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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 E INDUSTRIALI - 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 E MARKETING - 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 

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 
 
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 SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 5 
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 2 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
Competenze comuni: 
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: 
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 ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO 

 

                

  

6 4 4 

0 2 2 



  
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME  NOME  Disciplina/e 

De Costanzo Angela Lingua e lett. italiana-Storia 

Scala Maria Scienze dell’alimentazione 

Marro Luisa Lingua inglese 

Vacca Maria Rosaria Lingua francese 

Lo Vuolo Ivan Diritto e tecniche amm.ve 

Mancano  Lucia Lab. servizi cucina 

Ugliano Gennaro Lab. servizi sala e vendita 

Molinari Claudio Arturo Matematica 

Candileno Giuseppina Sc. motorie 

Caputo Carla Religione 

Esposito Rosalba Potenziamento francese 

   

   

   

   

   

   

   

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

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano  X X 

Sc. 
alimentazione 

  X 



  
 

Francese X X X 

Inglese   X 

Matematica   X 

Diritto e tecn. 
Amm.ve 

  X 

Lab. cucina X X X 

Lab. sala e 
vendita 

  X 

Sc. motorie X X X 

Religione X X X 

    

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5 H IPSSEOA, indirizzo enogastronomia, è composta da 22 alunni (19 maschi e 3 

femmine), tutti provenienti dalla stessa quarta. Per eventuali progettazioni con PDP si rinvia 

agli allegati al presente documento. Dal punto di vista disciplinare la scolaresca non appare 

coesa, anche se fra alcuni studenti si sono riscontrate dinamiche relazionali solidali e 

collaborative. In alcuni momenti della vita scolastica qualche alunno più vivace ha 

interferito con la capacità di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo della classe 

ma, di fronte ai richiami dei docenti, ha cercato di modificare il proprio comportamento ai 

fini di una pacifica convivenza. Nel complesso, i discenti hanno assunto un comportamento 

quasi sempre corretto e rispettoso delle regole. I docenti hanno instaurato con i ragazzi un 

rapporto basato sulla fiducia, sul dialogo e sul rispetto dei ruoli e hanno sempre cercato di 

coinvolgerli e stimolarli con attività e metodologie significative con l’intento di contrastarne 

l’isolamento e la demotivazione.  Durante l’anno scolastico un esiguo gruppo di alunni ha 

evidenziato delle criticità legate soprattutto a disagi personali e familiari, provocati 

dall’emergenza COVID, che momentaneamente hanno interferito con un sereno 

svolgimento del loro percorso scolastico. Il coinvolgimento delle famiglie è stato regolare: 

esse sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e, a 

loro volta, si sono sempre dimostrate disponibili al confronto e alla collaborazione con 

l’istituzione scolastica per una crescita culturale e professionale dei ragazzi.  



  
 

Alla luce di quanto detto, in generale gli alunni si sono mostrati capaci di portare avanti lo 

studio con senso di responsabilità ed impegno, anche se si è evidenziata una certa lentezza 

di apprendimento e frettolosità nell’approccio allo stesso in alcuni ragazzi che non ha 

consentito loro di approfondire e consolidare adeguatamente quanto fatto dai compagni.  

La classe si presenta eterogenea per motivazione all’apprendimento, per interesse e per 

volontà nell’applicazione. Analoghe differenze si riscontrano nella preparazione di base, 

pertanto, per quanto riguarda il profitto, la classe può essere divisa in tre gruppi in ordine 

alle conoscenze e competenze acquisite. 

Un primo gruppo è costituito da un discreto numero di allievi dotati di buone capacità 

logico-espressive e di un adeguato metodo di studio. Essi hanno seguito in modo continuo e 

proficuo le attività proposte e hanno evidenziato una buona assimilazione e rielaborazione 

personale delle varie tematiche studiate.  

Un altro gruppo più numeroso di discenti, dotato di discrete capacità di analisi e sintesi e già 

in possesso di un accettabile livello di partenza, grazie ad un maggior impegno e ad una 

partecipazione più attiva, ha raggiunto in media risultati soddisfacenti. 

Alcuni alunni, infine, che avevano evidenziato delle fragilità iniziali e una partecipazione 

non sempre adeguata al dialogo educativo- didattico, incoraggiati e spronati al recupero, 

hanno conseguito risultati complessivamente sufficienti.  

