1,5  

• Inesistente comprensione della tematica 1  

PADRONANZA delle cono-
scenze relative ai nuclei fon-
damentali della/delle disci-
pline. 

• Acquisizione dei contenuti completa, ben 
strutturata e approfondita con capacità di 
operare collegamenti interdisciplinari effi-
caci. 

6  

• Buon livello di acquisizione dei contenuti 
con capacità di operare semplici collega-
menti interdisciplinari. 

5,5  

• Discreta acquisizione dei contenuti. 4  

• Acquisizione essenziale dei contenuti mi-
nimi con necessità di consolidamento. 3,5  

• Acquisizione frammentaria dei contenuti 
con presenza di lacune. 

2  

• Acquisizione frammentaria dei contenuti 
con presenza di molte lacune gravi.  1  

PADRONANZA delle compe-
tenze tecnico professionali 
evidenziate nella rilevazione 
delle problematiche e 
nell’elaborazione delle solu-
zioni. 

• Padroneggia in modo completo e appro-
fondito le conoscenze e le abilità per risol-
vere autonomamente le problematiche. 8  

• Padroneggia in modo adeguato tutte le co-
noscenze e le abilità per risolvere problemi 
in contesti noti. 

6,5  

• Padroneggia in modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità per 
risolvere problemi in modo autonomo. 

4,5 

 

• Padroneggia la maggior parte delle cono-
scenze e le abilità in modo essenziale, ese-
gue i compiti in autonomia e risolve sem-
plici problematiche. 

2,5 

 



  
 

• Scarsa Padronanza della maggior parte 
delle conoscenze e delle abilità che non 
consentono la risoluzione delle problemati-
che. 

1 

 

CAPACITA’ di argomentare, 
di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utiliz-
zando con pertinenza i di-
versi linguaggi specifici. 

• Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
tecnico-scientifici. 

3 

 

• Utilizzo autonomo e corretto delle proce-
dure, degli strumenti e dei linguaggi disci-
plinari tecnico-scientifici. 

2,5 

 

• Utilizzo semplice e chiaro delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
tecnico-scientifici, esposizione personale 
generica/superficiale. 

2 

 
 
 
 

• Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
tecnico-scientifici. 

1 

 

  
PUNTEGGIO/VOTO 

 
TOT. ____ /20 

 

 
Il Presidente 

Prof. 

 

 
 La Commissione  

Prof. 

 

Prof. 

 

Prof. 

 

Prof. 

Prof. 

 

Prof. 

 
  



  
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (O.M. n.65 del 14.03.2022, 

Allegato A) 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

I testi delle tre tracce della seconda prova saranno elaborati collegialmente come previsto dall’O.M. 

65 per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione, presenti nell’Istituzione 

scolastica dai docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 

sottocommissioni operanti nella scuola. 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 



  
 

Gli allievi hanno svolto simulazioni in particolare sulle seguenti tematiche: sicurezza alimentare e 

agenti patogeni, linee guida per una sana alimentazione nelle diverse fasi fisiologiche e fabbisogno 

energetico, patologie derivanti da errata alimentazione. 

Le tematiche sono state trattate tenendo presenti i quadri di riferimento con l’indicazione dei nuclei 

tematici. 


