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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE DISCIPILINA INSEGNATA CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Saulino Angela Italiano   X 

Saulino Angela Storia   X 

Ullucci Giuseppe Matematica X X X 

Feole Mariarosaria Inglese X X X 

Di Nardo Antonietta Francese   X 

Centore Roberto Scienza e cultura dell'alimentazione X X X 

Mirabella Carlo Scienze motorie X X X 

Geremia Angela Diritto e tecnica amministrativa   X 

Carbone Bruno Laboratorio cucina X X X 

Gliottone Patrizia Laboratorio sala e vendita X X X 

Orsillo Daniela Religione X X X 

Cirelli Sergio Sostegno    X 

Operoso Giuseppina Sostegno X X X 

 
 



 

PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 
 

 

Profilo professionale  
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi.  
È in grado di:  
• Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 

ristorazione e di ospitalità; 
 • Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e 

alle risorse umane;  
• Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di 

qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 
 • Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 

orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  
• Comunicare in almeno due lingue straniere;  
• Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei 

servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 • Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
• Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio 

delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei 

suoi prodotti.  
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 

vendita” e “Accoglienza turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 

enogastronomiche. 
 i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 
 

 

Competenze comuni       
- 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 francese per scopi comunicativi e utilizzare i 

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

contesti professionali, 

- 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     
- 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 
- 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 . 
 

 

Le competenze che la scuola si prefigge per gli studenti in uscita, al termine del 

percorso scolastico    
- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 
- 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. 
- Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa 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 di vita sostenibili e equilibrati. 
- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione 

locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 
- Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, 

delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 



- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 

valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 

contesti internazionali per la pro- mozione del Made in Italy. 
- 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. 
- Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 

definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di 

redditività attraverso opportune azioni di marketing. 
- 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. 

              competenze cittadinanza 

            Obiettivi formativi prioritari:  

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;    

            Obiettivi formativi dell’Istituto:  

• Migliorare la qualità delle competenze e quindi dei comportamenti di “cittadinanza 

attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà. 

• Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla 

famiglia, all’istruzione, fondamentali per una crescita responsabile.   

• Favorire incontri periodici con esperti esterni sulle problematiche del bullismo, della 

pirateria informatica, della violenza sulle donne e della giustizia sociale.  

 

             Argomenti di Educazione Civica individuati dal CdC:  

• Il processo di integrazione europea, la storia e gli obiettivi dell’Unione Europea 

• La composizione e la funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

• La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica 

• Art.3 Cost., il principio di eguaglianza formale e sostanziale 

• I diritti inviolabili dell’uomo. Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, 

deportazioni…) 

• Riflessione sul bullismo e violenza sulle donne  

• Tutela della salute e del cittadino (HACCP - Covid-19)   

• La regolamentazione europea nel settore agroalimentare e turistico  

 

 

           Gli alunni, alla fine del percorso di Educazione Civica delle discipline coinvolte nel 

1° e 2° quadrimestre hanno raggiunto le seguenti competenze: 

➢ Conoscenza dei principi che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

➢ Conoscenza dei principi che ispirano l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali. 



➢ Conoscenza della complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulazione di risposte personali argomentate. 

 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto Economia 2 2       

Scienze integrate 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 2         

Chimica  2    

Scienza degli alimenti 2 2       

Seconda lingua straniera 2 2 3  3  3  

Laboratorio cucina 2 2       

Laboratorio sala bar 2 2       

Laboratorio accoglienza turistica 2 2       

ARTICOLAZIONE Servizi per 

L'ENOGASTRONOMIA          

Scienza e cultura dell'alimentazione     4(1) 3(1) 3 

Laboratorio   (1) (1)  

Diritto e tecnica amministrativa     4 5 5 



Laboratorio cucina     6 4 4 

Laboratorio sala e vendita      2 2 

 

 
                  Profilo della classe V Enogastronomia  sez A 

La classe V ENO A  dell’IPSSART di Teano inizialmente composta da 22 allievi, 17 

maschi e 5 femmine, di cui due diversamente abili, e un DSA, si è poi ridotta, in 

quanto alcuni alunni hanno scelto altri percorsi, nonostante i ripetuti solleciti 

depositati agli atti e liberi colloqui con alunni e genitori, uno non ha mai frequentato. 

Ad eccezione di uno, tutti provengono dalla stessa classe.  Oggi la classe è composta 

da16 alunni. 

Per i diversamente abili, un alunno ha seguito la programmazione di classe con 

obiettivi minimi, mentre l’altra ha seguito una programmazione differenziata, per i 

quali si allegano le relazioni con le indicazioni relative alle competenze raggiunte e 

necessarie per la predisposizione delle prove d’esame, nonché per l’Attestato di 

Frequenza, redatte dai docenti del Consiglio di classe, sentito il parere degli 

insegnanti di sostegno.  

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione. Gli alunni 

hanno mostrato, durante il percorso scolastico, di essere molto affiatati e solidali fra 

loro. Il comportamento degli allievi nel complesso si è dimostrato corretto e 

rispettoso nei confronti dei docenti e nel rapporto interpersonale tra alunni. La 

maggior parte degli allievi, attraverso la didattica a distanza ha dimostrato 

responsabilità, impegno e disponibilità al dialogo educativo ed al confronto con gli 

insegnanti, ciò ha comportato il regolare svolgimento delle lezioni, e il rispetto di 

scadenze e impegni. Tutti i docenti, dal momento in cui è partita la didattica a 

distanza, si sono subito attivati per creare un servizio educativo e formativo valido e 

rispondente ai reali bisogni di ciascun allievo attraverso la rimodulazione della 

programmazione e una nuova organizzazione delle varie attività didattico - 

educative, comprese la metodologia e gli strumenti più idonei al raggiungimento 

degli obiettivi fissati. Ciò ha consentito di verificare l’andamento della classe con 

