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IL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

DOCENTE  DISCIPILINA INSEGNATA  CONTINUITA’ 

DIDATTICA  

3°  4°  5°  

VARONE CINZIA Italiano     

VARONE CINZIA Storia     

VERRENGIA GIUSEPPE Matematica     

RAMPONE GIUSEPPE Inglese     

DAMMIANO VINCENZA Francese/Tedesco    

IANNOTTA FRANCESCO Scienza e cultura dell'alimentazione     

BARRA ALDO Scienze motorie     

LOFFREDO GIUSEPPINA Diritto e tecnica amministrativa     

ZANNI CARLO Laboratorio cucina     

AFRATELLANZA ANTONIO Laboratorio sala e vendita     

DI LORENZO MARIO Religione     

LITTERA GIOVANNA Sostegno      

LONARDO CARMINA Sostegno     

  

  

  

 



2 
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 
 

 

 

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.  

  Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in 

termini di competenze. h 

  

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 
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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.  
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- 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’ecosostenibilità 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  di 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.    
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 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:  

• Organizzazioni internazionali ed unione europea: 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; il processo di integrazione europea; la composizione  e 

le funzioni degli organi comunitari ed i loro rapporti. La Costituzione. 

• Umanità ed Umanesimo. Dignità e Diritti Umani: IL diritto umano nella storia; il concetto 

di razza ed il suo superamento; i diritti umani nella letteratura; Indagini statistiche relative alla 

tematica trattata e modelli matematici;Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: I diritti 

Inviolabili dell’uomo. Art. 3 della Costituzione il principio di eguaglianza formale e sostanziale; 

Diritti delle donne e dei bambini; l’Avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità 

dell’uomo.  

 

  

 

 

           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           
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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  
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                  Profilo della classe V Enogastronomia SEZ. __A__ 

La classe V ENO __A___ dell’IPSSART di Cellole è attualmente composta 

da 16 studenti (9 ragazzi e 7 ragazze). E’ giunta all’attuale configurazione 

attraverso una storia triennale che ha subito diversi cambiamenti nel corso del 

triennio scolastico. La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo 

sufficientemente unito e solidale in grado di costruire collaborazioni 

reciproche, al fine di agevolare il processo di crescita formativa. I rapporti con 

i docenti sono sempre risultati buoni e aperti al dialogo educativo, nonostante 

ci siano state iniziali difficoltà di apertura al confronto dovute alla presenza di 

caratteri alquanto riservati. La classe ha iniziato il secondo biennio con una 

preparazione piuttosto disomogenea sui contenuti di base in quasi tutte le 

discipline, ed ha proseguito il processo di crescita culturale in modo accettabile 

anche se a livelli differenti, affinando le proprie tecniche metodologiche ed 

organizzative inerenti allo studio. Ha saputo sviluppare capacità e competenze 

che sono state riconosciute per buona parte degli studenti non solo in ambito 

scolastico, ma anche nel corso degli stage svolti nell’ambito del progetto dei 

PCTO (pur considerando le grandi difficoltà legate alla pandemia da COVID-

19). L’ultimo anno scolastico è quello in cui sono emerse alcune difficoltà nel 

confermare i risultati ottenuti negli anni precedenti, in particolare in alcune 

discipline. L’indirizzo rigoroso e sistematico dato dallo svolgimento dei 

programmi e delle verifiche, ha richiesto notevoli capacità organizzative, di 

attenzione e di concentrazione che non sempre sono state espresse. Dal punto 

di vista del profitto la classe può essere divisa sostanzialmente in due gruppi: 

nel primo gli allievi dotati di buone capacità logiche ed animati da una discreta 

motivazione all’apprendimento, si sono impegnati in modo lodevole ed 

autonomo rilevando serietà e costanza nel corrente anno scolastico anche se 

non in tutte le discipline. Nel secondo gruppo si incontrano studenti che 

globalmente si ritiene abbiano raggiunto sufficientemente le attese desiderate, 

ma non senza difficoltà. Infatti pur essendo studenti con delle potenzialità, non 

sono riusciti a lavorare in modo equo in tutte le discipline soprattutto 

nell’ultimo anno scolastico. E’ prevalsa quindi una preparazione a volte 

mnemonica, settoriale e spesso in funzione delle verifiche rispetto ad una 

pianificazione a medio o lungo periodo. Infine, da evidenziare la presenza di 

una candidata privatista che ha dimostrato delle buone competenze in quasi 

tutte le discipline nei test di ammissione. 

