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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE 

 

FIRMA 

 

DISCIPILINA INSEGNATA 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

CARBONE BRUNO  Laboratorio dei servizi enogastronomici  X X 

CENTORE ROBERTO  Scienza e cultura dell'alimentazione  X X 

DE LUCIA ANGELA  Francese X X X 

GHIOTTONE PATRIZIA  Laboratorio sala e vendita   X 

MARTINO GIULIA 
NICOLINA 

 Inglese   X 

MONTANO ANTONIO 
MARIA 

 Scienze motorie e sportive   X 

ORSILLO DANIELA  Religione X X X 

PERNA ANTONELLA  Italiano e Storia  X X 

SACCO GIOVANNA  Diritto e Tecnica Amministrativa X X X 

ULLUCCI GIUSEPPE  Matematica X X X 
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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. 

2. PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 
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- 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: 
 

- 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. 
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- 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 

 

La Legalità 
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. 

 

Attività svolte: 
• Incontri formativi con gli esperti della polizia postale 
• Giornate di riflessione sul bullismo, violenza sulle donne 
• Tutela della salute e del cittadino HACCP 
• La regolamentazione europea nel settore agroalimentare 
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3. Quadro orario settimanale - Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia e per l'Ospitalità 

alberghiera 

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 di 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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La classe è composta da 14 alunni di cui 6 maschi e 8 femmine, provenienti dalla classe IV. e non 

ha avuto, nel corso dell’ultimo biennio, la continuità didattica in tutte le discipline. Qualche discente ha 

riportato negli anni scorsi debiti formativi in alcune discipline, regolarmente sanati per l’ammissione 

all’anno successivo. 

Gli alunni provengono da diversi paesi delle aree limitrofe, anche distanti tra loro e, da contesti 

socio – culturali ed economici diversi. L’Istituto, infatti, viene a collocarsi in un territorio che presenta 

variegate problematiche di vita ed un’alta frammentazione dei nuclei abitativi; tale disomogeneità e 

l’ambiente, generalmente poco motivante culturalmente e privo di infrastrutture adeguate, hanno avuto 

un impatto non positivo sulla formazione personale e professionale degli alunni. 

Molti di loro hanno frequentato la scuola non spinti dal desiderio di progredire culturalmente, ma 

considerando tale frequenza finalizzata esclusivamente al conseguimento di un diploma per un posto di 

lavoro. La collaborazione delle famiglie è stata minima, sia per gli impegni di lavoro, sia talvolta per la 

scarsa sensibilità alle problematiche culturali dei figli. 

In un simile contesto, l’Istituzione scolastica ha avuto la funzione di unico polo di aggregazione e 

di luogo privilegiato per lo scambio di esperienze. 

Pertanto l’attività educativa ha mirato, da un lato, a far interagire al meglio tra di loro gli alunni; 

dall’altro, a dotare gli stessi di quelle capacità e competenze utili alla crescita della comunità di 

appartenenza e spendibili nel mondo del lavoro 

Per quanto riguarda gli aspetti non cognitivi (il comportamento, l’impegno e la partecipazione), gli 

allievi sono stati guidati lungo un percorso di auto – educazione, di maturità e di responsabilità. Nel 

complesso, il gruppo classe ha dimostrato, anche se a livelli diversi, motivazione ed interesse accettabili 

sebbene gli esiti, per alcuni, non sono stati del tutto in linea con le attese. L’impegno non è stato sempre 

regolare per tutti. 

Relativamente agli obiettivi cognitivi individuati, nel corso degli studi, grazie agli interventi didattici 

nelle varie discipline e alle continue sollecitazioni da parte dei docenti, la classe ha mostrato qualche 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza, pervenendo ad una sufficiente maturità che ha 

permesso di raggiungere, in buona parte, i traguardi prefissati. Si rilevano, in generale, minime capacità 
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espositive e organizzative, ma non tutti gli alunni sono riusciti ad acquisire un metodo di studio 

pienamente efficace ed autonomo. 

Piuttosto fragile risulta, quindi, anche la produzione scritta dalla quale emergono difficoltà e 

lacune pregresse. 