criteri oggettivi ed efficienti. Sono stati effettuati interventi di recupero attraverso 

pausa didattica con attività individualizzate. Il metodo di lavoro è risultato positivo 

ed apprezzabile soprattutto in chi si è impegnato in maniera costante. Il suddetto 

impegno si è manifestato con la frequenza regolare alle lezioni in presenza e a 

distanza, con la capacità di ascoltare e di intervenire in maniera coerente e/o critica 

al dialogo educativo, con puntualità e precisione nel prendere appunti e con 

l’esecuzione del lavoro assegnato per casa. Pertanto alla fine del quinquennio, a 

seconda dei prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della 



partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono distinguere tre fasce di 

livello: una risulta formata da alcuni allievi che si sono distinti per continuità nello 

studio e partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo ottimi risultati, 

valorizzando le proprie capacità e acquisendo valide conoscenze e competenze; c’è 

una fascia media, formata da alunni che si sono impegnati in modo regolare e 

hanno partecipato attivamente utilizzando le loro potenzialità raggiungendo un 

buon  livello di competenze. Infine, c’è un terzo gruppo che per l’impegno e la 

partecipazione ha raggiunto gli obiettivi ad un livello soddisfacente. 

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari 

effettivamente svolte ed allegate in uno al documento.  

 
 
I nodi concettuali    

Nell’anno scolastico 2020-2021, il Consiglio della Classe V ENO A dell’IPSSART 

di Teano ha individuato un insieme di nodi concettuali relativi alle discipline del 

corso di studi del Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera . Questo insieme di nodi riassume sinteticamente la figura 

professionale.  

I nodi sono: 

Nodo 1 – Alimentazione e nutrizione  

- Italiano: “Se questo è un uomo” di Primo Levi; Il cibo in tempo di guerra; 

- Scienza e cultura dell’alimentazione: La dieta in particolari condizioni patologiche; 

- Enogastronomia: Il diabete, le allergie e le intolleranze alimentari; 

- Matematica: Le statistiche ed il diagramma; rilevazione statistica e visualizzazione 

dati attraverso il diagramma; 

-  Français: la diète méditerranéenne, la pyramide alimentaire; 

- Scienze motorie e sportive: Anoressia, bulimia ed obesità.  

 

Nodo 2 – Alimentazione e benessere 

- Italiano: Filippo Tommaso Marinetti, “Il Manifesto della cucina Futurista”; Il cibo 

fra gli umili, I Malavoglia di Giovanni Verga;   

- Scienza e cultura dell’alimentazione: Alimentazione equilibrata e LARN; 

- Enogastronomia: Il magazzino e il food cost; 

- Français: les groupes alimentaires; 

- Matematica: Le percentuali e l’alimentazione equilibrata; 

- Scienze motorie e sportive: Alimenti: macronutrienti e micronutrienti. Il sistema 

cardio-circolatorio. 

 

Nodo 3 – La pubblicità e la valorizzazione  del territorio  



- Italiano: Gabriele D’Annunzio, Il volo su Vienna; La Pioggia nel pineto;  Giovanni 

Pascoli, "La piada"; Lavandare; I Manifesti del Novecento;  

- Français: Les fruits et les légumes et ses couleurs suivant le régime méditerranéen; 

- Scienza e cultura dell’alimentazione: Innovazioni di filiera e nuovi alimenti; 

- Enogastronomia: La tradizione gastronomica campana e i marchi di tutela; 

- Matematica: non compatibile; 

- Scienze motorie e sportive: Attività sportive in ambiente naturale (corsa 

campestre, salti, mountain bike). 

 

Nodo 4 - Tutela e sicurezza  

- Italiano: I Manifesti del Novecento, Filippo Tommaso Marinetti; La Storia di Elsa 

Morante; “Soldati” di Giuseppe Ungaretti;  

- Matematica: Il concetto di funzione;  

- Français: Sécurité des denrées alimentaires, le nouveau droit alimentaire, les 

étiquettes alimentaires; 

- Scienze motorie e sportive:  Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione; 

- Enogastronomia: HACCP  

- Scienza e cultura dell'alimentazione: sicurezza alimentare e malattie alimentari 

trasmesse con gli alimenti. 

 

Nodo 5 - Il viaggio 

- Italiano: Pascoli, Il Fanciullino; D’Annunzio, Il Piacere; Italo Svevo “La Coscienza di 

Zeno”; 

- Matematica: Concetto di funzione crescente e decrescente; 

- Français: des cuisines variées, d’une cuisine à l’autre; 

- Scienze motorie e sportive: Olimpiadi del 1968. L’influenza del movimento in 

Europa e in Italia; 

- Scienza e cultura dell’alimentazione: Consuetudini alimentari nelle grandi religioni; 

- Enogastronomia: Il banqueting e check list. 

Con riferimento a ogni nodo o a insiemi di nodi sono stati definiti e proposti agli 

allievi temi nelle modalità colloquio, prova scritto-pratica. Con ogni nodo, per 

quanto riguarda l’accertamento del possesso delle competenze (conoscenza, 

capacità, abilità) sono stati adottati i seguenti indicatori generali: padronanza 

generale delle conoscenze disciplinari relative ai nodi, padronanza specifica 

lessicale ed espressiva, grammaticale. Grado della capacità e dell’abilità generali 

finalizzate a traguardare gli obiettivi suscitati con il nodo, padronanza specifica 

nell’analisi e nella comprensione del testo/problema, padronanza dell’utilizzo di 

metodologie utilizzate per la ricerca della soluzione, capacità di costruzione e di 

dominazione completezza dello sviluppo delle tematiche del nodo per conseguire il 

risultato capacità di argomentare, abilità nel collegare, capacità di sintetizzare con 

adeguati livelli di chiarezza, uso del linguaggio specifico. 

