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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)

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



3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME Disciplina/e

ALLOCCA CLEMENTE LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA

ARNONE FRANCESCO PAOLO DIRITTO E TECN. AMM.STRUTT.RICETT.,
EDUCAZIONE CIVICA

CAPUTO CARLA RELIGIONE

CERVONE MARIANNA SECONDA LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

DE PAOLA ROSSELLA SOSTEGNO

DE ROSA NUNZIA LAB.DI SERV. ENOGASTR.SET.CUCINA

DELLA VOLPE ELENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

GANZERLI QUIRINO SOSTEGNO

MANCUSO DOMENICO LAB.DI SERV.ENOGASTR.SET.SALA E
VEND.

MOLINARI CLAUDIO ARTURO MATEMATICA

MONTE ANNA SOSTEGNO

NASTI ANNA SOSTEGNO

SCALA MARIA SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

SOLLO RAFFAELA INGLESE

VESPERE VALENTINA SOSTEGNO

3.2 Continuità docenti
Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

LINGUA E LETTERE ITALIANE,
STORIA

X X

DIRITTO E TECN.
AMM.STRUTT.RICETT.,
EDUCAZIONE CIVICA

X

RELIGIONE
X X X

SECONDA LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

X X X



LAB.DI SERV.
ENOGASTR.SET.CUCINA

X

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

X

LAB.DI
SERV.ENOGASTR.SET.SALA E
VEND.

X

MATEMATICA
X X

SCIENZA E CULTURA
DELL'ALIMENTAZIONE

X

INGLESE
X

3.3 Composizione e storia classe
La classe 5A è composta da 16 alunni, 3 ragazze e 13 ragazzi. Non tutti gli alunni provengono dalla
stessa quarta. Per eventuali progettazioni con PDP e/o PEI 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. 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 gruppo di alunni ha
evidenziato delle criticità legate soprattutto a disagi personali e familiari, provocati dall’emergenza
COVID, che 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 la maggior parte degli alunni si è mostrata capace 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, alla fine dell'anno scolastico, si presenta eterogenea per profitto, impegno, livelli di
partenza e livelli di abilità e competenze raggiunti. Il livello di preparazione è da ritenersi nel
complesso soddisfacente, anche se, ovviamente, è possibile distinguere diverse fasce di livello: 

a) un piccolo gruppo di alunni, dotato di buone capacità, ha partecipato attivamente allo
svolgimento delle lezioni, intervenendo in modo pertinente, impegnandosi nello studio a casa; tali
alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione e sviluppato buone abilità e competenze; 



b) un altro gruppo ha mostrato interesse, partecipazione e impegno soddisfacenti verso le attività
proposte ed evidenzia pertanto discrete conoscenze; 

c) infine, vi è un ultimo gruppo di studenti che, mostrandosi meno costanti e determinati
nell'impegno scolastico o palesando una certa difficoltà nel mantenere i ritmi di apprendimento,
sollecitati ad un immediato recupero, hanno rivelato incertezze in alcune discipline, a causa di
lacune non del tutto colmate nei prerequisiti di base e/o impegno nello studio non sempre
costante. Il lavoro di ricerca e di arricchimento non sempre puntuale di alcuni non ha, tuttavia,
fatto riscontrare casi di rifiuto dei saperi, ragion per cui è stato possibile raggiungere gli obiettivi
programmati.

Il gruppo classe ha fatto registrare, nel corso del triennio, una crescita culturale (nonostante le
difficoltà correlate alla DaD durante il terzo e quarto anno) apprezzabile grazie alle sollecitazioni
dei docenti e alla disponibilità e apertura nei confronti di metodologie e approcci diversi
dimostrata dai ragazzi. Nel lavoro quotidiano di confronto fra docenti e discenti, nella eterogeneità
dei comportamenti e delle motivazioni, tutti hanno imparato a modificare in senso positivo le
situazioni di partenza.

3.4 Commissione e discipline d’esame
COGNOME NOME Disciplina/e d’esame

ALLOCCA Clemente Lingua e  Lettere Italiane, Storia

ARNONE Francesco Paolo
Diritto e Tecn. Amm.Strutt.Ricett.,
Educazione Civica

CERVONE Marianna Seconda Lingua Straniera (Francese)

DE ROSA Nunzia Lab.Di Serv. Enogastr.Set.Cucina

MANCUSO Domenico
Lab.Di Serv.Enogastr.Set.Sala e Vend.