I livelli conseguiti non sono stati per tutti all’altezza delle effettive capacità individuali. Il problema 

si può ricondurre non solo ad una modesta acquisizione delle abilità di base ma anche ad un’incostante 

applicazione. Ne consegue, pertanto, che il gruppo classe, alla fine del percorso di studi, presenta una 

preparazione eterogenea. 

Per livello di competenze raggiunte, la classe risulta suddivisa in due gruppi: 
 

 un primo gruppo che, sorretto da buona volontà, impegno ed interesse accettabili ha conseguito una 

valutazione più che buona, in tutte le discipline. Per tali alunni le problematiche affrontate sono state per 

la maggior parte interiorizzate e talvolta rinforzate da studio personale. 

 un secondo gruppo invece che ha raggiunto una preparazione di base appena sufficiente e si è limitato 

a perseguire un livello di profitto solo appena sufficiente, a causa di un impegno limitato e di uno studio 

poco partecipe che ha trovato un certo interesse nelle sole ore di lezione in classe. Le conoscenze 

risultano di tipo mnemonico, non sempre sorrette da elaborazioni personali e capacità critiche. Mancano 

talvolta l’esposizione coerente dei vari argomenti, la rielaborazione, l’integrazione e il confronto 

interdisciplinare. 

Le tematiche proposte sono state suddivise secondo una struttura modulare, soggetta a verifiche 

periodiche effettuate mediante colloqui orali e prove scritte di varie tipologie. 

Il metodo di insegnamento è stato finalizzato soprattutto a stimolare curiosità e attenzione, allo 

scopo di favorire l’apertura alla vita scolastica. Gli allievi hanno gradito la discussione su problematiche di 

attualità e hanno mostrato apertura e interesse soprattutto per le attività tecnico-professionali realizzate 

con il mondo del lavoro; essi si sono mostrati abbastanza disponibili alla partecipazione alle attività extra 

scolastiche proposte. 

Le metodologie utilizzate sono state diverse: si è usufruito della lezione frontale e della didattica 

laboratoriale, si è passati dal problem solving al role play e ad altre strategie, ritenute di volta in volta più 

opportune secondo le esigenze delle singole discipline (si vedano le schede delle singole materie). 
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5. I NODI CONCETTUALI 

 

Il Consiglio ritiene di poter attribuire, dal confronto di quanto emerso, un giudizio globale di sufficienza. 

Gli allievi hanno studiato due lingue straniere, con la seguente distribuzione: 

Lingua di Indirizzo FRANCESE 

 
Lingua Comune INGLESE 

 

 
Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari effettivamente svolte e 

allegate al documento. 

 

 

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: 

Nodo n.1- Alimentazione e nutrizione. 
Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano/Storia: Il Fascismo e la battaglia del grano. L’alimentazione durante l’occupazione alleata

in Italia; 

 Scienza e cultura dell’alimentazione: La dieta mediterranea.

 Lab. sala: Eventi speciali: banqueting, catering, buffet;

 Matematica: Il tracciamento qualitativo del grafico di una funzione;

 Francese: Les différents types de régimes alimentaires

 Scienze Motorie: I disturbi alimentari: Anoressia e Bulimia

Nodo n.2- I prodotti del territorio. 
Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano/Storia: Naturalismo e Verismo. Verga e i “I Malavoglia”;

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

 Lab. sala: i vini locali;

 Matematica: Non compatibile;

 Francese: la gastronomia des régions (PACA /ALSACE);

 Scienze Motorie: Alimenti: macronutrienti e micronutrienti.
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Nodo n.3- Tutela e sicurezza del cliente. 
Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano/Storia: La questione sociale. L’età del positivismo;

 Scienza e cultura dell’alimentazione: La contaminazione degli alimenti;

 Lab. sala: la sicurezza in sala e al bar;

 Matematica: Il concetto di limite di una funzione;

 Francese: la réglementation alimentaire dans l’Union Européenne;

 Scienze Motorie: Le giuste posture da assumere. IL SISTEMA SCHELETRICO.