  

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari 

effettivamente svolte ed allegate in uno al documento.   

  

  

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DEI NODI CONCETTUALI 
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Nell’anno scolastico 2021-2022, il Consiglio della Classe V ENO  

dell’IPSSART di Teano ha individuato un insieme di nuclei tematici dei nodi 

concettuali relativi alle discipline del corso di studi del Tecnico dei Servizi 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Si riassumono  

sinteticamente:  

 

Nucleo tematico 1 – Alimentazione e nutrizione  

Nucleo tematico 2 – I prodotti del territorio 

Nucleo tematico 3 – Tutela e sicurezza del cliente 

 

Nucleo tematico 4 – Cultura e Società nel Novecento 

Nucleo tematico 5 – Il cliente e le sue esigenze 

 

Con riferimento ai nuclei tematici sono stati definiti e proposti agli allievi temi 

nelle modalità colloquio, prova scritto-pratica. 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.  

 Ai sensi dell’art. 22 O.M. 15 del 14/03/2022 “Nello svolgimento dei colloqui la 

commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 

dello studente”.  

Il candidato deve dimostrare, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 

PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel 

curricolo d’istituto e  

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei 

materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
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concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. 

 

  

 

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.  

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 anche  attraverso Argo, G-Mail, WhatsApp, Google, 

Classroom.  
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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 DID, 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). 
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Attività extra scolastiche (area tecnico-professionale)  Partecipazione alle 

attività relative ai moduli di SCUOLA VIVA  

*: si rimanda a quanto riportato negli allegati “Registri di rilevazione” dei 

partecipanti per eventuale consultazione dettagliata. 

 

  

 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, che hanno favorito le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento degli alunni, e sviluppato le loro capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente. 

Alcune attività sono state condotte online con percorsi pomeridiani, grestiti da 

docenti esperti della scuola, da esperti del mondo del lavoro, come: 

a) Identità golose Milano 2021-22. 

Altre attività P.C.T.O. in presenza sono state svolte presso: 

a) Ristorante Le Cime a Piè Falcate, provincia di Belluno (2019-2020) 

b) Hotel Catullo a Verona (2019-2020) 

c) Locanda De Foris a Teano (2019-2020) 

d) Ristorante Le Colonne a Caserta (2021-2022). 

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

a progetti in orario curriculare e extracurricolare:  

▪ Incontro formativo orientamento al lavoro presso Centro per l’Impiego-

Teano. 

▪ Incontri formativi con la polizia postale. 

▪ 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.  

▪ Progetto “Spiagge pulite” in collaborazione con “Legambiente” di Sessa 

Aurunca (CE). 

 

 

 

 

 

 

Criterio di attribuzione del credito scolastico.   
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In tale merito, ci si è attenuti al criterio stabilito nell’art. 15 del Dlg 62\2017 e della 

recente O.M. 65/2022 per gli Esami di Stato anno scolastico 2021-2022 ove si precisa 

in particolare (art. 11, punto 1): “Per il corrente anno scolastico il credito scolastico 

è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il 

credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle 

indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito 

in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente 

ordinanza”, nonché (art. 11, punto 6): “Per i candidati esterni il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, 

sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove 

preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 

62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata”.  

Riguardo ad una eventuale integrazione del credito scolastico come da sopra 

determinato, si farà riferimento ai “criteri di attribuzione crediti” deliberata dal 

Collegio docenti. 

 

Seguiranno Allegati.  

  

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). 

Relazione di Educazione civica (Allegato G) 

Registri di rilevazione presenze (Allegato H) 

Griglia di valutazione della prima prova (Allegato I) 

Griglia di valutazione della seconda prova (Allegato L) 
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Il CONSIGLIO DI CLASSE  
  

Docente Materia Firma 

BARRA ALDO SCIENZE MOTORIE 

 

DI LORENZO MARIO RELIGIONE 

 

IANNOTTA FRANCESCO SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 

 

LITTERA GIOVANNA SOSTEGNO 1 

 

LONARDO CARMINA SOSTEGNO 2 

 

LOFFREDO GIUSEPPINA 

-DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA; 
-COORDINAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 

RAMPONE GIUSEPPE INGLESE 

 

ZANNI CARLO LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI. 