 



Testi  oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno in base all’art 18 dell’ Ordinanza concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 “discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10:  

  

ELENCO DEI TESTI LETTERARI STUDIATI NEL CORSO DEL V ANNO 

- Luigi Capuana:  

- Giancinta (Trama del romanzo, riassunto ed analisi); 

- Il marchese di Roccaverdina (Trama del romanzo, riassunto ed analisi); 

- Giovanni Verga: 

- Prefazione ai Malavoglia (Lettura della prefazione, riassunto ed analisi); 

- L’arrivo e l'addio di 'Ntoni, da I Malavoglia Capitolo 15 (Trama del romanzo, riassunto ed 

analisi); 

- “Rosso Malpelo”, da Vita dei campi (Trama della novella, riassunto ed analisi); 

- Mastro-Don Gesualdo (Trama del romanzo, riassunto ed analisi); 

- Giosuè Carducci: 

- “Il pianto antico” (Parafrasi ed analisi); 

- Giovanni Pascoli: 

-  “E’ dentro di noi un fanciullino”, da Il Fanciullino (Trama, riassunto ed analisi); 

- “Lavandare”, da Myricae (Parafrasi ed analisi); 

- “La piada”, (Parafrasi ed analisi). 

- Gabriele D’Annunzio: 

-  “La pioggia nel pineto”, da Alcyone (Parafrasi ed analisi); 

- “Il ritratto di un esteta”, da “Il Piacere”, Libro I Capitolo 2 (Trama, riassunto ed analisi); 

- “Il volo su Vienna” (Lettura, contestualizzazione storica ed analisi); 

- Filippo Tommaso Marinetti: 

-     “Manifesto del Futurismo” (Lettura, riassunto ed analisi); 

-     “ Il Manifesto del Partito politico futurista italiano” (Lettura, riassunto ed analisi); 

-     “Il Manifesto della cucina futurista” (Lettura, riassunto ed analisi); 

-     Italo Svevo: 

-     “La Coscienza di  Zeno” (Trama, riassunto ed analisi); 

- Giuseppe Ungaretti: 

-  “Soldati”, da L’Allegria (Parafrasi ed analisi); 

- Primo Levi: 

- “Se questo è un uomo” (Trama, riassunto ed analisi); 

- Elsa Morante:  

- “La Storia” (Trama, riassunto ed analisi). 

 

 

Metodi, strumenti didattici  

 

In presenza: 
 

 

Lezione frontale e partecipata 



Partecipazione ad attività extra curriculari 

Lezione interattiva 

Problem solving 

Lavoro di gruppo (esercitazioni, relazioni, ricerche) 

Cooperative learning 

Discussione guidata 

Attività di laboratorio 

Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

Autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali 

Assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni 

 Come tipologia di materiali: libro di testo, libro di testo digitale, approfondimenti 

digitali del libro di testo, filmati (es. RAI Storia e simili), presentazioni, mappe 

concettuali. Spazi: aula, laboratori di informatica, linguistico e di settore. 

A distanza 

Durante la didattica a distanza è risultato fondamentale l’interazione emozionale, 

non forzando nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, puntando 

principalmente sull’aspetto formativo. Si è cercato di puntare sull’acquisizione di 

responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel processo di 

apprendimento. 

Gli spazi scolastici sono stati sostituiti da quelli virtuali. Vari sono stati gli ambienti 

digitali di apprendimento utilizzati in base alle esigenze degli studenti: ARGO, 

Cisco Webex Meeting, mail, Skype, WhatsApp, Messanger e Google classeroom 

sono stati i mezzi usati per una didattica integrale efficiente. 

La partecipazione alle attività si è realizzata attraverso smartphone, tablet, PC. 

 Come tipologia di materiali: libro di testo, libro di testo digitale, approfondimenti 

digitali del libro di testo, filmati (es. RAI Storia e simili), videolezioni di altri 

docenti (Treccani Scuola e simili), videolezioni autoprodotte, lezioni in 

videoconferenza, presentazioni, mappe concettuali.  

Modalità di verifiche: test a risposta multipla e a risposta aperta, temi, saggi brevi, 

esercizi di comprensione e analisi del testo. 

Gli strumenti per la somministrazione delle verifiche e la restituzione delle 

correzioni è avvenuta attraverso Argo, G-Mail, WhatsApp Google classeroom. 

Inoltre si fa presente che quanto indicato in questo documento risponde alla 

migliore formula di intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di, 

consequenziale, didattica a distanza integrale. 



VALUTAZIONE  

 
di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono state 

effettuate costantemente e hanno teso ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso educativo–didattico o in riferimento 

alla valutazione  quadrimestrale. 

✓ PROVE ORALI: Interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di 

gruppo. Per esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state sostituite da 

questionari scritti. 

✓ PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di 

mappe concettuali, questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e 

francese, traduzioni, testi di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle 

prove d’esame (corrette utilizzando griglie di valutazione).  

✓ PROVE PRATICHE: durante la DAD, gli alunni hanno mostrato uguale interesse 

così come per le attività pratiche in presenza, affinando e migliorando le tecniche di 

presentazione del piatto, guidati dai docenti di indirizzo.    

La valutazione finale tiene conto: 

✓ dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della 

semplice media aritmetica);   

✓ del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, 

capacità);  

✓ del possesso dei linguaggi specifici;  

✓ del metodo di studio conseguito;  

✓ della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero 

e di approfondimento;   

✓ dell’interesse e dell’impegno dimostrati;   

✓ del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;   

✓ dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno;  

✓ della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi 

didattici ed educativi (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di comunicare, 

di studio e organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza 

assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo). 

Nel periodo della DDI 
• rispetto dei tempi di consegna, la partecipazione  

• disponibilità alla collaborazione con il docente e i compagni 

• interazione costruttiva 

• costanza nello svolgimento delle attività 

• impegno nella produzione del lavoro proposto 

 

 



Attività extra scolastiche (area tecnico-professionale)  

Partecipazione alle attività relative ai moduli di SCUOLA VIVA  

 
 PERCORSO PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL))  
ESITI DELL’EX ALTERNANZA FRA LA SCUOLA E IL LAVORO 

 

 

Nel corso del quinquennio degli studi sono state svolte una varietà di attività di 

stage e di orientamento. 