SCALA Maria
Scienza e Cultura Dell'alimentazione

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
Non previsto

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 d'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 dell'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

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 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 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 all’attività didattica.
Hanno avuto modo, attraverso la partecipazione a progetti che si sono svolti in orari pomeridiani
(PON; ScuolaViva, 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 emersa dalla situazione
epidemiologica e all’introduzione della DaD, la pratica didattico – educativa è stata incentrata nel
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 individuali o di gruppo, disciplinari o interdisciplinari
2. Approfondimenti nel web
3. Autoproduzione. Eventuali presentazioni o restituzioni, stile web conference, anche in

formato video.

Lo studente è divenuto protagonista della presenza/internet e non solo passivo ricettore di
videolezioni, schede, compiti da correggere, interrogazioni on line, nonostante le difficoltà della
pratica quotidiana, utilizzando:

1. La piattaforma come prolungamento dell’aula, l’aula come prolungamento della
piattaforma

2. Le bacheche come spazi di condivisione e di pubblicazione.

Anche durante il quinto anno, quando si è reso necessario dal numero dei contagi tra gli alunni e/o
i docenti, la didattica in presenza è stata integrata dalla DaD.



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”

TEMATICHE ARGOMENTI

Costituzione, istituzioni

dello Stato italiano,

dell’Unione europea e degli

organismi internazionali;

storia della bandiera e

dell’inno nazionale

·         Principi fondamentali della Costituzione

·         Diritti e doveri della popolazione scolastica

·         Le origini dell’Unione Europea

·         La Brexit



Agenda 2030 per lo sviluppo

sostenibile, adottata

dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 25

settembre 2015

·         L'eco sostenibilità

·         Lo sviluppo dei prodotti DGP

·         Il sistema Turisitico locale che predilige i PAT ed altri

prodotti a KM 0

·         L’Agricoltura sostenibile

·         Lo spreco alimentare

·         L'inquinamento alimentare

·         Norme fondamentali relative al codice stradale

·         Principi di sicurezza di prevenzione dei rischi e di

antinfortunistica

·         Organi internazionali, per scopi umanitari e difesa

dell'ambiente

·         La Valorizzazione delle eccellenze territoriali

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

A causa dell’emergenza sanitaria molte attività hanno subito un rallentamento o non sono state

svolte. Gli alunni hanno comunque avuto la possibilità di partecipare con la produzione di lavori

digitali, riflessioni o dibattiti a giornate tematiche quali il Safe Internet Day, la Giornata

Internazionale contro la Violenza sulla Donne, il Piano Rigenerazione Scuola.

Gli studenti hanno partecipato al CONCORSO Regionale “Raccontami la Disabilità” 2021/2022

producendo un lavoro che riflettesse sulle difficoltà, caratteristiche e potenzialità degli alunni con

disabilità e della loro “diversa normalità”.



6.4 Percorsi interdisciplinari

Titolo del
percorso

Competenze Documenti di riferimento

L'ecosostenibilità Saper preparare menù con prodotti a

marchio del territorio, con prodotti biologici

ed a filiera corta

Conoscere le varie qualità degli alimenti

(chimica, nutrizionale, etc), evitando prodotti

non esenti da contaminazioni fisiche,

chimiche e microbiologiche

Riconoscere le nuove tendenze della filiera

agroalimentare, collegandole alle nuove

esigenze ambientali, con riguardo anche alla

riduzione dello spreco alimentare.

Individuare i principi , gli scopi e le attività

relative ai processi di tracciabilità e

rintracciabilità dei prodotti alimentari e delle

produzioni a Km 0.

Adottare un comportamento adeguato e

responsabile per contribuire a un consumo

sostenibile

Saper trasformare e distribuire un prodotto

nel rispetto delle regole di salvaguardia

dell'ambiente.

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

Decodificare, comprendere e interpretare il

testo di vario tipo

- Spunti tratti da giornali o

riviste

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle



Il made in Italy Saper preparare menù con prodotti a

marchio del territorio

Saper preparare menù con prodotti biologici

Riconoscere il ruolo dell’Italia come “country

brand”; riconoscere i marchi di qualità come

mezzo per contrastare il fenomeno

dell’agropirateria e dell’Italian sounding

Sintetizzare i valori rappresentativi della

qualità produttiva della creatività e dello stile

italiano

Attuare le tecniche per valorizzare le

produzioni locali in chiave di promozione del

territorio.