 

AFRATELLANZA 
ANTONIO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMIA 
SETTORE SALA E VENDITA 

 

DAMMIANO ENZA TEDESCO 

 

VARONE CINZIA ITALIANO, STORIA 

 

VERRENGIA GIUSEPPE MATEMATICA 
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 Schede informative su singole discipline 

  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 2021/22 CLASSE V A ENO 

 

1. L’età postunitaria.Storia, cultura e pensiero filosofico. Il romanzo 

europeo del secondo Ottocento. 

2. Flaubert. Madame Bovary, trama e signifcato dell'opera 

3. La belle époque: aspetti sociali. economici e politici. Nietzsche, 

Darwin. Movimenti letterari. 

4. Baudelaire. Vita, pensiero. I fori del male. Lettura e analisi delle 

poesie: L' 'albatro e Spleen IV. 

5. La Scapigliatura (caratteri generali) 

6. Radici culturali del Verismo. Positivismo. Naturalismo.Dal 

Naturalismo al Verismo. 

7. Giovanni Verga. Vita, opere, poetica. Lettura e analisi della novella 

Fantasticheria. 

8. Simbolismo e Decadentismo in Europa. Rimbaud. Lettura e analisi 

della poesia Le vocali. 

9. Il romanzo nell’età del Decadentismo. Il ritratto di 

Dorian Gray di Oscar Wilde. 

10. Giovanni Pascoli. Vita, opere, poetica. Il fanciullino. Da Mirycae: 

Sogno d’un dì d’estate. 

11. Gabriele D’Annunzio. Vita, opere, poetica. Opere più

 importanti: Il piacere – Alcyone. 

12. Lettura e analisi: La pioggia nel pineto. 

13. Il primo Novecento. Società, cultura e pensiero flosofco. 

14. Bergson e lo spiritualismo. La psicoanalisi. Il romanzo del primo 

Novecento. 

15. Luigi Pirandello. Vita, opere, poetica. Novelle per un anno. Il fu Mattia 

Pascal. Uno nessuno e centomila. 

16. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Contesto storico, sociale e 

culturale. 

17. Giuseppe Ungaretti. Vita, opere, poetica. Analisi testi: Veglia, 

18. San martino del Carso, Soldati. 

19. La seconda guerra mondiale e la Resistenza. E. Morante, La storia; 

20. P. Levi, Se questo è un uomo. 

 

Prof.ssa Cinzia Varone 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 2021/22 CLASSE V A ENO 

 

1. L'eta della mondializzazione e della societa di massa. 

2. La Belle epoque. Il nazionalismo e le grandi potenze europee e 

mondiali . Imperialismo. Il nuovo capitalismo. La societa di massa. 

L’emancipazione delle donne. Il sionismo. L’Italia all’inizio del 

Novecento. Questione sociale, cattolica, meridionale. 

3. L’eta giolittiana. 

4. La prima guerra mondiale. 

5. La crisi del dopoguerra: il nuovo scenario geopolitico. La rivoluzione 

bolscevica. 

6. Il dopoguerra nei vari Paesi. 

7. La Repubblica di Weimar. Nascita del nazismo. L’avvento del 

fascismo in Italia. 

8. Gli Stati Uniti e la crisi del '29. Il New Deal. 

9. Il crollo della Germania di Weimar. Hitler e il nemico interno. 

10. La  frattura  del  Novecento. 

11. Il totalitarismo. Comunismo, nazismo e fascismo. 

12. La guerra di Spagna. Le fasi della Seconda guerra mondiale. La 

soluzione fnale e la Shoah. La resistenza. 