 Queste attività hanno realizzato il percorso delle competenze trasversali e di 

orientamento (comprendendo le competenze di cittadinanza) e il percorso delle 

competenze tecnico professionali. 

 Tali attività sono state condotte:  

a) In itinere, dai docenti del Consiglio di classe, con visite guidate (nei territori 

della Regione Campania e oltre), con stage in azienda, con l’organizzazione di 

testimonianze del terzo settore e di esperti del lavoro a scuola, con approfondimenti 

tematici; 

b) in uscita, condotte da docenti esperti della scuola, da esperti del modo del lavoro 

come: 

STAGE: FUMONE, CALABRIA, BARCELLONA, SARDEGNA, MALTA, 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Durante il triennio finale è stata offerta agli studenti l ‘opportunità di prendere parte 

a progetti in orario curriculare e extracurricolare:  

Museo e costituzione 

Incontri formativi con gli esperti della polizia postale 

Incontri formativi con l’associazione LIBERA 

Giornate di riflessione sul bullismo, violenza sulle donne 

Tutela della salute e del cittadino HACCP 

La regolamentazione europea nel settore agroalimentare 

 Con gli Enti del territorio hanno partecipato a conferenze, convegni, banchetti 

 Mostre didattiche in occasione della giornata della memoria, ricordo delle vittime  

della criminalità organizzata. 

Autunno stellato: Chef Martucci Francesco, Chef Rinaldo Pasquale 



Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Così come indicato nel PTOF ci si è attenuti al criterio stabilito nell’art. 15 del Dlg 

62\2017 che prende in considerazione la media scolastica e gli arrotondamenti 

connessi alla media < oppure > allo 0,50.   



 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Saulino Angela Italiano – Storia  

Ullucci Giuseppe Matematica  

Feole Mariarosaria Inglese  

Di Nardo Antonietta Francese  

Centore Roberto Scienza E Cultura 

Dell’alimentazione 

 

Mirabella Carlo Scienze Motorie  

Geremia Angela Diritto E Tecniche 

Amministrative 

 

Carbone Bruno Laboratorio Cucina  

Gliottone Patrizia Laboratorio Sale E Vendita  

Orsillo Daniela Religione  

Cirelli Sergio Sostegno  

Operoso Giuseppina Sostegno  

   

 

 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole discipline 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Scienza e Cultura 
dell’Alimentazione 

• UTILIZZANO I CONCETTI E I MODELLI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI. 

• UTILIZZANO GLI STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI ACQUISITI PER 
PORSI CON ATTEGGIAMENTO RAZIONALE, CRITICO CREATIVO E 
RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLA REALTA’. 

• UTILIZZANO LE RETI E GLI STRUMENTI INFORMATICI NELLE ATTIVITA’ DI 
STUDIO, RICERCA E  APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE. 

 

  

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche. 

• L’ HACCP e il “Pacchetto Igiene”. 

• La dieta nelle diverse età e nelle condizioni fisiologiche. 

• La dieta nelle principali condizioni patologiche: malattie cardiovascolari e 
metaboliche. 

• L’obesità. 

• Le intolleranze e le allergie alimentari. 

• I nuovi prodotti alimentari e gli alimenti dietetici. 

• Gli additivi alimentari. 

• Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

 

ABILITA’: 

• Saper prevenire e gestire i rischi connessi alla manipolazione degli alimenti. 

• Saper formulare semplici menù funzionali alle esigenze fisiologiche e 
patologiche della clientela. 

• Saper scegliere menù adatti al contesto territoriale e culturale. 

• Saper individuare gli alimenti in base alle consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni. 

• Saper individuare le caratteristiche nutrizionali e funzionali dei nuovi 
alimenti. 

METODOLOGIE: • Lezione: frontale, interattiva e multimediale. 

• Cooperative learning, problem solving, attività di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche. 

• DID con la piattaforma Cisco Webex Meetings, Classroom Google, Argo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: • La griglia contenuta nella programmazione di Dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo: Alimentazione Oggi Vol. Unico (Clitt) – 9788808737885. 

• Materiale: a stampa o cartaceo, visivo (PowerPoint), sonoro, audiovisivo e 
multimediale. 

• Strumenti: computer, video-proiettore e LIM. 
 

 



 CLASSE. 5 Eno sez A. Prof. Gliottone Patrizia 

 INDICAZIONI SU DISCIPLINESchede informative su singole discipline 

(competenze –contenuti –obiettivi raggiunti) 
 

 INDICAZIONI SU 

DISCIPLINESchede informative 
su singole discipline 
(competenze –contenuti –
obiettivi 
raggiunti)COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina:sala e vendita  

Conoscere e riconoscere attrezzature 
della sala ristorante e del bar 
necessarie per soddisfare le richieste 
del cliente. Saper comunicare la 
qualità del servizio e dei menu e le 
eccellenze del territorio con l’ utilizzo 
originale dei materiali a loro 
disposizione adeguati alla situazione 
comunicativa del momento.  

 

 

 CONTENUTI TRATTATI: Vari tipi di menu.La sicurezza in 
sala.Tecniche per la miscelazione dei 
cocktail I B A. Catering, banqueting e 
buffet.Tecniche utilizzate per 
preparazioni flambè. Tecniche di 
degustazione Abbinamento cibo-vino.  

ABILITA’: Saper comunicare la qualità del 
servizio e le eccellenze del territorio. 
Progettare menu e carte rispettando 
Le regole gastronomiche,le esigenze 
della clientela e le domande del 
mercato.  