3.4 Commissione e discipline d’esame 

COGNOME  NOME  Disciplina/e d’esame 

De Costanzo Angela Lingua e lett.italiana-Storia 

Scala Maria Sc. dell’alimentazione 

Lo Vuolo Ivan Diritto e tecn. amm.va 

Marro Luisa Lingua inglese 

Mancano Lucia Lab. cucina 

Molinari Claudio Arturo Matematica 

 

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. E' 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 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 (ex ASL): 
attività nel triennio 

 
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 in considerazione 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 
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’8/07/2019Asse 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 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. 
 
 
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 

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, essi hanno praticato i laboratori di Cucina, Sala e Vendita, di Ricevimento. 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 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 l’attività 
didattica. Hanno avuto modo, attraverso la partecipazione a progetti che si sono svolti in orario 
pomeridiano (PON; Scuola-Viva; Professionalmente consapevoli; attività di formazione e Laboratori 
professionali con un Progetto formativo regionale) di approfondire i contenuti e sperimentare 
nuove forme di didattica. Il lavoro svolto in classe era diretto a promuovere nei discenti la 
motivazione interna all’apprendimento, responsabilizzandoli attraverso l’esplicitazione degli 
obiettivi educativo-didattici. Durante il terzo e quarto anno, in seguito alla situazione di emergenza 



  
 

dovuta all’epidemia di Covid 19 e all’introduzione della DaD, la pratica educativo-didattica è stata 
incentrata sul sistema sincrono ed asincrono: 

a) Sincrono: 

1.videoincontri relazionali e di accompagnamento per i più fragili; 

2.cooperazione in gruppo-classe, opportunamente guidati. 

b) Asincrono: 

1. attività o percorsi disciplinari individuali o di gruppo 

2.  approfondimenti nel web. 

Lo studente è divenuto protagonista della presenza/internet e non solo passivo ricettore di 
video lezioni, schede, compiti da correggere, interrogazioni on line, nonostante le difficoltà 
della pratica quotidiana, utilizzando la piattaforma GSUITE come prolungamento dell’aula, 
l’aula come prolungamento della piattaforma, le bacheche come spazi di condivisione e di 
pubblicazione. 

I contenuti delle varie discipline sono stati appresi attraverso l’uso di libri di testo, schede di 
approfondimento, riviste scientifiche, audiovisivi, computer, piattaforme digitali, durante 
tutto l’anno scolastico, attraverso percorsi quadrimestrali e percorsi modulari bimestrali. 

 

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

e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti)  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le attività di recupero, l’istituto ha organizzato 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” 

 

  Programmazione delle attività didattiche sull’educazione civica del CDC della 

classe V sez. H IPSSEOA 

 

TEMATICA a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Sviluppare il senso di appartenenza e di rispetto per l’Unione 

europea. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: Sensibilizzare all’acquisizione di una coscienza europea imparando 

a conoscere, accettare e valorizzare le diversità geopolitiche, linguistiche e culturali. 

TEMATICA b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Promuovere il rispetto delle diversità e della parità di genere. 

Sviluppare il senso civico verso forme di riutilizzo, riparazione e riciclo dei prodotti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: Conoscere l’evoluzione dell’emancipazione femminile in Italia. 

Conoscere il contesto italiano e i piani di azione e le misure poste in essere dall’Europa. 

TEMATICA e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Applicazione, nelle condotte quotidiane, dei principi di sicurezza e 

sostenibilità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e del benessere proprio e della 

collettività. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della 

sostenibilità ambientale, della salvaguardia delle risorse naturali, della salute e della sicurezza 

propria e della collettività. 

TEMATICA i): Educazione stradale, educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Sviluppare comportamenti corretti per condurre in modo 

costruttivo la partecipazione alla vita sociale. Sviluppare competenze ispirate ai valori della 



  
 

solidarietà. Applicare nella condotta quotidiana i principi di una sana e consapevole alimentazione 

finalizzata al benessere psico-fisico personale e della collettività.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO: Capacità di impegnarsi con gli altri per conseguire un interesse 

comune o di aiuto sociale. Acquisire buone pratiche per conseguire un interesse comune o di aiuto 

sociale. Consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione associata al movimento. Adottare 

uno stile di vita consapevole e mirato al benessere psico-fisico. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 

 

 
Il CdC, alla luce delle modalità di svolgimento del nuovo esame di Stato e in coerenza con 
quanto approvato nel CDD del 2 settembre 2019, progetta i seguenti percorsi interdisciplinari:   
  

  

  

  

 Titolo del percorso  Discipline 

coinvolte  

Competenze  Documenti di 

riferimento (elenco) 

 

Il sistema di qualità: 

sicurezza alimentare, 

tracciabilità e 

certificazione.  

