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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE FIRMA DISCIPILINA INSEGNATA CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

D’Angelo Liliana  Italiano X X X 

D’Angelo Liliana  Storia X X X 

Ullucci Giuseppe  Matematica X X X 

Bosco Maria  Inglese  X X 

De Lucia Angela  Francese X X X 

Cornelio Anna  Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

X X X 

Mirabella Carlo  Scienze motorie e sportive X X X 

Di Giovanni Raffaele   DITAM  X X 

Carbone Bruno  Laboratorio cucina X X X 

Sferragatti Vincenzo  Laboratorio sala e vendita  X X 

Orsillo Daniela  Religione  X X 
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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 “Sala e vendita”, il Diplomato è in grado di: utilizzare strumenti gestionali 

nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi; predisporre menù concreti 

con il contesto e l’esigenza della clientela; valorizzare e promuovere 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. 



  

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –cerh02000g@istruzione.it – 

cerh02000g@pec.istruzione.it - www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 COD.CERH02000G 

 

  
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 

 

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

scolastico, sono:  
- 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. 
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- 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. 

 

Obiettivi formativi di Educazione civica 

 

Obiettivi formativi prioritari  

-sviluppo delle competenze 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 “educazione civica” 

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 re 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  

  

Competenze raggiunte alla fine del percorso di Educazione Civica.  

 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 e delle Autonomie Locali 

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

scientifici e formulazione di risposte personali argomentate.  
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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 (francese) 2 2 3  3  3  

Laboratorio cucina 2 2       

Laboratorio sala bar 2 2       

Laboratorio accoglienza turistica 2 2       

ARTICOLAZIONE  

Servizi per Sala e vendita 
         

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

Laboratorio   (1) (1)  

Diritto e tecnica amministrativa     4 5 5 

Laboratorio cucina      2 2 

Laboratorio sala e vendita     7 5 4 
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Profilo della classe V Sala e vendita sez. B 

La classe V SALA B dell’IPSSART di Teano è formata da 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi, di 

cui due alunni DSA e un’alunna ipovedente. Tutti gli alunni provengono dalla classe IV SALA 

B, tranne uno proveniente dalla IV ACCOGLIENZA TURISTICA.  

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione. Quasi tutti gli alunni, 

infatti, provengono da un ambiente familiare culturalmente modesto, in grado di offrire pochi 

elementi contributivi ad una più ampia opera educativa. Gli alunni hanno dimostrano, da 

subito, di essere molto affiatati e solidali fra loro. Questa caratteristica, anche se 

fondamentalmente positiva, li ha portati ad assumere atteggiamenti di vivacità che però non 

hanno influito negativamente sul normale andamento didattico. Il comportamento degli allievi 

nel complesso si è dimostrato corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e nel rapporto 

interpersonale tra alunni. Gli allievi, attraverso la didattica a distanza hanno dimostrato 

responsabilità, impegno e disponibilità al dialogo educativo e 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. I contenuti sono stati adeguati alle possibilità degli alunni e 

alcune parti di programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli 

alunni più deboli di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Sono stati effettuati 

interventi di recupero attraverso pausa didattica con attività individualizzate. La classe ha 

dimostrato, perciò, di aver conseguito in modo discreto gli obiettivi prefissati. Il metodo di 

lavoro è risultato positivo ed apprezzabile. L’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 buoni risultati, valorizzando le proprie capacità e 

acquisendo valide conoscenze e competenze; una fascia media formata da alunni che si sono 

impegnati in modo più discontinuo e hanno partecipato non sempre attivamente per cui hanno 

acquisito conoscenze e competenze più che sufficienti. Infine una fascia medio-bassa cui 

appartengono pochi alunni che, partiti da una preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, 

hanno dimostrato impegno discontinuo e interesse settoriale. Tuttavia, in seguito a tutte le 

strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla loro volontà nel voler superare le difficoltà di 

studio, questi alunni, hanno raggiunto una preparazione generale che può ritenersi accettabile.  

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari effettivamente 

svolte e allegate al documento. 

 

I nodi concettuali 

 

Nell’anno scolastico 2020-2021, il Consiglio della Classe V SALA B 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: 
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Nodo n.1- Alimentazione e nutrizione. 

Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo rispettivamente per lo studio di: 

 Italiano: Neorealismo (P. Levi) ed Estetismo (G. D’Annunzio). 

 Lingua inglese : Hunger and malnutrition.-F.A.O.  

 Lab. Sala e vendita: eventi speciali: banqueting, catering, buffet. 

 Lab. Enogastron0omia: Il vino nelle preparazioni gastronomiche, l’abbinamento cibo-vino. 

 Scienza e cultura dell’alimentazione: Fabbisogni nutrizionali 

 DITAM: Il bilancio d’esercizio: il conto economico, lo stato patrimoniale.  

 

Nodo n.2- I prodotti del territorio 

Le discipline seguenti discipline si ritrovano in questo nodo rispettivamente per lo studio di: 

 Italiano: Verismo e Naturalismo (G.Verga).  

 Lingua inglese: O Km Food. 

 Lab. Sala e vendita: I vini locali.  

 Lab. Enogastonomia: La caratteristica della cucina regionale.  

 Scienza e cultura dell’alimentazione: Gli alimenti base della dieta mediterranea.   

 DITAM : Marketing strategico ed operativo.  

 

Nodo n.3- Tutela e sicurezza del cliente 

Le discipline ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano: Decadentismo (G. Pascoli; G.Ungaretti) 

 Lingua inglese: Food contamination- HACCP system- HACCP principles- Food safety 

legislation. 