METODOLOGIE: Lezione frontale. Problematiche 
solving. Lavori di gruppo. Cooperative 
learning.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali .Verifiche a distanza. 
Valutazione formativa e normativa.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo.Ricerche. Materiale e 
attrezzature di laboratorio. 
Tablet.P.C. Smartphone.  

 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole discipline 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)   

 ENOGASTRONOMIA V A 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 - Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita di un prodotto 

enogastronomico. 

-Progettare anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e 

culturali che valorizzano  il patrimonio della tradizione locale e 

nazionali per la promozione del made in ITALY  

-Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di Hospitality, rapportandosi con le altre aree aziendali. 

 

 CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

N1  BANQUETING 

SIMULAZIONE DI UN EVENTO DI BANQUETING. 

N2  IL SISTEMA HACCP 

IL PIANO DI AUTOCONTROLLO 

LA SICUREZZA SUL LAVORO. 

N3  IL LAYOUT DEL SETTORE CUCINA E LE NUOVE TECNOLOGIE 

 N4  GLI ASPETTI GESTIONALI DEL REPARTO PRODUZIONE. 

N5  LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E GLI ALIMENTI MODERNI 

AGRICOLTURA BIOLOGICA, 

FILIERA CORTA E KM 0  

N6  PREPARARE PIATTI DELLA GASTRONOMIA ITALIANA TENENDO 

CONTO DELGLI INGREDIENTI DISPONIBILI. 

ABILITA’: - SAPER RICONOSCERE LA DEFINIZIONE ESATTA DI BANQUETING  

-SAPER GESTIRE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN 

EVENTO 

SAPER ELABORARE CORRETTAMENTE LE SCHEDE TECNICHE PER SVOLGERE  
UN EVENTO DI BANQUETING. 

SAPER DISTINGUERE LE VARIE PARTITE E LE ATTREZZATURE DA INSERIRE IN 

ESSE. 

-SAPER ORRGANIZZARE IL LAYOUT DI UNA CUCINA PROFESSIONALE E SATELLITE. 

ORGANIZZARE GLI ACQUISTI. 



-CALCOLARE I COSTI DI PRODUZIONE E I PREZZI DI VENDITA   

SAPER COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

- SAPER RICONOSCERE LE CERTIFICAZIONI UFFICIALI DELLA COMUNITA’ 

EUROPEA 

- SAPER DISTINGUERE I PRODOTTI DELLA FILIERA CORTA 

 –SAPER VALORIZZARE I PRODOTTI BIOLOGICI  

- SAPER DISTINGUERE I PRODOTTI DELLA CUCINA ITALIANA 

- SAPER GESTIRE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE E 

PREPARAZIONE DI UN PIATTO 

METODOLOGIE: Soluzioni di problemi reali 

Esercitazione pratica  

Lezioni a distanza con piattaforma Classroom  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione è stato fatto riferimento a quanto deliberato in sede 

collegiale e riportato nel PTOF  e a quanto stabilito in sede dipartimentale. Le 

griglie per la valutazione delle prove scritte e delle prove orali sono di seguito 

allegate 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI 

- -libro di testo  (o parte digitale)  

-schede  

- materiali prodotti dall’insegnante 

- visione di filmati, 

- documentari 

- lezioni registrate dalla RAI o dal Web 

- You Tube 

- Mappe concettuali 

- Power Point 

-Sussidi didattici e di approfondimento 

- Strumenti multimediali 

Bruno Carbone 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE 

DISCIPLINE(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) CLASSE 

VENOA     DISCIPLINA:  INGLESE    PROF.SSA  FEOLE MARIAROSARIA  

TESTO: LIGHT THE FIRE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-sa usare la microlingua al livello B2  

-sa comprendere e produrre testi di 
settore 

-sa adoperare le moderne tecnologie per 
aggiornarsi con metodo e lavoro 
autonomi e per comunicare in 
L2(inglese) 

-sa interagire verbalmente in L2 nelle 
diverse situazioni di lavoro 

 

 CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

-mod.1:UDA1:THE SUSTAINABLE TABLE  

-sustainable food 

- organic food 

-Slow Food 

--biodiversity 

- GMO food 

-0km products 

ED. CIV.:2hours-The European Union 

-UDA2:menus and hygiene 

-some traditional Italian recipes 

-some  traditional British recipes 

-some traditional American recipes 

-personal hygiene 



-HACCP 

- food poisoning 

-food  handling 

-menu basics 

-designing menus 

-banquets and buffets 

-wine classification and labelling 

-mod.3:WORKING IN CATERING 

UDA1: food allergies and intolerances 

-food allergies 

-intolerances 

-special diets 

-the food pyramid 

-the Mediterranean diet 

ED.CIV.:2 hours-Human rights 

-UDA2:job application 

-the C.V. 

-a job interview 

-dealing with customers 

ABILITA’: -Sa operare scelte sostenibili nel proprio 
settore professionale 

-Sa operare scelte miranti a salvaguardare 
l’igiene nell’ambito dell’industria 
dell’ospitalità 

-Sa compiere scelte professionali in grado di 
tutelare la salute del cliente. 



-Si sa organizzare e comportare in maniera 
adatta all’evento programmato. 

METODOLOGIE: -metodo nozional-funzionale mirante allo 
sviluppo di competenze,mediante:pair work-
pair tutoring-mind maps-schemes-
insegnamento ciclico-listening 
comprehension and exercises using 
technology and realia-sviluppo di metodi di 
studio,di ricerca e di approfondimento 
personali ed autonomi,anche con l’uso di 
supporti sia cartacei che mediatici. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

-Assiduità e costanza nella partecipazione 
alle attività didattiche in presenza e a 
distanza,impegno,capacità di lavorare in 
autonomia,sviluppo di un metodo 
personale,uso fluente della 
L2(inglese),soprattutto in contesti  di 
lavoro,capacità di risolvere problemi ed 
affrontare diverse situazioni professionali 
anche nel rispetto dei diritti della persona. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-libro di testo,testi scaricabili da internet,sia 
orali che scritti,video e audio in 
lingua,vocabolario,DAD,DID,mappe 
concettuali,assegni 
personali,schemi,dettatura in lingua,appunti 
di grammatica ove necessario,suggerimenti 
metodologici ritagliati sulle esigenze e 
competenze dei singoli alunni. 