Scienze degli 

alimenti  

Laboratorio di 

cucina  

 

Inglese 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper redigere e/o 

rispettare un piano di 

HACCP 

 

Individuare il rischio di  
tossinfezioni alimentari  
  
Riconoscere ed analizzare  
comportamenti  
alimentari scorretti nella 

trasformazione degli 

alimenti  
 

Riconoscere le leve del 

marketing operativo 

 
Riconoscere la qualità delle 

materie prime al centro 

delle strategie di marketing 

di prodotto e di 

Testi in poesia o in 
prosa, in lingua italiana 

o straniera; spunti tratti 

da giornali o riviste; 

poster o manifesti 
pubblicitari; foto; 

grafici; tabelle; semplici 

casi pratici e 

professionali. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

Italiano 

 

 

comunicazione 

dell’impresa 
  
Saper elencare gli enti e le 
procedure per il controllo 

ufficiale della  
qualità alimentare  

 

Riconoscere i processi di 

tracciabilità e 

rintracciabilità dei prodotti 

alimentari e delle 

produzioni a Km 0 e 

collegarli alle nuove 

esigenze di sicurezza 

alimentare 

 

Riconoscere i marchi di 

qualità 

 

Dieta e salute in tempo di 

guerra 

 

Saper esporre oralmente 

l’argomento con lessico 

specifico e saper leggere 

documenti, testi, articoli e 

relazioni inerenti la sfera 

professionale 
  

Promozione del 

made in Italy  

  
Laboratorio di 

cucina 

 

Scienze degli  
alimenti  
  
  

 

 

Italiano 

 

 

 

Diritto e tecniche 

amministrative 

 

 

 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico.  
  
Valorizzare e  
promuovere le tradizioni 
locali, nazionali, 

individuando le nuove  
tendenze di filiera  
  
Promuovere la sostenibilità 

ambientale nella filiera 

agroalimentare.  
  
Il marketing come fattore 

di successo dei prodotti 

tipici locali 

 
Attuare le tecniche per 

valorizzare le produzioni 

locali in chiave di 

promozione del territorio 

 Testi in poesia o in prosa, 
in lingua italiana o 
straniera; spunti tratti da 
giornali o riviste; poster o 
manifesti pubblicitari; 
foto; grafici; tabelle; 
semplici casi pratici e 
professionali. 



  
 

 

 

Inglese 

 

Riconoscere i marchi di 

qualità come mezzo per 
contrastare il fenomeno 

dell’italian sounding 
  

  
l cliente e le sue 

esigenze: ottimizzare 

la qualità del 

prodotto  

  
Laboratorio di 

cucina  

 

Scienze degli 
alimenti 

 

Diritto e 

tecniche 

amministrative 
 

 

 

 
 

 

 

Italiano 

 

 
  

  
Elaborare diete specifiche e 

formulare menù funzionali 

alle esigenze fisiologiche, 

patologiche ed intolleranze 
alimentari.  

 

Riconoscere le leve del 

marketing operativo. 

 
Riconoscere la qualità delle 

materie prime al centro 

delle strategie di marketing 

di prodotto e di 
comunicazione 

dell’impresa 

 

Saper esporre oralmente 

l’argomento con lessico 
specifico e saper leggere 

documenti, testi, articoli e 

relazioni inerenti la sfera 

professionale 
  

  

Testi in poesia o in 

prosa, in lingua italiana 

o straniera; spunti tratti 

da giornali o riviste; 

poster o manifesti 

pubblicitari; foto; 

grafici; tabelle; semplici 

casi pratici e 

professionali. 

   
  

 

 

 



  
 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

  
 L’11 ottobre 2021 un alunno ha partecipato a Napoli al Centro Congressi della Mostra d’Oltre-

mare alla nona edizione di “Pizzerie d’Italia”, organizzata dal “Gambero rosso”, per un 
totale di 6 ore. Un evento che ha riunito i più grandi maestri pizzaioli italiani e che è stato 
un’occasione di confronto fra capiscuola e giovani talenti. 

Il 04/12/21 due alunne hanno cucinato a Napoli presso il palazzo storico Belvedere Carafa per 
la 31° edizione della guida “Berebene 2022” organizzata dal Gambero rosso, per un totale 
di 5 ore. Una serata speciale che ha premiato le etichette d’Italia con il miglior rapporto 
qualità/prezzo e che ha fatto conoscere piccole realtà che restituiscono il profilo di un’Ita-
lia enoica varia e interessante. La degustazione dei vini è stata abbinata a specialità culi-
narie sia dolci che salate. 

 Le stesse alunne nel mese di dicembre 2021 hanno lavorato presso la mensa dei poveri della 
Chiesa di Madre Teresa di Calcutta a Casoria per un totale di 50 ore cadauna. 