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

Riconoscere le tecniche narrative, lo stile, i

temi propri di ogni autore Imparare a

raccontare storie legate al food attraverso la

tecnica dello Storytelling, in un’ottica

strategica di marketing conversazionale

- Spunti tratti da giornali o

riviste

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle

- semplici casi pratici e

professionali

Il cliente e le sue

esigenze

Formulare menù funzionali alla clientela

nelle diverse condizioni fisiologiche

Formulare menù funzionali alla clientela

nelle diverse condizioni patologiche

Riconoscere le leve del marketing operativo

come mix vincente atto a soddisfare i bisogni

della clientela; riconoscere la qualità delle

materie prime al centro delle strategie di

marketing di prodotto e di comunicazione

dell’impresa

Realizzare piatti funzionali alle esigenze della

clientela con problemi di intolleranze

alimentari.

Conoscere l'evoluzione della società e la

diversificazione dell'offerta ristorativa per

interagire in maniera professionale.

- Spunti tratti da giornali o

riviste

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle

- semplici casi pratici e

professionali



Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

la sfera professionale

Leggere e comprendere testi di vario tipo

Imparare a raccontare storie legate al food

attraverso la tecnica dello Storytelling, in

un’ottica strategica di marketing

conversazionale

Dieta e salute Preparare un menù tenendo conto del

fabbisogno energetico del cliente

Preparare un menù tenendo conto delle

esigenze del consumatore in funzione

dell’età e delle condizioni di salute

Evidenziare le principali leggi emanate a

tutela dei consumatori e dei produttori con

marchi di qualità; riconoscere la qualità delle

materie prime al centro delle strategie di

marketing di prodotto e di comunicazione

dell’impresa

Conoscere, controllare, e utilizzare gli

alimenti per un regime alimentare sano

Saper analizzare i fattori che condizionano le

scelte gastronomiche della clientela per

poter soddisfare esigenze specifiche.

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

Leggere e comprendere testi di vario tipo

Dieta e salute in tempo di guerra



Conoscere la storia di alcuni piatti della

tradizione culinaria nazionale

La sicurezza

alimentare

Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione da

contaminazioni connessi alla manipolazione

degli alimenti

Saper redigere e/o rispettare un piano di

HACCP

Riconoscere i processi di tracciabilità e

rintracciabilità dei prodotti alimentari e delle

produzioni a Km 0 e collegarli alle nuove

esigenze di sicurezza alimentare; evidenziare

i principi generali sui quali si fonda la

normativa in tema di sicurezza e igiene

alimentare con particolare riferimento ai

marchi di qualità

Applicare la corretta prassi igienica nel corso

delle lavorazioni individuando i possibili

rischi per la salute

Operare nel rispetto delle norme di settore

relative a sicurezza e tutela della salute.

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

La comprensione delle norme costitutive

della vita sociale, politica e civile

La sicurezza alimentare in tempo di guerra

- Spunti tratti da giornali o

riviste

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle

- semplici casi pratici e

professionali

Il marketing Formulare menù con prodotti a marchio

tipico, promuovendo l’integrazione

- Spunti tratti da giornali o

riviste



multietnica essendo capaci di somministrare

pasti rispettosi delle altre religioni

Individuare le nuove tendenze di filiera dei

prodotti alimentari (light, fortificati, biologici,

OGM, dietetici, etc.)

Riconoscere le variabili del marketing

operativo come mix vincente per il successo

di un ristorante; riconoscere l’importanza del

web nelle strategie di marketing; sviluppare

strategie e piani di marketing utilizzando i

nuovi canali di comunicazione

Saper adeguare la produzione e la vendita in

relazione alla domanda del mercato.

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

Imparare a raccontare storie legate al food

attraverso la tecnica dello Storytelling, in

un’ottica strategica di marketing

conversazionale

Corretto impiego delle fonti storiografiche

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle

La qualità Formulare menù funzionali ad una clientela

adulta e sana e con alimenti tipici della dieta

mediterranea

Formulare menù in funzione del proprio

fabbisogno energetico

Evidenziare le principali leggi emanate a

tutela dei consumatori e dei produttori con

marchi di qualità; riconoscere l’importanza

- Spunti tratti da giornali o

riviste

- poster o manifesti

pubblicitari

- foto

- grafici

- tabelle



del menu come strumento di comunicazione

della qualità offerta

Riconoscere i marchi di qualità

Conoscere e promuovere i prodotti tipici

come valore aggiunto dell'attività

enogastronomica.