 

LA   DOCENTE, 

Mariarosaria Feole 



 

 INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole 
discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti) 
Anno Scolastico 2020-2021 

Italiano e storia 

CLASSE V ENO A 

PROFESSORESSA ANGELA SAULINO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ITALIANO: 

 

- Cogliere la dimensione storica della letteratura. 

 

- Orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

 
STORIA: 

 

- Saper esporre i contenuti acquisiti con un lessico adeguato; 

 

- Saper contestualizzare un evento storico. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

ITALIANO: 

 

1. Naturalismo e Verismo: 

caratteristiche, differenze e 

analogie. 

 

2. Giovanni Verga: 

vita e opere, lettura di passi scelti tratti da I Malavoglia; 

lettura della novella Rosso Malpelo. 

 

3. Le Avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri 

generali. 

 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Il manifesto del Futurismo; 

Il manifesto della cucina futurista; 

Il manifesto della letteratura futurista. 

 

4. Decadentismo: 



 contesto storico- economico e caratteri. 

 

Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere. 

Lavandare; 

Il fanciullino; 

La piada. 

 

Gabriele D’Annunzio: 

vita, poetica e opere. 

La pioggia nel pineto; 

Da “Il piacere”: Il ritratto di un esteta. 

 

STORIA: 

 

1. La prima guerra mondiale: 

Le cause della guerra; 

Una guerra di logoramento; 
Neutralismo e interventismo in Italia; 

L’Italia in guerra; 

1917: un anno cruciale; 

 

2. Il dopoguerra e i trattati di 

pace 

 

3. I regimi totalitari: 

Il fascismo; 

La grande depressione negli USA; 

Il nazismo; 

Lo stalinismo. 

 

4. La seconda guerra mondiale: 

1943: il crollo del fascismo; 

La Resistenza; 

La Shoah. 

ABILITA’:  

Gli studenti hanno acquisito le seguenti abilità e competenze: 

 

- Metodo di studio finalizzato ad un apprendimento organico, 

autonomo e motivato; 

- Uso della lingua e dei linguaggi specifici nelle diverse 

funzioni; 

- Metodologia relativa all’analisi del testo letterario; 

- Organizzare i contenuti in base a diversi percorsi di 

apprendimento, anche in funzione interdisciplinare; 

- Riconoscere le fasi evolutive nell'opera di un autore; 

- Porre in rapporto opera e intenzioni di poetica; 

- Collocare nel tempo e nello spazio gli autori considerati; 

- Stabilire un legame tra aspetti politici, sociali economici e 

produzione letteraria; 

- Esporre in modo chiaro e critico gli argomenti di studio; 



 - Riconoscere e definire il genere letterario; 

- Produrre per iscritto testi coerenti e coesi di sintesi dei 

contenuti fondamentali del percorso letterario; 

- Produrre testi di rielaborazione dei contenuti affrontati 

contestualizzare i testi presentati e cogliere l’intenzione 

dell’autore; 

- Potenziare il bagaglio lessicale; 

- Identificare l’autore e le sue opere; 

- Saper formulare, a partire dalle competenze acquisite, un 

semplice giudizio personale; 

- Riconoscere le caratteristiche fondamentali delle tipologie 

di testo esaminate. 

METODOLOGIE: La metodologia è stata ispirata alla lezione interattiva e al 

coinvolgimento costante degli studenti in materia critica. Gli stessi 

sono stati guidati a costruire adeguate mappe concettuali per fornire 

un quadro di orientamento generale in cui inserire la microstoria di 

ciascuno autore e le vicende storico-politico di ogni periodo e 

fornire una sistemazione logico-grafica dei dati e delle 

informazioni frutto di uno studio metodico e organico. La lettura e 

l’analisi dei testi ha costituito il momento centrale dell’attività 

didattica per risalire al pensiero degli autori e guidare gli studenti 

alla scomposizione e alla comprensione del testo nei vari livelli, 

individuando i caratteri specifici di ciascun componimento poetico- 

letterario. Inoltre, gli studenti sono stati guidati alla capacità di 

contestualizzare e definire le principali componenti storico-sociali 

che caratterizzano le varie epoche attraverso la lettura dei 

documenti e alla formulazione di un giudizio critico motivato sui 

testi proposti. Propedeutico a ciascun argomento è stata la lezione 

frontale e quando opportuno l’organizzazione di lavori di gruppo 

su argomenti di interesse specifico. Il lavoro svolto ha dato risultati 

eccellenti per alcuni componenti della classe ed è stato comunque 

proficuo per tutti gli studenti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Alla fine di ogni modulo e in itinere sono state svolte delle prove 

di verifiche per accertare l’apprendimento da parte degli studenti 
sugli argomenti trattati. Esse sono state effettuate attraverso 

 colloqui orali strutturati su argomenti specifici, esercitazioni scritte, 
 prove di verifica a risposta aperta, test vero/falso, test a scelta 
 multipla, produzione di relazioni, riflessioni orali, mappe 
 concettuali. La valutazione è stata effettuata sulla base delle abilità 
 di partenza, del metodo di studio, della partecipazione alle attività 
 proposte, dell’impegno, del progresso nell’apprendimento, delle 
 competenze, delle conoscenze e delle capacità logico espositive e 
 comunicative. Le verifiche sono state valutate sulla base di una 
 griglia comune con descrittori concordati tra tutti i dipartimenti 

 disciplinari. 
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

ITALIANO: 

 

Sambugar Marta/ Salà Gabriella LL Laboratorio di lett. 3 edizione 

mista volume 3 + guida all’esame 3 + espansione web 3. La nuova 

Italia editrice. 