 
 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Scheda informativa Italiano – Docente: prof.ssa ANGELA DE COSTANZO 

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

- Saper contestualizzare testi e opere sotto un 

profilo storico, ideologico e letterario 

- Saper riconoscere i caratteri specifici di un testo 

narrativo 

- Saper riconoscere i caratteri specifici di un testo 

poetico 

-Saper analizzare testi narrativi e poetici dal punto 

di vista strutturale, tematico e stilistico 

-Saper individuare nei testi narrativi e poetici 

analizzati elementi di affinità e di differenza 

-Saper cogliere l’importanza dei movimenti letterari 

e saper riconoscere le tecniche narrative e la 

poetica, lo stile e i temi propri di ogni autore 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          EDUCAZIONE CIVICA 

-Saper sviluppare la capacità critica e di 

rielaborazione personale dei contenuti appresi 

- Saper sostenere con argomentazioni coerenti le 

proprie affermazioni 

- Saper collegare brani e argomenti studiati ad 

alcune delle grandi tematiche della cultura del ‘900 

- Saper produrre testi in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta in funzione dei diversi scopi 

comunicativi 

 

-Saper assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità e della parità di genere 

-Saper perseguire nell’agire quotidiano 

comportamenti e stili di vita rispettosi della 

sostenibilità ambientale, della salvaguardia delle 

risorse naturali, della salute e della sicurezza 

propria e della collettività 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Positivismo 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento: 

Realismo, Naturalismo, Verismo  

Emile Zola: presentazione dell’autore 

Da “L’ammazzatoio”: “Come funziona un romanzo 

naturalista?” 

Giovanni Verga: presentazione dell’autore 

Da “I Malavoglia”: “L’affare dei lupini” 

Da “Mastro-don Gesualdo”: “Splendore della 

ricchezza e fragilità dei corpi” 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 

Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

La poesia di Charles Baudelaire: da “I fiori del 

male”: “A una passante” 

La Scapigliatura 

Il classicismo di Giosuè Carducci 

Simbolismo e Decadentismo 

Giovanni Pascoli: presentazione dell’autore 

Da “Myricae”: “Lavandare”; “X agosto” 

Dai “Poemetti”: “L’aquilone” 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia” 

Gabriele D’Annunzio: presentazione dell’autore 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

Da “Il piacere”: “Tutto impregnato d’arte” 

Luigi Pirandello: presentazione dell’autore 

Da “Novelle per un anno”: “Certi obblighi”; “La 

patente” 



  
 

Da “Il fu Mattia Pascal”: “L’ombra di Adriano 

Meis” 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutta colpa del 

naso” 

Italo Svevo: presentazione dell’autore 

Da “La coscienza di Zeno”: “L’origine del vizio”; 

“Analisi o psicoanalisi?” 

Le avanguardie europee di primo Novecento: 

Crepuscolarismo e Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: presentazione 

dell’autore 

Da “Teoria e invenzione futurista”: “Una cartolina 

da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb” 

La poesia tra la prima e la seconda guerra mondiale: 

l’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: presentazione dell’autore 

Da “L’allegria”: “Fratelli”; “Veglia”; “San Martino 

del Carso”; “Soldati” 

Salvatore Quasimodo: presentazione dell’autore 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici” 

La narrativa neorealista 

Primo Levi: presentazione dell’autore 

Da “Se questo è un uomo”: “Considerate se questo 

è un uomo” 

 

Educazione civica: 

 

La parità di genere e l’emancipazione femminile 

Tutela e promozione del Made in Italy  

 

 

ABILITÀ 

Comprendere un messaggio contenuto in un testo 

orale 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni e idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei 

testi 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 

 

METODOLOGIE 

METODOLOGIE: 

• lezione frontale partecipata 

• cooperative learning 

 problem solving 



  
 

• sviluppo di mappe concettuali 

 metodi attivi: ricerca, consultazione di fonti 

informatiche e di documenti 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione globale il docente ha tenuto conto 

dei seguenti elementi: 

la comprensione effettiva degli argomenti, l’utilizzo 

di un linguaggio specifico, la capacità di 

elaborazione dell’argomento, i diversi interventi 

tenuti in classe durante le singole lezioni, l’impegno 

e la frequenza. 

 

 

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo di riferimento adottato è 

1. Claudio Giunta- Cuori intelligenti – 

Dal secondo Ottocento a oggi – Garzanti Scuola 

2.Video e documenti condivisi su Google classroom 

 

 
 

 

 

 

 

Scheda informativa storia – Docente: prof.ssa ANGELA DE COSTANZO 

 

 

DISCIPLINA STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 Saper individuare cause e conseguenze di un 

evento storico; 

 Saper distinguere e mettere in relazione i di-

versi aspetti di un evento storico complesso; 

 Saper operare con gli strumenti più semplici 

del lavoro storiografico (cartine, tabelle, gra-

fici); 

 Saper analizzare in modo essenziale docu-

menti e testi. 