Nodo n.4- Cultura e società nel Novecento. 
Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano/Storia: il boom economico dopo la seconda guerra mondiale. Il consumismo;

 Scienza e cultura dell’alimentazione: Fast food and slkow food;

 Lab. sala: I menù e stili di servizio;

 Matematica: Non compatibile;

 Francese: les différentes types de cuisine;

 Scienze Motorie: Le Olimpiadi Moderne.

Nodo n.5- Il cliente e le sue esigenze. 
Le seguenti discipline si ritrovano in questo nodo per lo studio di: 

 Italiano: “La Bellè époche. La nascita della società di massa;

 Scienza e cultura dell’alimentazione: Le allergie e le intolleranze alimentari;

 Lab. sala: I cocktails;

 Matematica: Concetto di funzione crescente e decrescente;

 Francese: les stratégies pour se placer sur le marché. Les différents moyens de promotion 

(prospectus, dépliant, brochure, réseaux sociaux, site internet).

 Scienze Motorie: Il Personal Trainer-Il Sistema Muscolare.

 
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: 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

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 17 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “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 9”; 

 

 GIOVANNA VERGA, da “I Malavoglia”, Prefazione;

 CHARLES BOUDELAIRE, “Spleen” da “I Fiori del male”

 GIOVANNI PASCOLI, “X Agosto”

 GIOSUE CARDUCCI, “Pianto antico”

 GABRIELE D’ANNUNZIO, “La pioggia nel pineto”, “Il ritratto di un esteta” da Il Piacere, capitolo II

 LUIGI PIRANDELLO, da “ll fu Mattia Pascal”, Cambio treno dal cap. 7

 GIUSEPPE UNGARETTI, “Veglia”

 EUGENIO MONTALE, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Ho sceso dandoti il braccio”

 PRIMO LEVI, “Se questo è un uomo”;
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TEMATICA 
PRIMO QUADRIMESTRE: 

 TEMATICA 
SECONDO QUADRIMESTRE: 

 

Organizzazioni internazionali 
ed unione europea. 

 Umanità ed Umanesimo. 
Dignità e diritti umani. 

 

Docente di Diritto e tecniche 
amministrative: 
Le Organizzazioni Internazionali 
La struttura e le funzioni degli organismi 

internazionali 

Il Diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia 
nel contesto internazionale; le funzioni 
dell’ONU; il ruolo della NATO. 

 
 
 
 
 
 
4 

Docente di italiano e Storia: 
Come è cambiato nella storia il concetto di 
diritto umano. 
Il concetto di razza ed il suo superamento 
(genocidi, deportazioni…) 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
I diritti inviolabili dell’uomo 

 
 
 
 
 
 

3 

Docente di Italiano e Storia: 
Il processo di integrazione europea la 
storia e gli obiettivi dell’Unione europea. 
La composizione e funzione degli organi 
comunitari e i loro rapporti. 
La Costituzione 
PARTE SECONDA: l’ordinamento della 
Repubblica 

 
 
 
 
 
 
4 

Docente di Lingue straniere: 
Il potere della letteratura - la letteratura dei 
diritti umani: Jean - Paul Sartre (2h Francese) 
I diritti umani (2h Inglese) 

 
 
 
 
 
 

4 

Docente di Scienze degli Alimenti 
Sicurezza Alimentare Internazionale e il ruolo 
dell’E.F.S.A. 

 
 

3 

Docente di matematica: 
Indagini statistiche relative alla tematica 
trattata e modelli matematici 

 

1 

Docente di Lingue straniere: 
La regolamentazione alimentare nell’Unione 

Europea. (2h Francese) 

L’unione Europea. (2h Inglese) 

 
 

 
4 

Docente di Diritto e tecniche 
amministrative: 
Art. 3 Cost., il principio di eguaglianza 

for- male e sostanziale. 

Diritti delle donne e dei bambini. 

 
 
 

2 

Docente di Educazione Fisica: 
Regolamenti Internazionali. 

 
 
 
 

2 

Religione: 
L’avvento del Cristianesimo ed il 

riconoscimento della dignità dell’uomo. 

Cosa possiamo fare noi per i diritti umani. 

Educazione alla fratellanza e alla solidarietà. 

 
 
 
 

2 

Docente di matematica: 
Indagini statistiche relative alla tematica 

trattata e modelli matematici. 