 
STORIA: 

Paolucci Silvia/ Signorini Giuseppina. Storia in tasca (LA) 

Edizione rossa volume 5 (LDM)/ seconda edizione di la storia in 

tasca dal novecento a oggi. 
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SCIENZE MOTORIE  

Prof.Carlo Mirabella 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

• Assunzione attiva e responsabile di corretti stili di vita 

• Saper adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni 

• Capacità di rapportare il movimento al proprio benessere psicofisico 

• Sapere i danni che producono alcune sostane; alcool, fumo, prodotti dopanti 

• Sapere come alcuni avvenimenti socio/politici abbiano influenzato lo sport in 
determinati periodi 

Contenuti Trattati • Lo schema corporeo 

• Preparazione teorica 

• Nozioni di Pronto soccorso 

• Percorsi e circuiti 

Abilità • Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

• Utilizzare le corrette procedure in caso di intervento di primo 
soccorso 

• Saper applicare i comportamenti  di igiene delle attività motorie e dello 
sport 

• Conoscenza e acquisizione di regole dei giochi sportivi  

• Conoscere gli alimenti e una corretta alimentazione 

• Saper rapportare il movimento al proprio benessere psico-fisico 

Metodologie • Per il periodo di didattica in presenza: Lezione frontale – Partecipazione 

attività extra curriculari – lavoro di gruppo – discussione guidata – 

assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni 

Per la DAD: uso della piattaforma “Classroom”, temi e relazioni da 

svolgere e commenti a video, materiale prodotto direttamente 

dall’insegnante  Cosi come indicato dalle circolari ministeriali al fine 

della valutazione si terrà conto: della presenza e della fattiva 

partecipazione alle consegne e lezione on line, rispetto delle scadenze, 

svolgimento degli elaborati.  

E’ opportuno precisare che, a seguito della molteplicità di 

problematiche di natura tecnica in cui si sono trovati ad operare gli 

allievi e che, purtroppo, vanno ricercate in situazioni socio/economiche 

particolari in cui versano moltissimi ragazzi del nostro territorio, si terrà 

conto, in modo prioritario, della disponibilità mostrata dai ragazzi nel 

cercare di superare le problematiche, di natura tecnica incontrate. Sono 

stati utilizzati materiale prodotto direttamente dall’insegnante, visione 

di filmati e, per valutarne l’interazione, si è previsto la restituzione di 

elaborati tramite la piattaforma (ove possibile) WhatApp e posta 

elettronica.  

Criteri di Valutazione Verifiche orali 

Prove pratiche 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole discipline (competenze 

–contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Francese 

- Operare in modo adeguato al contesto della 
situazione . 

-   
- Individuare collegamenti con altre discipline . 
-  
- Capire il senso generale e commentare testi di 

carattere professionale di varia tipologia. 
- Approfondire la microlingua relativa al settore 

alberghiero e sviluppare le relative competenze 
linguistiche e operative: 

 

- a)   presentare una regione di particolare interesse 
anche dal punto di vista  gastronomico;       
 b)   itinerari, programmi di visite e circuiti 

enogastronomici; 

-  c)   mettere in evidenza i prodotti agro-alimentari 
tipici, le tradizioni locali, individuando 

              le nuove tendenze nell’ambito della ristorazione; 

- Elaborare prodotti multimediali anche con tecnologie 
digitali. 

- Apprezzare la diversità culturale e mostrare interesse 
verso la comunicazione interculturale. 

-  
- Rafforzare il senso di autoefficacia mediante la 

consapevolezza dei processi di apprendimento. 
 

Conoscere alcuni aspetti socio-culturali della lingua  e dei Paesi 
di cui si studia la lingua. 

 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 

 La diète méditerranéenne, la pyramide alimentaire. 

 Les groupes alimentaires. 

Les fruits et les légumes et ses couleurs suivant le régime 
méditerranéen. 

Sécurité des denrées alimentaires, le nouveau droit alimentaire, les 

étiquettes alimentaires. 

Des cuisines variées, d’une cuisine à l’autre. 
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ABILITA’: Comprendere e distinguere le varie tipologie testuali. 

Redigere una mappa concettuale, uno schema. 

Chiedere e rispondere in merito alle diverse tipologie 

testuali utilizzando le opportune strutture e funzioni 

della lingua. 

Ascoltare e comprendere testi con tecnologie multimediali. 

Produrre brevi sintesi,commenti, utilizzando un 

linguaggio anche settoriale, appropriato. 

Ricercare materiale utile sulla rete, rielaborandolo per 

adattarlo al proprio percorso. 

METODOLOGIE: Didattica in presenza con lezione frontale o dialogata, discussione 
guidata attività a carattere laboratoriale, esercitazioni scritte. 

Per la modalità Sincrona: 

Piattaforme educative:  Cisco Webex meeting/ G suite for education. 

Per la modalità Asincrona: 

Utilizzo della piattaforma ARGO per l’inserimento e la condivisione 

con gli alunni  di mappe, schemi, video, appunti, documenti, 

materiale integrativo . 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Assiduità; partecipazione; interesse; approfondimento; 
capacità metacognitive e di collaborazione, di studio in 
presenza,a distanza e di acquisizione delle competenze 
disciplinari. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Côté Cuisine,Côté Salle 

Les  Français de l’ænogastronomie et du service 

Autori: Silvia Ferrari/Henri Dubosc 

Casa editrice: Minerva Scuola 

Altri sussidi didattici: materiale integrativo con appunti del 
corso , giornali, riviste, fotocopie, materiale autentico, audio/video 
e siti Internet forniti dalla docente. 
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COMPETENZE  

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

 

MATEMATICA 

• Saper esprimere in linguaggio matematico le 
disequazioni. 