 Conoscere gli argomenti trattati e saperli col-

locare nel tempo e nello spazio 

 Saper riconoscere le caratteristiche essenziali 

e i principali settori del tessuto economico 

del proprio territorio  

 Saper comprendere ed usare il linguaggio 

storiografico 



  
 

 Saper utilizzare strumenti e metodi della ri-

cerca storica 

 Saper individuare parallelismi tra singoli 

eventi 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Saper assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità personali e della parità di ge-

nere 

 Saper perseguire nell’agire quotidiano com-

portamenti e stili di vita rispettosi della so-

stenibilità ambientale, della salvaguardia 

delle risorse naturali, della salute e della si-

curezza propria e della collettività 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La Belle epoque 

 L’età giolittiana 

 L’Europa verso la guerra 

 La Prima Guerra Mondiale 

 Una pace instabile 

 La rivoluzione russa e il totalitarismo di Sta-

lin 

 Il dopoguerra in Italia e la salita al potere del 

fascismo 

 La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt 

 Il nazismo 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 La Resistenza in Italia e la nascita della Re-

pubblica 

 La Guerra Fredda 

 

 

 Storia dell’emancipazione femminile in Italia 

 

 Le origini del Made in Italy 

 

ABILITÀ 

-Saper cogliere relazioni di analogia e differenza 

-Saper operare attraversamenti delle varie epoche 

-Saper riconoscere l’importanza storica di fenomeni 

culturali attuali e antichi e confrontarli tra loro 

- Saper adoperare concetti interpretativi e un lessico 

specifico 

 

METODOLOGIE: 

1) lezione frontale partecipata 

2) sviluppo di mappe concettuali 

3) uso di video – documentari 



  
 

4) cooperative learning 

5) problem solving 

6) metodi attivi: ricerca, consultazione di fonti 

informatiche e di documenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione globale il docente ha tenuto conto 

dei seguenti elementi: 

la comprensione effettiva degli argomenti, l’utilizzo 

di un linguaggio specifico, la capacità di 

elaborazione dell’argomento, i diversi interventi 

tenuti in classe durante le singole lezioni, l’impegno 

e la frequenza. 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo di riferimento adottato è 

Vittoria Calvani – Storia e progetto – Il Novecento 

e oggi- A. Mondadori- Vol. 5 

Video e documenti condivisi su Google classroom 

 

 

DISCIPLINA  SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Saper individuare i rischi derivati dalla contaminazione microbiologica 

degli alimenti; Saper riconoscere l’importanza della dieta equilibrata 

per il buon funzionamento dell’organismo umano; Saper agire nel si-

stema di qualità relativo alla filiera produttiva Saper applicare le nor-

mative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, traspa-

renza e tracciabilità dei prodotti 

Ed. civica: applicazione, nelle condotte quotidiane, dei principi di sicu-

rezza e sostenibilità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e del 

benessere proprio e della collettività. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

La filiera agroalimentare e i nuovi prodotti alimentari, le contamina-

zioni alimentari e le malattie correlate all’haccp 

Conoscere i compiti della dietetica e della dietoterapia 

•Conoscere le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate 

all’alimentazione 

. Le patologie relative all’alimentazione 

Ed.civica: la sostenibilità ambientale, la salvaguardia delle risorse na-

turali, della salute e della sicurezza propria e della collettività. 

 

Le tematiche sono state trattate tenendo presente i quadri di riferimento 

con l’indicazione dei nuclei tematici.  

ABILITA’: Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico 

Saper cogliere i punti fondamentali per costruire una dieta equilibrata 

per fasce di età, per esigenze fisiologiche o patologiche 

METODOLOGIE: Dibattito in classe, brainstorming, lettura di testi e articoli 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Interrogazioni orali e verifiche scritte 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Alimentazione oggi di Silvio Rodato 

 



  
 

DISCIPLINA  Matematica 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le 

strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati. Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Equazioni di primo e secondo grado numeriche.  

Sistemi di equazioni di primo grado. Metodi di 

soluzione.  

Equazioni di secondo grado incomplete e complete.  

Discriminante. Formula risolutiva.  

 Disequazioni algebriche razionali Disequazioni intere e 

fratte di primo grado. Sistemi di disequazioni di primo 

grado. Disequazioni intere di secondo grado. 