Conoscere le tradizioni nazionali e locali

Saper esporre oralmente l’argomento con

vocabolario specifico e saper leggere

documenti e testi, articoli e relazioni inerenti

alla sfera professionale

Riconoscere le tecniche narrative lo stile, i

temi propri di ogni autore

Imparare a raccontare storie legate al food

attraverso la tecnica dello Storytelling, in

un’ottica strategica di marketing

conversazionale

- semplici casi pratici e

professionali

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in
alternanza)

Attività complementari ed integrative
A causa dell’emergenza sanitaria molte attività programmate non sono state svolte.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Gli alunni interessati hanno partecipato ad incontri pomeridiani a distanza organizzati
dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Università degli studi della Campania
Vanvitelli.



7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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
sistema di qualità relativo alla filiera produttiva Saper applicare le
normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

la filiera agroalimentare e i nuovi prodotti alimentari, le
contaminazioni alimentari e le malattie correlate l’haccp
Conoscere i compiti della dietetica e della dietoterapia
Conoscere le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate
all’alimentazione

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
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE

CUCINA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico alberghiera,
promuovendo le nuove tendenze alimentari. Supportare la
pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della
cultura dell’innovazione. Realizzare pacchetti di offerta turistica
integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il
contesto territoriale,  utilizzando il web.
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee
tecniche professionali di Hospitality. Management,
rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di
comunicazione ed efficienza aziendale.
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.
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.
Conoscere e tutelare i valori gastronomici della cultura di un
territorio.



CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI: Organizzazione e gestione.

La gestione degli acquisti: approvvigionamento; economato. Le
politiche di approvvigionamento. Stoccaggio. Il magazzino:
organizzazione degli spazi. I documenti del magazzino. Software
gestionali.
Nuovi modelli organizzativi. Cucine centralizzate e decentrate.
Comer si organizza la produzione: i principali legami. Nuove
tecniche di cottura: cottura sottovuoto a bassa temperatura.
Organizzazione del lavoro.

Caratteristiche del servizio. Coordinamento tra sala e cucina.
Le aree di lavoro. Aree di una struttura ristorativa. Criteri di
base per la progettazione di un impianto di cucina.  Catering e
Banqueting.
Licenze per l’avviamento commerciale di un’attività alberghiera.
Requisiti richiesti, legali e professionali. Cenni storici sulla
ristorazione, tipologie di attività commerciali ristorative,
assegnazione stelle. Le stelle Michelin.
Ed. Civ : Riciclo in cucina contro lo spreco alimentare.
Prima di sprecare, pensa. Ricette.

DISCIPLINA LINGUA E CULTURA FRANCESE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla

fine dell’anno per la disciplina

● Cogliere il senso di testi scritti con particolare attenzione a

quelli di carattere specifico e professionale, potenziando le

abilità progressivamente acquisite nel corso degli anni

precedenti soprattutto per quanto attiene alla microlingua dei

diversi settori.

● Esprimersi con sufficiente comprensibilità su argomenti di

carattere quotidiano attinenti al proprio ambito professionale

CONOSCENZE o CONTENUTI

TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

● Menu à prix fix et menu à la carte

● Le sommelier et la carte des vins

● Les apéritifs et le finger food

● La pyramide alimentaire et les régimes alimentaires

● Les intoxications alimentaires

● La securité et l’hygiène ( HACCP)

● Developpement et alimentation durables



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’insegnante, saper utilizzare un registro adeguato,
esprimersi in modo scorrevole;

● abilità di comprensione scritta: comprendere gli elementi e
concetti 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
● Lavoro di gruppo
● Esposizione autonoma o guidata
● Cooperative Learning

● Peer to peer

CRITERI DI VALUTAZIONE:
● Verifiche orali

● verifiche scritte

● discussioni e interventi individuali e di gruppo

Criteri:

● adeguate abilità di comprensione e produzione scritta e orale

● impegno e partecipazione costante durante l’anno

● esito delle prove sommative

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI

ADOTTATI:

● Materiale digitale audiovisivo

● testo “Passion Salle”. M Zanotti, M:B: Paour-editrice San Marco

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
sistema di qualità relativo alla filiera produttiva Saper applicare le



normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:

la filiera agroalimentare e i nuovi prodotti alimentari, le
contaminazioni alimentari e le malattie correlate l’haccp
Conoscere i compiti della dietetica e della dietoterapia
•Conoscere le allergie, le intolleranze alimentari e le malattie correlate
all’alimentazione

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 Lingua e letteratura italiana

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

- Identificare le tappe fondamentali del processo di sviluppo della
lingua e della cultura letteraria italiana nel periodo preso in esame.
- Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei
popoli europei nella produzione letteraria e artistica
contemporanea
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio
culturale italiano (e internazionale) nel periodo considerato. -
Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della
lingua italiana
- Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni
culturali, letterarie e artistiche del patrimonio italiano.
(pluridisciplinare)
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l’apprendimento
e la produzione linguistica.
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento.