13. L'ordine bipolare. La guerra fredda. 

14. L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico. 

 

 

 

Prof.essa  Cinzia  Varone 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

 
MATERIA: SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
 

DOCENTE: FRANCESCO IANNOTTA 

TESTO ADOTTATO 
 

CONOSCERE GLI ALIMENTI - SILVANO RODATO 
- VOL. 5 

ALTRI STRUMENTIDIDATTICI 
 

ALTRI LIBRI, RIVISTE SPECIALIZZATE, ARTICOLI 

DI QUOTIDIANI ED APPROFONDIMENTI SUL 

WEB 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 
 

3 

NUMERO DI ORE ANNUALI CURRICULARI 
PREVISTE 

99 

NUMERO DI ORE AREA DI PROGETTO 
 

- 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

1. Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari. 
2. Classificazione sistematica. 
3. Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione. 
4. Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali patologie. 
5. Certificazioni di qualità e sistema H.A.C.C.P.. 
6. Consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

ABILITÀ 

1.  Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento. 
2. Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari. 
3. Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche della clientela. 
4. Redigere un piano H.A.C.C.P.. 
5. Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti. 
6. Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 

COMPETENZE 

1.  Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d’interesse. 
2. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, chimico – fisico, merceologico, 

nutrizionale e gastronomico. 
3. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 
4. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 
5. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali, ed internazionali individuando le nuove tendenze di 

filiera. 

 
 
METODOLOGIE  

Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere 
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MATERIALI DIDATTICI  

Libri di testo, mappa concettuali, altri libri, riviste specializzate, articoli di quotidiani. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate, questionari a risposta multipla e a risposta aperta, tema tradizionale, 
simulazione colloquio orale, simulazione prova scritta, relazioni. 

 
 
 
CONTENUTI: 
 
 

1. I Rischi E La Sicurezza Alimentare 

2. La Prevenzione E Il Controllo Per La 

Sicurezza Alimentare 

3. La Dieta In Condizioni Fisiologiche 

4. La Dieta In Condizioni Patologiche. 

5. L’alimentazione Nell’era Della 

Globalizzazione 

 Nuove Tendenze Nel Settore Della 

Sicurezza Alimentare. 

 Classificazione Sistematica E Valutazione 

Dei Vari Fattori Di Rischio Di 

Tossinfezioni. 

 Certificazioni Di Qualità E Sistema Haccp. 

 Tecniche Di Conservazione Degli Alimenti. 

 Dieta Razionale Ed Equilibrata Nelle Varie 

Condizioni Fisiologiche. 

 Nuove Tendenze Nel Settore 

Dell’alimentazione E Della Ristorazione. 

 Dieta Razionale Ed Equilibrata Nelle Varie 

Condizioni Patologiche. 

 Consuetudini Alimentari Nelle Grandi 

Religioni. 

 Nuove Tendenze Di Filiera Dei Prodotti 

Alimentari. 

 
 
 
 
 
 
VAIRANO SCALO, lì..............................                                                     IL DOCENTE: 
                                                                                                                        Prof. Francesco Iannotta 
 
                                                                                                                       ____________________________ 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA:  Scienze  Motorie DOCENTE:  BARRA ALDO 

TESTO 

ADOTTATO Diario di Scienze Motorie e Sportive 

ALTRI 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Quaderno, lavagna. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE                                       2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE                                       66 

NUMERO DI ORE ANNUALI 

SVOLTE AL  16/05/2022 

Curricolari                                       46 

Area di progetto  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Acquisizione dei  contenuti delle varie specialità dell’Atletica  Leggera; di  alcuni Giochi  Sportivi  

(pallavolo, calcio)  e degli  elementi  basilari del  Primo  Soccorso  e di corretti  comportamenti 

alimentari  e informazioni sulle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di  

deterioramento psicofisico o a malattie da ipocinesia. 

 

COMPETENZE 

Utilizzazione  delle  conoscenze  acquisite  nelle  varie  attività  motorie.  
 

CAPACITÀ 

Rielaborazione delle conoscenze acquisite per il conseguimento  degli obiettivi minimi e per 

l’acquisizione di un corretto stile  di vita. 

 
 
METODOLOGIE  

Lezione frontale, principio  della  gradualità,  metodo  globale  ed   analitico. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, palestra,  spazi  esterni. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,  questionari a risposta multipla e a risposta aperta. 
 