Definizione e caratteristiche della parabola 

Ricerca operativa (cenni) 

Educazione Civica: Agenda digitale europea 2030: 

cittadinanza digitale 

 

ABILITA’: Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni 

esponenziali; saper risolvere semplici esercizi sui 

logaritmi sia numerici che letterali; conoscere le 

proprietà fondamentali delle funzioni, saper 

rappresentare semplici funzioni intere e fratte. 

METODOLOGIE: Utilizzo di lezioni frontali e dialogate  

L’implementazione, nella didattica, di tecniche di 

Problem-solving  Comunicare l’obiettivo  

Adattare e calibrare i contenuti alle possibilità di 

apprendimento degli allievi.  Verificare 

frequentemente e fornire feed-back.  Far vivere 

l’errore come momento di riflessione per costruire 

e migliora 



  
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte 

continue prove sia orali che con esercizi svolti alla 

lavagna e con esercitazioni pratiche in classe; 

La valutazione tiene conto dei diversi livelli di 

acquisizione delle 

competenze della disciplina (indicate nella 

programmazione) nonché dell’impegno e della 

partecipazione attiva alle attività proposte, della 

capacità di organizzazione del proprio studio 

individuale.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo (A.A.V.V. Matematica rosso 2 Ed.- 

Modulo X+Y- Vol. unico- Zanichelli), appunti e schemi 

degli argomenti svolti, fotocopie con esercizi di vari 

argomenti (per approfondire, integrare e consolidare gli 

argomenti svolti), simulazioni di varie prove (tipologia 

mista/casi pratici). 

 
DISCIPLINA  Laboratorio dei servizi di enogastronomia settore cucina 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di la-
vorazione, di organizzazione, di commercializza-
zione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze alimentari 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la nor-
mativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro 

 Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con 
il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili 
alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, 
redditività e favorendo la diffusione di abitudini 
e stili 

 Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di 
prodotti dolciari e di panificazione locali, nazio-
nali e internazionali utilizzando tecniche tradizio-
nali e innovative. 

 Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata 
con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 



  
 

promuovendo la vendita dei servizi e dei pro-
dotti coerenti con il contesto territoriale. 

 Contribuire alle strategie di Destination 
Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità 
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi 
e delle manifestazioni, per veicolare 
un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio 

 Contribuire a mantenere intatto l’ambiente ed il 
territorio preservando i beni agroalimentari e le 
culture gastronomiche locali 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

 Tecniche di promozione e vendita. Strumenti di 
pubblicità e comunicazione orientati alle varie 
tipologie di clientela 

 Normativa igienicosanitaria e procedura di auto-
controllo HACCP Normativa relativa alla tutela 
della riservatezza dei dati personali Normativa 
volta alla tutela e sicurezza del cliente 

 Valore culturale del cibo e rapporto tra enoga-
stronomia, società e cultura di un territorio. Con-
cetti di sostenibilità e certificazione  

 Tecniche di gestione e organizzazione del lavoro 
in cucina. Metodi di cottura innovativi. 

 Prodotti biologici, prodotti a Km 0, metodologie 
e strumenti di marketing turistico 

 L’informazione turistica: dall’on site all’on line. 
Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel regi-
stro delle denominazioni di origini protette e 
delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, 
STG). Tecniche di organizzazione di attività cultu-
rali, artistiche, ricreative in relazione alla tipolo-
gia di clientela. Metodi di selezione dell’offerta 
turistica di un territorio in relazione a tempi, co-
sti, qualità 



  
 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale delle produ-
zioni e delle eccellenze agroalimentari e del terri-
torio 

  Evitare lo spreco alimentare in cucina valoriz-
zando il riciclo delle materie prime 

 
ABILITA’:  Simulare l’organizzazione della brigata; utilizzare 

tecniche di approvvigionamento vantaggiose; utilizzare 
metodi di preparazione e di cottura innovativi 

 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 
sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro 

 Individuare le componenti culturali della gastronomia; 
realizzare pacchetti di offerta turistica integrati con i 
principi dell’ecosostenibilità ambientale 

 Saper riconoscere le certificazioni di qualità degli 
alimenti, predisporre servizi e menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela 

 Saper gestire la materia prima nelle preparazioni 
evitando sprechi e valorizzando le parti inutilizzate in 
altre ricette 