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni

culturali, letterarie e artistiche del patrimonio italiano.
(pluridisciplinare)
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai

principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.
- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di

diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico -
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi
letterari più rappresentativi.
- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e

tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. -
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.  - Interpretare
testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di
formulare un motivato giudizio critico.



CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI: 1. L’età postunitaria:

- Il contesto: cultura e società

- Le strutture politiche, economiche e sociali

- Le ideologie

2. Giosue Carducci

- Vita e opere

- Pianto Antico, da Rime Nuove

3. Le scritture dal “vero”

- Il Naturalismo francese

- Gustave Flaubert, il grigiore della provincia e il sogno
della metropoli da Madame Bovary, Prima parte,
cap.  IX

- Il verismo

- Luigi Capuana, vita e opere

- Giovanni Verga, vita e opere

- Rosso Malpelo, da Vita dei Campi

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre
moderno, da I Malavoglia, cap. XV

- La morte di Gesualdo, da Mastro-don Gesualdo, IV,
cap.V

4. La letteratura dell’età dell’ “ansia”

- Processo storico e tendenze evolutive della lingua
italiana

- Il Decadentismo: temi e motivi

- Giovanni Pascoli, vita e opere

- X Agosto, da Myricae

- L’Assiuolo, da Myricae

- Gabriele D’Annunzio, vita e opere

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena
Muti, da Il Piacere, libro III, cap. II

5. Scritture Ribelli

- La Scapigliatura, temi e motivi

- Igino Ugo Tarchetti, vita e opere

- L’attrazione della morte, da Fosca, capp. XV, XXXII,
XXXIII

- Le avanguardie letterarie

- Il Futurismo, lingua e arte destrutturali; manifesto del
Futurismo

- Filippo Tommasi Marinetti, vita e opere



- Bombardamento, da Zang Tumb tuum

- Aldo Palazzeschi, vita e opere

- E Lasciatemi divertire! da L’incendiario

6. I maestri del romanzo europeo

- Italo Svevo, vita e opere

- Il fumo, da La coscienza di Zeno, cap. III

- Luigi Pirandello, vita e opere

- L’ingresso dei sei personaggi in cerca d’autore

7. Primo Levi, vita e opere

8. Poeti del Novecento

- Giuseppe Ungaretti, vita e opere

- Veglia, da L’allegria

- Mattina, da L’allegria

- Soldati, da L’allegria

- Eugenio Montale, vita e opere

- Umberto Saba, vita e opere

9. Modelli di scrittura

- Strumenti e codici della comunicazione nei vari contesti
- Struttura dei vari tipi di testo e criteri per la stesura degli
stessi
- Tipologie e caratteri comunicativi dei testi multimediali -
Argomenti di studio e tematiche di attualità 1) Analisi del
testo (tipologia A); 2) Testo argomentativo (Tipologia B); 3)
Tema di attualità o di storia (tipologia C)

10. Educazione civica

- Sconfiggere la povertà

- Parità di genere

ABILITA’: Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul
piano concettuale, sia sul piano espressivo
Potenziare le abilità argomentative

Rielaborare criticamente i contenuti appresi

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate; lezioni interattive e multimediali;
Cooperative learning; Role playing; attività di laboratorio;
esercitazioni pratiche, Lettura guidata dei testi in programma;
Discussioni guidate; Studio individuale ed esercitazioni di  gruppo;
Lavori di gruppo disciplinari e interdisciplinari



CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche formative finalizzate al controllo in itinere del processo di
apprendimento. Almeno due per quadrimestre.
Verifiche sommative per accertare il grado di raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Almeno due per quadrimestre

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Le occasioni della
letteratura 3. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Milano, 2019.



DISCIPLINA STORIA

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

-Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato cogliendo gli elementi essenziali di
persistenza e discontinuità.

− Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
− Effettuare confronti tra modelli/tradizioni culturali in un’ottica
interculturale.
− Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico e
assetti politico-istituzionali.
− Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei
servizi, il contesto socio-politico economico e le condizioni di vita e
di lavoro.
- Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una
prospettiva diacronica e sincronica.
- Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento - -
Sapere distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni
- Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica



CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI: 1. L’Italia e l’Europa tra Ottocento e Novecento

− Principali persistenze e processi di trasformazione nel
secolo XX, in Italia e in Europa
- L’età giolittiana

- Il decollo industriale e il divario tra Nord e Sud

− Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo
attuale.
− Le vie della cittadinanza: battaglie femminili per la parità
dei diritti politici.
− Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti

l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro
2. La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa
-Principali persistenze e processi di trasformazione nel
secolo XX, in Italia e in Europa
- La Prima guerra mondiale

- La Rivoluzione Russa

- Il declino europeo e il primato americano: L’età delle
masse; L’Europa non è più il centro del mondo; la
Repubblica di Weimar
− Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo

interculturale.
3. I regimi totalitari e la Seconda Guerra Mondiale −

Principali persistenze e processi di trasformazione nel
secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo.

- La crisi del 1929

- Il fascismo in Italia

- La Germania dalla crisi al nazismo

- L’URSS di Stalin

− La Seconda guerra mondiale

− Le vie della cittadinanza: La Shoah e la persecuzione
razziale
− Processi di trasformazioni e persistenze in Italia, in

Europa e nel mondo.
4. Il mondo bipolare

- Il mondo diviso

- L’Italia ricostruita



ABILITA’: - Scomporre l’analisi di una società a un certo momento
della sua evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale,
economico, politico, tecnologico, culturale).

- Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di
una stessa epoca

- Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e
della massificazione della politica nella storia del

Novecento

- Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli
avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale

- Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del
secolo

- Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del
Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale  -
Rendersi conto della complessità della storia del
Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico  condiviso
su avvenimenti recenti

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi

METODOLOGIE: Dibattiti, brainstorming e laboratori sul senso e sul metodo
del lavoro dello storico; Attività sia con l'insegnante sia  con
i compagni, collettive e/o individuali, per  comprendere i
fatti del passato e del presente; Lettura e  consultazione di
documenti storici presenti sul libro di  testo o forniti dal
docente

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche formative finalizzate al controllo in itinere del
processo di apprendimento. Almeno due per quadrimestre.
Verifiche sommative per accertare il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati

TESTI e MATERIALI /

STRUMENTI ADOTTATI:

Leone Alba Rosa, Casalegno Giovanni, Storia aperta. Il novecento
e il mondo attuale, Milano, 2016.



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
collegamento a distanza sulla piattaforma per la DDI), il numero di
assenze, 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
Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e
durante le uscite didattiche e le attività di PCTO; valuta la
correttezza 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 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
introduttivo o della tematica
proposta o della consegna
operativa.

● Pieno riconoscimento della tematica
proposta 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
consegna data. 1,5

● Inesistente comprensione della tematica 1

PADRONANZA delle
conoscenze relative ai nuclei
fondamentali della/delle
discipline.

● Acquisizione dei contenuti completa, ben
strutturata e approfondita con capacità di
operare collegamenti interdisciplinari
efficaci.

6

● Buon livello di acquisizione dei contenuti
con capacità di operare semplici
collegamenti interdisciplinari.

5,5

● Discreta acquisizione dei contenuti. 4

● Acquisizione essenziale dei contenuti
minimi 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
competenze tecnico
professionali evidenziate
nella rilevazione delle
problematiche e
nell’elaborazione delle
soluzioni.

● Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità per
risolvere autonomamente le
problematiche.

8

● Padroneggia in modo adeguato tutte le
conoscenze 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
conoscenze e le abilità in modo essenziale,
esegue i compiti in autonomia e risolve
semplici problematiche.

2,5

● Scarsa Padronanza della maggior parte
delle conoscenze e delle abilità che non
consentono la risoluzione delle
problematiche.

1

CAPACITA’ di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

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

3

● Utilizzo autonomo e corretto delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi
disciplinari 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)

In riferimento alla seconda prova scritta, i testi delle tre tracce delle seconde prove saranno

elaborati collegialmente, come previsto dalla OM 65, per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo

presenti nell’istituto dai docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le

sottocommissioni operanti nella scuola.

Le tematiche che saranno prese in considerazione 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 fabbisogno energetico, le

patologie  derivanti da errata alimentazione.

Non sono previste simulazioni d’istituto, ma i docenti delle materie oggetto delle due prove scritte

hanno fatto svolgere / faranno svolgere esercitazioni simili nella struttura alle prove d’esame.



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, in quanto sarà svolta solo in base

ad una sola disciplina di indirizzo.