CONTENUTI: 

Apparato  osseo;  Apparato  Muscolare;  Le  droghe, il fumo e l’alcol; Il  doping;  Le  malattie  

sessualmente  trasmissibili. 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA LINGUA INGLESE 

Classe V A Eno Cellole 

Anno scolastico 2021/22 

Docente Giuseppe Rampone 

 

Titolo Uda n.1 FOOD AND HEALTH 

Attività degli studenti   Main topics: 

• A healthy lifestyle 

• The food pyramid and food groups 

• The eatwell plate 

• The mediterranean diet 

• Alternative diets 

• Food allergies and intollerances 

Competences: 

• Explaning the relationship between food and health 

• Discribing the food pyramid and the eatwell plate 

• Outlining the mediterranean diet 

         Vocabulary: 

• Health and nutrition 

• Diet language 

         Grammar: 

• Verbs+ infinitive/-ing form 

 

Titolo UdA n. 2 FOOD SAFETY AND HYGENE 

Attività degli studenti  Main topics: 
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• Food contamination 

• Food poisoning 

• Safe food storage and handling 

• Food preservation 

• The HACCP system 

 

Competences: 

• Describing different sources of food contamination 

• Describing food preservation methods 

• Explaning the HACCP system and principles. 

Vocabulary: 

• Safety and hygene 

• Food contamination 

• Food preservation methods 

Grammar : 

• Passive form 
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SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

MATERIA:  Lab serv. Enogasronomici  DOCENTE:  prof. Carlo Zanni 

TESTO 
ADOTTATO In cucina Lab. Serv. Enogastronomici (articolazione sala e vendita) 

ALTRI 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

Ricerche ,appunti,uso dispositivi informatici personali. 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI LEZIONE                                       2 

NUMERO DI ORE ANNUALI PREVISTE                                       66 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Acquisire dei contenuti sulla storia e attualità della cucina. Saper distinguere le varie gamme degli alimenti e 
i vari Marchi di qualità. Conoscere tutte le aree di lavoro ed il loro coordinamento. Conoscere l’ importanza 
dell’ igiene nel settore ristorativo, essere a conoscenza dei rischi sul luogo di lavoro. 

ABILITÀ 

Rielaborare e applicare delle conoscenze autonomamente nell’ organizzazione del lavoro 
 

COMPETENZE 

Utilizzare al meglio le conoscenze acquisite nel settore ristorativo 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale 

MATERIALI DIDATTICI 

Ricerche, appunti, uso dei dispositivi informatici personali. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate 

 
CONTENUTI: 

Storia e attualità della cucina. La cucina regionale. Le aree e l’ organizzazione del lavoro. La sicurezza 
sul luogo di lavoro. Il sistema HACCP  

 
 
 
 

 
Teano, lì……………      FIRMA  
 
                                                                                                                    prof. Carlo Zanni 
 
                                                                                                                    ___________________________________ 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 



 

ENOGASTRONOMIA SALA E VENDITA 

Classe V Enogastronomia sez. A 

 

L’elaborazione di menù e carte 

- Quali menù e carte offrono le strutture ristorative 

- Come si struttura la carta dei vini 

La cucina di sala 

- Quali aspetti organizzativi e operativi vanno valutati 

- Come si esegue il flambé 

Il servizio a buffet 

- Quali sono le caratteristiche del servizio a buffet 

- Come si organizza il buffet 

- Quali accorgimento operativo vanno adottati 

Il catering e il banqueting 

- Che cos’è il catering 

- Quali forme può assumere il catering 

- Che cos’è il banqueting 

- Il ruolo del banqueting manager 

- Come si organizza un banchetto 

I distillati e i liquori 

- Che cos’è la distillazione 

- Come si producono i distillati e i liquori 

Le bevande miscelate  

- Che cosa sono le bevande miscelate 

- Come si esegue la miscelazione 

Dalla vite al vino 

- Quali sono le caratteristiche della vite e del grappolo 

- Quali sono le principali tecniche di vinificazione 

- Come avviene la vinificazione in bianco, rosso, e rosato  

- In che cosa consiste la macerazione carbonica 

                                                                                                                                       Prof Antonio Afratellanza 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 
MATERIA 