 

2 

  

Docente di Enogastronomia: 
Menu Internazionali. 

 

2 

  

Totale primo quadrimestre 21 Totale primo quadrimestre 12 
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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 Webwx Meeting, 
mail, Skype, WhatsApp. 

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), video lezioni di altri docenti (Treccani Scuola e simili), video lezioni 
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. 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. 
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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), inoltre gli allievi hanno svolto in tutte le discipline TEST A SCELTA MULTIPLA e MISTA per la 

preparazione alla TERZA PROVA dell’ESAME di STATO 
 

PROVE PRATICHE 

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 DAD 
 

rispetto dei tempi di consegna, la partecipazione 
 

disponibilità alla collaborazione con il docente e i compagni 
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10. PERCORSO PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

costanza nello svolgimento delle attività 
 

impegno nella produzione del lavoro proposto 
 
 

Attività extra scolastiche (area tecnico-professionale)   
 

Servizio Lunch a Grazzanise, Caserma militare, 10/11/2017 
 

Servizio Buffet a Teano, Museo Archeologico, 20/11/2017 
 

Preparazione sala e collaborazione per Open day nei giorni 20/01/2018 e 21/01/2018 
 

Servizio Buffet a Teano in Seminario, Progetto Emmaus, 06/03/2018 

Servizio Buffet a Caianello, Azienda Agricola Cacciagalli, 19/03/2018. 

Servizio Lunch a Teano al Museo Archeologico, Progetto “Laoconte”, 24/03/2018. 
 
 
 

 

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. 
 

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 

Giornate di riflessione sul bullismo, violenza sulle donne 

Tutela della salute e del cittadino HACCP 

La regolamentazione europea nel settore agroalimentare 
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11.LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

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

organizzata e contro la violenza sulle donne 
 
 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

INGLESE 

Capacità di poter lavorare con le dovute competenze nel campo del 
Catering Business: Bar, Ristoranti, Somministrazione di cibo e 
bevande, sapendo comprendere ed usare vocaboli e terminologia 
precisa in lingua inglese come microlingua del settore; e sapendo 
comunicare nella vita quotidiana e nelle relazioni di lavoro utilizzando 
le abilità di comprensione e di produzione orali e scritte. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: La nuova cultura alimentare della sostenibilità: Slow Food, filiera 
alimentare, certificazioni ed etichette di qualità, Dieta Mediterranea, 
cibi biologici e GM. 

ABILITA’: Sono in grado, grazie alla acquisita conoscenza dei pericoli di 
contaminazioni e intossicazioni alimentari e delle regole dell’HACCP, 
di poter lavorare per la sicurezza propria e dei clienti. Conoscono i 
metodi di conservazione degli alimenti. Conoscono il rapporto tra 
cibo e salute, i disordini alimentari, le diete adatte alle varie 
situazioni, allergie e intolleranze. Sono in grado di lavorare come un 
team affiatato nei luoghi di lavoro. 

METODOLOGIE: Oltre che del libro di testo per acquisire linguaggio e terminologia 
specifici, mi sono servita di documenti autentici, articoli di giornale, 
file audio e video, lezioni in video e online anche tramite YouTube, 
canzoni e film in lingua originale. Tutto ciò è stato prezioso nelle 
modalità di didattica a distanza, a cui siamo stati costretti a ricorrere. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si è basata sulla conoscenza della lingua e la 
produzione corretta, sia nelle forme orali che scritte. Naturalmente è 
stata valutata la presenza, l’attenzione, l’assiduità nello svolgere i 
compiti affidati e la riflessione di tipo personale rivelata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo è “Wine & Dine Club Up”, Zanichelli, a cui ho affiancato 
testi ed esercizi di tipo grammaticale e sugli argomenti di studio. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 Capacità di scegliere una corretta alimentazione. 

 
 Capacità di rapportare il movimento al proprio benessere 

psicofisico. 

 
CONTENUTI TRATTATI:  

 lo schema corporeo;

 preparazione teorica;

 percorsi circuiti;

 giochi sportivi

ABILITA’:  
 utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con 

immagine corporea e i processi motori.