• Comprendere le potenzialità del metodo della geometria 
analitica applicato alle coniche per risolvere problemi 
algebrici e geometrici. 

• Utilizzare il concetto di funzione e applicare processi di 
astrazione. 

• Utilizzare il concetto di limite e sua applicazione nello 
studio di funzione. 

• Saper calcolare la derivata per funzioni elementari. 

• Determinare l’equazione della tangente a una curva in un 
suo punto applicando il significato geometrico di derivata. 

• Saper disegnare il grafico di una funzione 
  

CONTENUTI 
TRATTATI:  

  

• Elementi fondamentali di raccordo con Quarto Anno 

• Limiti di funzioni e funzioni continue 

• Il calcolo differenziale - derivata di funzioni 

ABILITA’:  

• Sanno risolvere equazioni e disequazioni di I e II grado, intere e fratte. 

• Sanno risolvere sistemi di equazioni e disequazioni 

• Sanno rappresentazione dei dati su un piano cartesiano 

• Sanno stabilire se una corrispondenza è funzione indicando dominio e 
codominio. 

• Sanno determinare le intersezioni della funzione con gli assi e gli 
intervalli di positività e negatività. 

• Sanno rappresentare semplici funzioni in un piano cartesiano. 

• Sanno riformulare le definizioni di limite di una funzione neri diversi casi. 

• Sanno riconoscere le forme indeterminate. 

• Sanno individuare l’esistenza di asintoti per una funzione. 
• Sanno calcolare la derivata per funzioni elementari. 

METODOLOGIE:  

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

• Lezione frontale, partecipata, interattiva 

• Problem solving, lavoro di gruppo (esercitazioni, relazioni, ricerche) 

• Discussione guidata 

• Attività di recupero – sostegno – potenziamento 
ATTIVITA’ IN D.A D. 

• Coinvolgimento emozionale ed “vicinanza” psicologica agli alunni 
puntando sull’aspetto formativo e accrescimento personale. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE:  

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

• Esercizi svolti alla lavagna 

• Test strutturati e semi strutturati 
ATTIVITA’ IN D.A D: si è tenuto conto: 

• La partecipazione ed il rispetto dei tempi di consegna; 

• l’interazione costruttiva e la costanza nello svolgimento delle attività; 

• l’impegno nella produzione del lavoro proposto; 
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• l’apprendimento disciplinare 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

• Testi in adozione e consigliati 

• Materiale cartaceo (fotocopie, appunti ecc.) 
ATTIVITA’ IN D.A D: 

• Partecipazione attraverso smartphone, tablet, PC.  

• Spazi scolastici sostituiti da quelli virtuali.  

• Ambienti digitali di apprendimento utilizzati in base alle esigenze e alle 
possibilità economiche degli studenti: Argo, email WhatsApp, video-
lezioni. 
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V Enogastronomia sez. A 

Prof.ssa Daniela Orsillo 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla  

fine dell’anno per 

 la disciplina: 

IRC 

✓ Sapersi interrogare sulla propria identità, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e il mondo, al 

fine di sviluppare un personale progetto di vita 

✓ Riconoscere l’incidenza del Cristianesimo nel corso della storia e della realtà contemporanea 

✓ Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della Rivelazione 

ebraico-cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 

personale libera e responsabile. 

CONTENUTI  

TRATTATI: 

 

✓ La chiamata all’amore: “Il male e il bene: una scelta”. 

✓ La chiamata all’amore: “Uomo e donna: dall’individuo alla coppia”. 

✓ Morale familiare: “Fidanzamento e amore coniugale”. 

✓ Morale familiare: “La vita è un dono”. 

✓ Il silenzio di Dio: “La sofferenza dell’innocente”. 

✓ Educazione civica: Umanità ed umanesimo. Dignità e diritti umani. 

✓ Il valore del lavoro: l’economia e la dignità dell’uomo.  

ABILITA’: ✓ Sostenere e motivare consapevolmente le proprie scelte di vita, in relazione con gli insegnamenti 

cristiani. 

✓ Riconoscere nel CVII un evento importante della Chiesa contemporanea, descrivendone le principali 

scelte operate alla luce del Magistero pontificio 

METODOLOGIE: ✓ In presenza 

       -Lezione frontale (presentazioni di contenuti e dimostrazioni logiche) 

       -Lezione interattiva (discussioni su libri, interrogazioni collettive) 

✓ A distanza 

       In questa fase di didattica a distanza è risultato fondamentale l’interazione emozionale, non forzando 

nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, puntando piuttosto all’aspetto formativo. Si è 

cercato di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di apprendimento. Vari sono stati gli ambienti digitali di apprendimento utilizzati: Argo, mail, 

Skype, WhatsApp.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

✓ In presenza 

-di tipo formativo, durante il processo di apprendimento esse sono state effettuate costantemente, cercando 

di sanare le eventuali carenze. 

-di tipo sommativo, alla fine di un percorso educativo-didattico. 

❖ Prove orali: colloqui, relazioni di gruppo. 

❖ Prove scritte: esercizi, questionari. 

✓ Nel periodo della DAD 

-rispetto dei tempi di consegna e partecipazione 

-disponibilità alla collaborazione con il docente e i compagni 

-interazione costruttiva 

-costanza nello svolgimento delle attività 

-impegno nella produzione del lavoro proposto. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

✓ In presenza 

        Confronti 2.0; All’ombra del sicomoro; la Bibbia di Gerusalemme; Documenti del CVII; dvd attinenti 

alla materia. 

✓ A distanza 

La partecipazione alle attività si è realizzata attraverso smartphone, tablet, computer. La 

somministrazione del materiale didattico, della restituzione delle verifiche e delle correzioni è avventa 

attraverso Argo, mail, WhatsApp.  

Inoltre si fa presente che quanto indicato in questo documento risponde alla migliore formula di intervento 

didattico-educativo in tempo di pandemia e di DAD. 

 