Lingua e cultura tedesca 

 

DOCENTE Enza Dammiano 

 

CLASSE E SEZIONE 5 ENOCELL INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

 

LIBRO/I DI TESTO 

Paprika Neu, Hoepli 

 

Nel corso dell’attività di didattica è stata proposta agli alunni una varietà di  materiali 
audiovisivi e di materiali autentici: 

Attività con materiali supplementari e integrativi 

Attività di consolidamento delle strutture grammaticali  

 

 

  Wortschatz 
 

Kompetenzen 

MODUL 0 

Essen&Trinken 

- Die Verben / Die Konjugation 

- Essgewohnkeiten: i pasti principali  

Le abitudini alimentari in Germania: 

-"Essen in Deutschland" 

-"Das Essen die Deutschen" 

- Gli effetti della pandemia sulle 

abitudini alimentari  

- Cibi e bevande 

- Gusti alimentari 

- abitudini 

alimentari 

  

padroneggiare la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi e 

operativi con riferimenti al contesto 

contingente. 

Recuperare le preconoscenze in 

mabito enogastronomico. 

MODUL 1  

Ernährung und 

Diät 

- Die Ernährung 

- Diätformen  

- Die Nahrungspyramide 

- Mittelmeer-Diät 

Forme di nutrizione 

Tipi di dieta 

La dieta 

mediterranea 

utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo alla microlingua; 

interagire nei diversi contesti 

professionali di riferimento 

MODUL 2 

Konservierung 

- Die Konservierung 

- Die Konservierungsmethoden  

- Das Menü / Die Spreisekarte 

Fakus auf Grammatik: das Präteritum  

I metodi di 

conservazione 

La struttura di un 

menù 

padroneggiare la lingua straniera 

per i principali scopi operativi 

relativi al settore enogastronomico 

MODUL 3 

(Ed. civica): 

Landeskunde 

- Der Gedenktag: Giornata della 

memoria 

- Deutschlands Staatssystem 

- Die Geschichte Deutschlands von 

1945 bis zum Mauerfall  

- Die Hauptstadt Berlin 

- Das Grundgesetz 

Geschichte 

Deutschlands 

Berlin 

Berliner Mauer 

Das deutsche 

Grundgesetz und 

Menschenrechte 

padroneggiare la lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi e 

operativi con riferimenti al contesto 

contingente. 

Sviluppare una mappa concettuale. 

MODUL 4 

Arbeitswelt 

- Hygiene und HACCP 

- Buffet und Events 

igiene e HACCP utilizzare il linguaggio settoriale 

relativo alla microlingua; 



 

- Der Lebenslauf organizzazione di 

eventi e 

manifestazioni  

Il curriculum vitae 

interagire nei diversi contesti 

professionali di riferimento. 

                                                                             La Docente 

             Enza Dammiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IPSSART Teano 

Schede informative su singole discipline                               

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

MATERIA RELIGIONE 

CLASSE 5  Corso: SERVIZI ENOGASTRONOMIA         Sede associata di Cellole 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

 

 

Lo studente sa utilizzare alcuni contenuti 

essenziali della religione cristiana come 

risorsa per orientarsi nelle esperienze di vita 

e per una lettura della realtà personale e 

sociale. È in grado di trasferire valori e 

significatività nella propria esperienza 

concreta e quotidiana. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il cristianesimo nella storia - l'etica cristiana 

nella vita sociale 

 Problemi attuali di bioetica ed ecologia                   

Scienza e fede. 

 

ABILITA’: 

Cogliere le motivazioni che sostengono le 

scelte dei cristiani rispetto alle relazioni 

affettive per la realizzazione del progetto di 

vita. Confrontarsi con la proposta cristiana 

di vita come contributo originale per la 

realizzazione di una cultura e di una società 

più umana. Cogliere le principali motivazioni 

che sostengono le scelte dei cristiani 

rispetto al valore della vita dal suo inizio al 

suo termine. Cogliere nelle domande 

profonde dell'uomo e nell'esperienza della 

ricerca scientifica tracce di una ricerca 

religiosa. Cogliere le principali motivazioni 

che sostengono le scelte etiche dei cristiani, 



 

in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso. 