 Conoscenza ed acquisizione di regole dei giochi sportivi.

 capacità di scegliere una corretta alimentazione.
 capacità di rapportare il movimento al proprio benessere 

psico-fisico

METODOLOGIE:  
 lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche). 

 lezione interattiva 

 per la didattica a distanza, uso della piattaforma: temi e 

relazioni da svolgere e commenti video. Cooperative learning 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 Verifiche orali 

 Verifiche pratiche 

 Verifiche scritte 
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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 realtà. 
Utilizzano le reti e gli strumenti informatici nelle attività 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. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

LABORATORIO 
SALA E VENDITA 

Gli allievi sono in grado di: -Svolgere attività operative e gestionali in 
relazione all'amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione 
e vendita dei prodotti e servizi enogastronomici; -Adeguare la 
produzione e la vendita in relazione domanda dei mercati 
valorizzando i prodotti tipici. 

CONTENUTI TRATTATI: Sono stati trattati gli argomenti del servizio tecnico professionale 
della ristorazione classica moderna e catering. 

ABILITA’:  
Saper organizzare un servizio di catering e adattarlo alle varie 
situazioni e saper allestire spazi per svolgere il servizio di sala per 
eventi speciali 
Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività enogastronomica si 
inserisce. 
Conoscere i prodotti tipici come valore aggiunto dell’attivi saper 
comunicare la propria offerta enogastronomica attraverso il menu e le 
carte con particolare attenzione alla carta dei vini. 

METODOLOGIE: Libro di testo, laboratorio di sala-bar, attrezzatura e biancheria, generi, 
appunti e fotocopie. 

 
Prove in sala ristorante e al bar di tipo individuale a coppia e di 
gruppo. Lezioni frontali. Attività dimostrative da parte del docente. 

 
Domande flash. Lavoro individuale e di gruppo. Interrogazioni 
brevi. 

 
Correzioni Test di una o più unità didattiche. Interrogazioni orali. 
Produzione di elaborati. Nel primo quadrimestre. 

 
La programmazione prevista nel curriculo ha subito una riduzione nei 
contenuti e una modifica nell’utilizzo degli strumenti didattici adottati 
Nel secondo quadrimestre con la didattica a distanza e servito 
abituare gli alunni a saper cogliere collegamenti tra le aree 
disciplinari, stimolando la ricerca di analogie e differenze, di cause ed 
effetti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: valutazione ideografica Assiduità; Partecipazione; Interesse; Cura; 
Approfondimento; Capacità metacognitive e di collaborazione; 
Capacità di studio in presenza e a distanza; Capacità di acquisizione 
delle competenze disciplinari. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo file e video lezioni pdf 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
 

 

FRANCESE 

Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 
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 futuri 
colleghi; 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera; 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

CONTENUTI TRATTATI: • L’alimentazione equilibrata 

• Il mestiere del ristoratore 

• Igiene e sicurezza 

• Lo studio del mercato e la pubblicità 

• Formazione e lavoro: la lettura di motivazione - il cv 

• Il reclutamento 

• Il colloquio di lavoro 
ABILITA’: Analizzare le caratteristiche delle cotture dietetiche 

Conoscere la normativa relativa ai controlli e alla sicurezza 
Redigere dei testi per promuovere un’impresa di ristorazione 
Rispondere ad un’offerta di lavoro 
Redigere il proprio CV 
Saper sostenere dialoghi per colloqui di lavoro 

METODOLOGIE: Approccio comunicativo, basato sullo sviluppo integrato delle quattro 
abilità linguistiche. 
Approccio funzionale: apprendere attraverso l’uso pratico, e in 

situazioni di apprendimento diversificate. 
Cooperative Learning, Problem Solving e Metacognizione, volta a 
stimolare le abilità relazionali e cognitive, con particolare attenzione 
ad una didattica motivante privilegiando la didattica laboratoriale. 
Nel periodo della didattica a distanza è risultato fondamentale 
l’interazione emozionale, non forzando nel virtuale una riproduzione 
delle attività in presenza, puntando principalmente sull’aspetto 
formativo. 
L’interazione è stata assicurata e alimentata continuamente 
attraverso messaggi e registrazioni vocali, scambi di opinioni e 
spiegazioni attraverso vari canali. 
Per mantenere il contatto visivo e permettere agli alunni di usufruire 
di spiegazioni immediate sono state utilizzate video lezioni. 