 Lab. Sala e vendita: La sicurezza in sala e al bar. 

 Lab. Enogastronomia: Il settore food certificato 

 Scienza e cultura dell’alimentazione: La contaminazione degli alimenti 

 Ditam : Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro. 

 

Nodo n.4- Cultura e società nel Novecento 

Le discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di:  

 Italiano: Simbolismo (Baudelaire; O. Wilde). 

 Lingua inglese: The philosophy of Slow Food-Key Slow Food projects. 

 Lab. Sala e vendita : I menù e stili di servizio. 

 Lab. Enogastronomia:Il menù, funzioni e tipologie. 

 Scienza e cultura dell’alimentazione: Fast food and slow food. 

 DITAM : I contratti delle imprese ristorative 

 

Nodo n.5- Il cliente e le sue esigenze 

Le discipline ritrovano in questo nodo per lo studio di:  

 Italiano: Pirandello. 

 Lingua inglese: Responsible food consumption. Promoting a sustainable diet. 

 Lab. Sala e vendita: I cocktails e i distillati.  
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 Lab. Enogastronomia: Il menù fisso, il menù a tema, il menù degustazione, il piatto unico, i 

menù programmati. 

 Scienza e cultura dell’alimentazione: le allergie e le intolleranze alimentari.  

 DITAM : Il marketing web e il marketing plan.  

 

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”; 

 

 Rosso Malpelo di Giovanni Verga (TRAMA DELLA NOVELLA, RIASSUNTO E ANALISI 

DEL BRANO) 

 L’addio di ‘Ntoni tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga (TRAMA DEL ROMANZO, 

RIASSUNTO E ANALISI DEL TESTO) 

 La lupa di Giovanni Verga (TRAMA DELLA NOVELLA, RIASSUNTO E ANALISI DEL 

TESTO) 

 Il vero volto di Dorian tratto da “Il ritratto di Dorian Grey” di Oscar Wilde (TRAMA, 

RIASSUNTO E ANALISI DEL BRANO)  

 L’albatro di Boudelaire (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO E COMMENTO) 

 Ritratto di un esteta, brano tratto da “Il piacere” di Gabriele D’Annunzio (TRAMA DEL 

ROMANZO, RIASSUNTO E ANALISI DEL BRANO) 
 La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO, COMMENTO) 
 Se questo è un uomo (poesia) di Primo Levi (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO, COMMENTO) 
 Lavandare di Giovanni Pascoli (PARAFRASI; ANALISI DEL TESTO E COMMENTO) 
 X Agosto di Giovanni Pascoli (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO E COMMENTO) 
 La mia sera di Giovanni Pascoli (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO E COMMENTO) 
 Fratelli di Giuseppe Ungaretti (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO, COMMENTO) 
 Veglia di Giuseppe Ungaretti (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO, COMMENTO) 

 Soldati di Giuseppe Ungaretti (PARAFRASI, ANALISI DEL TESTO E COMMENTO) 

 Il treno ha fischiato di L. Pirandello (TRAMA DELLA NOVELLA, RIASSUNTO E ANALISI 

DEL BRANO) 

 Cambio treno da “Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello (TRAMA DEL ROMANZO, 

RIASSUNTO E ANALISI DEL TESTO) 
 La patente di L.Pirandello (TRAMA DELLA NOVELLA, RIASSUNTO E ANALISI DEL BRANO).  
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Metodi, strumenti didattici 

 

Premesso che nel corso del corrente anno scolastico le attività didattiche si sono svolte quasi 

sempre con attività di didattica a distanza, e solo per brevi periodi in presenza, precisamente dal 

07/10/20 al 15/10/2020 e dal 19 aprile 2021, a settimana alterne con gruppi di alunni del 50%, la 

didattica può essere così suddivisa: 

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: 

In questa fase di 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 sostituiti da quelli virtuali. Vari sono gli ambienti digitali di 

apprendimento utilizzati in base alle esigenze degli studenti: ARGO, siti web delle case editrici, 

Cisco Webex Meeting, mail, Skype, WhatsApp, Google classroom.  

La partecipazione alle attività si è realizza 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, Mail, WhatsApp e Google classroom. 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.  

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. 
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 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 

compito assegnato, 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; la 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:  
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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. 

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

orario curriculare e extracurricolare:  

▪ Incontri formativi con gli esperti della polizia postale;  

▪ Incontri formativi con l’associazione LIBERA;  

▪ Giornate di riflessione sul bullismo, la 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 e contro la violenza sulle donne.  

 

Utilizzazione dei crediti  

Il Consiglio di Classe attribuisce l’integrazione del credito individuale, sulla base dell’esame 

documentale presentato da ogni allievo. Le modalità di riconoscimento dei crediti si effettuano 

attraverso le griglie di descrittori (di seguito riprodotte), sulla base delle quali si attribuisce 

l’integrazione del punteggio. Pertanto alla media dei voti-che individua la fascia di credito 

scolastico-saranno aggiunte le frazioni riconosciute. Se la somma è maggiore di “x,5” si 

attribuisce il valore superiore della fascia di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

Tabella di conversione/attribuzione credito (Allegato A) 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato B) 

Griglia valutazione comportamento (Allegato C)  

Elenco alunni con dati sensibili (Allegato D) 

Relazioni finali per singola disciplina (Allegati E) 

Prospetto PCTO (Allegato F). 

Prospetto Traccia elaborato (Allegato G)  

Relazione di Educazione civica (Allegato H) 

Griglie di valutazioni PCTO (Allegato I) 

 