 

METODOLOGIE: 

Si è partiti dall'esperienza, con indagini e 

inchieste. Si è passati alle analisi dei 

contenuti per completare le conoscenze e 

motivare le esperienze. Si è tornati al 

vissuto, come elemento di riflessione e 

qualificazione del contenuto. Ogni 

argomento ha richiesto diversi modi di 

approccio, ma il filo conduttore è stato: 

dall'esperienza dalle domande ai contenuti, 

dai contenuti alla vita. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

Analisi dell'esperienza, di documenti scritti 

o audiovisivi. Gruppo di lavoro, relazione in 

classe e dibattiti, ricerca e rielaborazione 

personale, appunti. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premessa la finalità educativa e culturale 

della disciplina, primo criterio di 

valutazione sarà il coinvolgimento 

dell’alunno nel lavoro di maturazione 

umana e religiosa. 

Non è mancato l'osservazione in itinere e 

l'autovalutazione, specie nei lavori di 

gruppo e nelle discussioni in classe  

Sono state effettuate due verifiche per 

quadrimestre 

 

TESTO ADOTTATO: 

 

SULLA TUA PAROLA VOLUME UNICO + 

QUADERNO OPERATIVO + EBOOK / VOLUME 

UNICO PER IL QUINQUENNIO + QUADERNO 

OPERATIVO   

 



 

CASSINOTTI CLAUDIO / MARINONI GIANMARIO 

/ BOZZI GUIDO 

 

MARIETTI SCUOLA  vol. U 

 

 

 

 

TEANO, 15/05/22 Docente 

                                                                   Prof. Di Lorenzo Mario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA PER SINGOLA MATERIA 

 
MATERIA: MATEMATICA 
 

DOCENTE: VERRENGIA GIUSEPPE 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

concetti fondamentali per lo studio di una funzione algebrica razionale 

ABILITÀ 

●utilizzare con semplicità il linguaggio e il simbolismo matematico 

●comprendere e sintetizzare le conoscenze acquisite     

COMPETENZE 

●risolvere equazioni e disequazioni razionali 

●definire e riconoscere una funzione 

●determinare il dominio di una funzione algebrica 

●determinare gli intervalli di positività di una funzione 

●calcolare il limite di funzioni razionali intere e fratte  

●definire e determinare gli asintoti di una funzione 

●calcolare le derivate di semplici funzioni razionali 

●definire gli elementi fondamentali per lo studio di una funzione razionale                           

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale, protocolli di discussioni , recupero in itinere 

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo, mappe concettuali. 



 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Interrogazioni orali, discussioni guidate,  questionari a risposta multipla ed a risposta aperta 

 
CONTENUTI: 
 
-Equazioni e disequazioni razionali: equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di primo 

grado intere  o ad esse riconducibili , disequazioni  prodotto del tipo f(x)∙g(x) ≤0    o  f(x)∙g(x) ≥0, 

disequazioni  fratte del tipo:  (f(x))/(g(x))≤0 oppure (f(x))/(g(x))≥0,  disequazioni di secondo grado, 

sistemi di disequazioni 

 

-Le funzioni di una variabile reale:definizione di funzione, classificazione e caratteristiche delle 

funzioni,dominio di funzioni algebriche, segno della funzione. 

Grafico probabile di funzioni razionali. 

 

-Limiti  e continuità di una funzione: calcolo di semplici limiti di funzioni razionali e forme 

indeterminate 0/0 e ∞/∞, applicazione dei limiti per il calcolo degli asintoti verticali ed orizzontali. 

-Derivate di funzione di una variabile:  

Rapporto incrementale di una funzione,derivata di una funzione in un punto, significato geometrico 

della derivata. 

Derivata di alcune funzioni elementari(SENZA DIMOSTRAZIONE): 

derivata di una costante,derivata della variabile indipendente,derivata di 
x . 

Regole di derivazione(SENZA DIMOSTRAZIONE):  

derivata del prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma algebrica di funzioni;  

derivata del prodotto di due funzioni; derivata del quoziente di due funzioni.  

 
 
 
 
 
 
 
Teano, lì..............................                                                     FIRMA 

 

 

 

 

 

 