Il canale ufficiale è stato quello della piattaforma “ARGO" 
Per le video lezioni si è ritenuto opportuno utilizzare il software 
“Jitsy meet” per la sua semplicità di fruizione e per la sicurezza 
sulla protezione della privacy. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione periodica tiene conto della situazione individuale di 
ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di partenza sia rispetto al 
contesto dell’intera classe; del raggiungimento degli obiettivi minimi 
relativi ad ogni Unità di apprendimento. 
La valutazione formativa del periodo della DAD tiene conto del 
rispetto dei tempi di consegna, della partecipazione alle attività 
proposte, dell’assiduità nello svolgimento delle attività, 
dell’impegno nella produzione dei lavori. 
La valutazione finale si avvale di tutte le misurazioni fatte nel corso 
dell’anno scolastico e tenendo presente anche il grado di 
raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo, libro di testo digitale, video lezioni autoprodotte, 
schede e materiale prodotto dall’insegnante, video You Tube 
selezionati accuratamente. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE   
alla fine dell’anno perla 
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: “Giobbe, la sofferenza dell’innocente” 

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 avvenuta 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. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

ITALIANO 

Saper comprendere e decodificare un testo, letterario e non, 
contestualizzandolo in un quadro di confronti e di relazioni storiche e 
culturali. Saper cogliere lo sviluppo nel tempo di un genere letterario. 
Saper istituire collegamenti semplici sia tra testi dello stesso autore 
sia di autori diversi. Sapersi esprimere in forma grammaticalmente 
corretta e lessicalmente appropriata. 

CONTENUTI TRATTATI: 1. Naturalismo e Verismo: caratteristiche generali, differenze e 
analogie 

2. Giovanni Verga: vita e opere e poetica. 
3. Il Classicismo: Carducci, vita, opere e poetica 
4. Le Avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo 
5. Le molteplici declinazioni del Simbolismo; 

6. Il Decadentismo: contesto storico economico e caratteri 
- Baudelaire: vita e poetica; 
- Oscar Wilde: 
- Giovanni Pascoli, vita, poetica del “fanciullino” e opere 
- Gabriele D’Annunzio, vita, poetica e opere 
- Giuseppe Ungaretti, vita e poetica e opere 
- Eugenio Montale, vita e poetica e opere 
- Luigi Pirandello, vita, ideologia e poetica. Lettura e analisi 

di passi scelti 

7. Il neorealismo: caratteri generali 
8. Narrativa del secondo Novecento (accenni) 
- Italo Calvino, vita e opere, “Il sentiero dei nidi di ragno”; 
9. Il colloquio orale 
10. Scritture per l’esame di stato 
11. Testo argomentativo 
12. Analisi dei testi in versi e in prosa 

ABILITA’: Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana e della cultura letteraria dall’Ottocento al Novecento. 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed artistico. Acquisire tecniche di scrittura 
adeguate alle diverse tipologie testuali. Saper esporre i contenuti con 
chiarezza e coesione, rielaborandoli autonomamente e utilizzando il 
lessico specifico della disciplina. 

METODOLOGIE: Lezione frontale articolata in modo dialogato, Cooperative learning, 
attività laboratoriali. Lezioni in DAD svolte con l’ausilio di file PPT e 
word condivisi, l’invio di link, video lezione e audio lezione registrate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Stabiliti da dipartimento nella griglia di valutazione delle competenze 
acquisite 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo: Sambugar-Salà, “Laboratorio di letteratura” 3, La 
Nuova Italia 

- Ebook multimediale 

- Materiale cartaceo, supporti digitale, documentari, film, 
fotografie, immagini, mappe concettuali. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 

STORIA 

Orientarsi nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli 
studiati, organizzare e classificare dati, leggere e interpretare 
materiale iconografico. Acquisire il senso della dimensione storica 
degli eventi e del loro concatenarsi ed essere consapevole del 
complesso di fattori che intervengono nei processi di stabilizzazione 
e di modificazione della realtà storica. Saper utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. Saper utilizzare fonti storiche. Saper 
utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti col 
presente 