METODOLOGIE:  Cooperative learning 

 ProblemSolving 

 Didattica Laboratoriale 

 Lezioni frontali 

 Raccoglitore per le schede ricette 
CRITERI DI VALUTAZIONE: due o più per quadrimestre: il voto sarà 

espressione di sintesi valutativa e riconducibile a 

diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dal docente: prove 

pratiche laboratoriali, verifiche di fine modulo orali o 

scritte e test multimediali. La valutazione, sarà 

periodica e finale e risponderà a criteri di coerenza, 

motivazione e trasparenza di cui documentabili. 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo (Alma- Tecniche di cucina e pasticceria 

B)- Vol. unico- Plan edizioni), schede ricette, internet 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA  

  

Diritto e tecniche amministrative delle imprese ricettive  

  

COMPETENZE  

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO per la  

disciplina  

  

Aver compreso gli aspetti generali del marketing, le 

ricerche di mercato e le politiche di marketing; Conoscere 

le differenze fra marketing strategico e marketing 
operativo;  

Conoscere le leve del marketing operativo e la loro 

importanza per il posizionamento dell’impresa; Conoscere 

l’importanza del web marketing;  

Saper comprendere un piano di marketing (marketing plan);  

Conoscere la differenza fra pianificazione e  

programmazione;  

Aver compreso come si sviluppa un business plan; Saper 

compilare un preventivo finanziario di un’impresa 

ristorativa e la situazione patrimoniale di costituzione; 

Conoscere il significato di filiera agroalimentare; Aver 

compreso il significato di “prodotti a km zero”, i benefici 

per l’economia del territorio e dell’ambiente e la loro  

importanza come strumento di marketing;  

Conoscere gli obblighi di legge in materia di sicurezza e 

igiene dei prodotti alimentari; Conoscere la normativa che 

rende obbligatoria la tracciabilità e rintracciabilità dei 

prodotti agroalimentari;  

Saper analizzare i fattori economici, sociali e territoriali che 

incidono sulle abitudini alimentari.  



  
 

  

CONOSCENZE - CONTENUTI 
TRATTATI  

  

Il marketing: aspetti generali;  

Il marketing strategico; Il 

marketing operativo;  

Il web marketing;  

Il marketing plan;  

La pianificazione e la programmazione;  

Il business plan: contenuto e preventivo finanziario;  

    

La normativa del settore ricettivo – ristorativo: le 

norme sulla costituzione dell’impresa;  

Le principali norme sulla prevenzione dei rischi; le 
norme di igiene alimentare e di tutela del 

consumatore;  

Le abitudini alimentari e l’economia del territorio;  

I marchi di qualità alimentare;  

I prodotti a km zero;  

La valorizzazione dei prodotti tipici locali: il marketing dei 

prodotti tipici e a km zero;  

Il sistema di qualità totale e gli standard ISO;  

  

EDUCAZIONE CIVICA  

  

Il passaggio dall’economia lineare a quella circolare. Il 

reduce, reuse, recycle. Conoscere sensibilizzare il pubblico 

verso la riduzione dei consumi; Attenzione e motivazione 

verso lo sviluppo sostenibile; Minimizzare gli  

sprechi e impiegare in maniera creativa quanto 
apparentemente sembra scarto; Aumentare le conoscenze dei 
circuiti di valorizzazione dei rifiuti; Migliorare lo spirito 
imprenditoriale nell’ottica dell’economia circolare: ripensare 
ad un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo, 
minimizzando lo sperco  

  



  
 

  

ABILITA’:  

Conoscere il significato del marketing e la sua influenza 

nell’organizzazione aziendale. Conoscere le tecniche e 

le politiche di marketing. Conoscere gli aspetti 

fondamentali della pianificazione aziendale.  

Conoscere la funzione del business plan e i suoi 

contenuti;  

Saper impostare la parte descrittiva del business plan. 

Conoscere il concetto di filiera agroalimentare e le sue 

principali caratteristiche.  

Conoscere il significato di prodotto a Km zero.  

Distinguere i diversi tipi di marchi qualità alimentare. 

Conoscere la differenza fra “tracciabilità” e 

“rintracciabilità” dei prodotti alimentari.  

Conoscere la nuova normativa sulla prevenzione del 

rischio e l’obbligo dell’applicazione del metodo  

HACCP.  

Conoscere i fattori che influenzano i consumi alimentari.  

Conoscere i cambiamenti nelle abitudini alimentari in  

Italia.  

Saper individuare le soluzioni per la prevenzione dei 

rischi.  

  

METODOLOGIE:  

  

Lezione frontale  

Brainstormig  

Analisi di casi aziendali con discussione guidata.  

Esercitazioni singole e di gruppo.  