CONTENUTI TRATTATI: Stati nazionali e multinazionali 
Le ragioni profonde della guerra 
Una guerra di logoramento: La prima guerra mondiale 
L'Italia in guerra 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace 
Il difficile reinserimento dei reduci nella società. Wilson, I quattordici 
punti. Il genocidio degli armeni 
La rivoluzione russa 
Il dopoguerra e il biennio rosso 
Il fascismo: nascita e presa del potere 
La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera 
La crisi del 1929 

Il New Deal 
La Repubblica di Weimar 
Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
La dittatura nazista 
La politica economica ed estera di Hitler 
Patto Molotov- Ribbentrop 
La seconda guerra mondiale in Europa e in Oriente 
L'Europa dei lager e della shoah 
La liberazione i Italia 
Dalla pace alla guerra fredda 
La nascita della Repubblica italiana 
Il miracolo economico e il 1968 
L'organizzazione delle Nazioni Unite 
La Dichiarazione universale dei diritti umani 

ABILITA’: Orientarsi nello spazio e nel tempo. 
Organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale 
iconografico 
Acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del loro 
concatenarsi. 
Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono nei 

processi di stabilizzazione e di modificazione della realtà storica. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper utilizzare fonti storiche. 
Applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica. 
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 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti 
col presente. 

METODOLOGIE: Lezione frontale articolata in modo dialogato, Cooperative learning, 
attività laboratoriali, Problem solving, Lezioni in DAD svolte con 
l’ausilio di file PPT, word condivisi e l’invio di link, videolezioni e 
audio lezioni registrate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Stabiliti da dipartimento nella griglia di valutazione delle competenze 
acquisite. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

- Paolucci Signorini La Storia in tasca Zanichelli, 5. 
- ebook multimediale. 

- materiale cartaceo, supporti digitale, documentari, film, 
fotografie, immagini, mappe concettuali. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

LABORATORI DI 
ENOGASTRONOMIA 

 

-Saper interagire con il cliente, dando risposte alle loro domande e 
guidandoli nella scelta enogastronomica 
- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di 
approvvigionamento, di produzione e di vendita di un prodotto. 
--Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di hospitality, rapportandosi con le altre aree aziendali. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: N 1- LA GASTRONOMIA NELLA SOCIETA’ MODERNA. 
N.2- IL SETTORE FOOD NELLE FORME RISTORATIVE. 
N3 - IL MENU’ TRA TECNICA, ARTE E INFORMATICA. 
N 4 -TECNICHE DI COTTURA E PREENTAZIONE DEL PIATTO. 

ABILITA’: - Individuare la valenza culturale delle scelte gastronomiche e delle 
scelte alimentari. 
- Uniformare i servizi della ristorazione ai cambiamenti in atto nelle 
tendenze di consumo. 

-Saper classificare gli alimenti in base alle loro caratteristiche. 

-Saper distinguere i prodotti secondo il livello di lavorazione 

subito. 

- Saper riconoscere le certificazioni di qualità. 

-Saper eseguire l’analisi sensoriale e saper organizzare la 

degustazione. 
-Saper riconoscere il ruolo del menù nel settore ristorativo. 

-Saper riconoscere le varie tipologie di menù. 

-Saper elaborare menù e carte in funzione della tipicità, 

stagionalità e target della clientela. 

-Saper riconoscere i fenomeni che si verificano durante la 
cottura degli alimenti. 
-Saper riconoscere ed applicare le tecniche di cottura tradizionali 

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, 
- Video da YouTube 
- Mappe concettuali 
- Sussidi didattici e di approfondimento 
- Strumenti multimediali 
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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. 

mailto:cerh02000g@istruzione.it
mailto:cerh02000g@pec.istruzione.it
http://www.istitutoalberghieroteano.it/


28 

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 

 

 

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; 
 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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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 
DITAM 