Analisi di documenti. Classroom  

  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

  

Ai fini della valutazione, oltre che dell’accertamento delle 

conoscenze specifiche acquisite dagli alunni per il tramite 

di verifiche orali e scritte, si è tenuto conto della 

partecipazione all’attività didattico - educativa, 

all’acquisizione di un valido metodo di studio, all'impegno 

e all'assiduità nella frequenza durante il corso dell’anno e, 

infine, dei progressi rispetto ai livelli iniziali.  



  
 

  

TESTI e  

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI:  

  

S. Rascioni, F.Ferriello “Gestire le imprese ricettive” corso 

di diritto e tecniche amm.ve. Vol. 3  

Enogastronomia e Vendita - Ediz. Tramontana 

Approfondimenti argomenti su siti Internet riguardanti la 

disciplina.  

  

DISCIPLINA   Lingua inglese  

COMPETENZE    

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina  

- Conoscenza dell’uso dei linguaggi settoriali e tecnici 

  

- Capacità operative quali cogliere i nuclei informativi del settore di 
ambito specifico, sapersi orientare nelle procedure operative nell’ambito 
del proprio settore 

 
- ED: civica: capacità di relazionare su argomenti di attualità 

 
- Sviluppare il senso di appartenenza e di rispetto per l’Unione 
europea 

  

CONOSCENZE o    

CONTENUTI TRATTATI: • Le abitudini alimentari 

. La ristorazione 

. Gli alimenti 

. La filiera alimentare 

. Regimi alimentari 

. Problematiche alimentari 

Ed.civica: l’Unione europea 



  
 

ABILITA’:    

- abilità di comprensione orale: comprendere il senso globale di 
una conversazione sugli argomenti trattati, saper ricavare informazioni 
specifiche dalla conversazione;  

- abilità di produzione orale: esporre le informazioni ricavate dalla 
lettura di un testo o brano e sostenere una conversazione con l’inse-
gnante, saper utilizzare un registro adeguato, esprimersi in modo scor-
revole;  

- abilità di comprensione scritta: comprendere gli elementi e con-
cetti fondamentali espressi in un testo, saper rispondere a domande 
fattuali, di inferenza e di valutazione sul testo;  

- abilità di produzione scritta: saper riassumere per iscritto testi 
letti o ascoltati;  

- acquisizione del lessico specifico dell’indirizzo di studio.  

  

  

METODOLOGIE:  

  

  

  

- Lezione frontale  

- Lezione partecipata  

- Discussioni collettive 

- Esposizione autonoma o guidata  

- Questionari 

- Documentazioni da fonti diversificate 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Modalità 

- test di fine unità  

- verifiche orali  

- interventi spontanei e provocati  

 

 
 

 

Nel momento valutativo finale si è tenuto conto non solo dei risultati 

delle singole prove sommative, ma anche del livello di preparazione 

globale raggiunto dallo studente, nonché della sua progressiva 

maturazione nel corso dell’anno scolastico, dell’impegno, della 

partecipazione e dei progressi nell’apprendimento. 



  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:  

  

- Audiovisivi  

- Testi in adozione: Cook Book Club Compact, O. Cibelli e D. D’Avino,   

  CLITT – Vol.unico 

   

  

 

 

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 col-
legamento 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 educativo 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 
(almeno 2 
indicatori) 

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

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 
dei CREDITI SCOLASTICI:   
 

 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) 

Le simulazioni della prima prova scritta sono state effettuate in autonomia e in orario curricolare 

dalla docente di Italiano che ha fatto esercitare i ragazzi sulle tipologie di testo previste dal Ministero 

ovvero analisi ed interpretazione di un testo letterario; analisi e produzione di un testo 

argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Gli 

studenti hanno ben risposto a questa attività, affrontando il compito con serietà e senso di 

responsabilità e riportando, nel complesso, esiti soddisfacenti. I testi delle tre tracce delle seconde 

prove, invece, saranno elaborati collegialmente, come previsto dalla O.M. 65, per tutte le classi 

quinte dello stesso indirizzo presenti nell’istituzione scolastica dai docenti titolari della disciplina 



  
 

oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola. Essi terranno 

presente i quadri di riferimento con l’indicazione dei nuclei tematici, in particolare la sicurezza 

alimentare e gli agenti patogeni; le linee guida per una sana alimentazione nelle diverse fasi 

fisiologiche e il fabbisogno energetico; le patologie derivanti da errata alimentazione. 

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

simulazioni colloquio) 

Non sono previste simulazioni del colloquio, tuttavia tutti i docenti seguiranno la preparazione 

degli studenti fornendo supporto e chiarimenti. 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale 

 

Quest’anno non è prevista la seconda parte della seconda prova scritta in quanto sarà svolta solo in 

base ad una sola disciplina di indirizzo. 

 