Applicare la normativa in materia di turismo. 
Operare nel settore turistico interpretando lo 
sviluppo delle filiere dei marchi di tutela e 
promuovendo i prodotti a Km0. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita 
dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione 
alle richieste dei mercati e della clientela. 
Utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito della 
gestione del servizio, della comunicazione, della 
vendita e del marketing di settore. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione 
di problemi 
Utilizzare Il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI TRATTATI: Modulo 1 - Mercato turistico nazionale, europeo ed 
internazionale: Caratteristiche e dinamiche del 
mercato turistico nazionale, europeo e internazionale. 
Normativa nazionale, europea e internazionale di 
settore. 
Modulo 2 - Il Marketing e il Web Marketing: Tecniche 
di marketing turistico. Tecniche di web marketing. 
Modulo 3 - Pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione: Strategia d’impresa e scelte 
strategiche. Pianificazione e programmazione 
aziendale. Budget e controllo budgettario. Business 
plan. 
Modulo 4 - Normative del settore turistico-ristorativo, 
abitudini alimentari ed economia del territorio: 
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa, alla 
tutela della privacy e alla sicurezza del lavoro e del 
luogo di lavoro. Normativa internazionale/comunitaria 
di riferimento per il funzionamento dell’impresa 
turistica. Contratti di viaggio. Abitudini alimentari ed 
economia del territorio. Prodotti a km 0 

ABILITA’: Identificare le caratteristiche del mercato turistico. 
Analizzare il mercato turistico ed interpretarne le 
dinamiche. Individuare la normativa internazionale e 
comunitaria di riferimento per il funzionamento 
dell’impresa turistica. 
Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione 
agli strumenti digitali. Analizzare il mercato turistico e 
interpretarne le dinamiche. Individuare le risorse per 
promuovere il turismo integrato. 
Interpretare i dati contabili e amministrativi dell’impresa 
turistico-ristorativa. 
Individuare fasi e procedure per redigere un business plan 
Utilizzare un linguaggio giuridico e applicare la normativa nei 
contesti di riferimento. 
Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle 
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 abitudini alimentari 

Individuare i prodotti a km 0 come strumento di 
marketing 

METODOLOGIE: In presenza: 
Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive). Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio 
video). Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 
autonomo). Problem solving (definizione collettiva). Attività di 
laboratorio (esperienza individuale o di gruppo). Esercitazioni 
pratiche o altro. 
A distanza: 
In questa fase di didattica a distanza risulta 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, G-mail e altre, 
Skype, WhatsApp. La partecipazione alle attività si realizza 
attraverso smartphone, tablet, PC. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

In presenza: 
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. 
PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, 
realizzazioni di mappe concettuali, questionari, parafrasi, riassunti, 
testi di vario genere, inoltre gli allievi hanno svolto: - relazione- 
Test a riposta aperta- Test semi strutturato - Test strutturato - 
Risoluzione di problemi - Prova pratica/ Prove di laboratorio ○ 
Interrogazione individuale - Altro 
A distanza: 
Per la valutazione formativa si terrà conto: 
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 
apprendimento disciplinare 
Le modalità di verifiche sono: 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 
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 restituzione delle correzioni avviene attraverso Argo, G-Mail, 
WhatsApp, Skype, per una eventuale verifica orale. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

In presenza:   
Come tipologia di materiali: libro di testo, libro di testo digitale, 
approfondimenti digitali del libro di testo, filmati (es. RAI e simili), 
video-lezioni di altri docenti, video-lezioni autoprodotte, lezioni in 
videoconferenza, presentazioni, mappe concettuali. 
A distanza: 
Gli strumenti per la somministrazione delle verifiche e la 
restituzione delle correzioni avviene attraverso Argo, G-Mail, 
WhatsApp, Skype, per una eventuale verifica orale. 
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. 
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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

2. PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 
 
 

3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

4. PRESENTAZIONE ED EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE 
 

5. I NODI CONCETTUALI 
 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

7. ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

8. ARGOMENTI DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
 

9. METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

10. VALUTAZIONE 
 

11. PERCORSO P.C.T.O. 
 

12. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 
 
 
 

ALLEGATI AL DOCUMENTO: 

o Elenco alunni; 
o Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO; 
o Relazioni finali per singola disciplina; 
o Programmi svolti; 
o Criteri valutazione DAD;  
o Griglia valutazione comportamento;  
o Tabella conversione attribuzione credito;  
o Griglia valutazione prova orale.  
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