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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
  

DOCENTE DISCIPILINA INSEGNATA 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

3° 4° 5° 

TIERNO MARIA Italiano  X X X 

TIERNO MARIA Storia  X X X 

COZZONE ANTONIO Matematica  X X X 

FEOLE MARIAROSARIA Inglese  X X X 

REGA ANNAPAOLA Francese X X X 

IANNOTTA FRANCESCO Scienza e Cultura dell'alimentazione    X 

BARRA ALDO Scienze motorie   X X 

MUSACCHIO ADORISIO VINCENZA DITAM   X X 

ZANNI CARLO Laboratorio dei servizi enogastronomici X X X 

AFRATELLANZA ANTONIO Laboratorio sala e vendita    X 

ORSILLO DANIELA Religione  X X X 

SALERNO NICOLINA Sostegno   X X X 

CIRELLI SERGIO Sostegno   X X 

MIGNANELLI ANTONIO Sostegno X X X 
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PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

 
 

Profilo professionale   
  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.  È in grado di:   
- Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;  
- Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;   

- Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute 

nei luoghi di lavoro;  

- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate 
all’ottimizzazione della qualità del servizio;   

- Comunicare in almeno due lingue straniere;   

- Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti 

informatici e a programmi applicativi;  

- Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;   

- Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.   

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 

nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  Nell’articolazione “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.  
  

Competenze comuni        
 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- Padroneggiare la lingua inglese e francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,  

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. - applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

  

Competenze specifiche di indirizzo 
 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

- Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici  
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- 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.  

  

Competenze che la scuola si prefigge per studenti in uscita, al termine del percorso scolastico  
    

- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche.  

- Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 

un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

- Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

- Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 

specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la 

diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati.  

- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. - Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto 

professionale, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse 

culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

- Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la pro- mozione del Made in Italy.  

- Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’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.    

- Favorire incontri periodici con esperti esterni sulle problematiche del bullismo, della pirateria informatica, 

della violenza sulle donne e della giustizia sociale.   
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Argomenti di Educazione Civica individuati dal CdC: 
   

- Organizzazioni internazionali ed unione europea 

- Ordinamento giuridico italiano 

- Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

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

● La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica  

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

● I diritti inviolabili dell’uomo. Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni…)  

● Riflessione sul bullismo e violenza sulle donne   

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

● La regolamentazione europea nel settore agroalimentare e turistico   
 

Gli alunni, alla fine del percorso di Educazione Civica delle discipline coinvolte nel 1° e 2° quadrimestre 

hanno raggiunto le seguenti competenze:  

✓ Conoscenza dei principi che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali.  

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

Autonomie Locali.  

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

formulazione di risposte personali argomentate.  
  

 

QUADRO ORARIO  
 

DISCIPLINE 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto Economia 2 2    

Scienze integrate 2 2    

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 2     

Chimica  2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Laboratorio cucina 2 2    

Laboratorio sala bar 2 2    

Laboratorio accoglienza turistica 2 2    

ARTICOLAZIONE Servizi per L'ENOGASTRONOMIA 

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

Laboratorio   (1) (1)  

Diritto e Tecnica amministrativa   4 5 5 

Laboratorio cucina   6 4 4 

Laboratorio sala e vendita    2 2 
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PROFILO DELLA CLASSE “V ENOGASTRONOMIA SEZ. A”  

 

La classe è composta da 20 alunni di cui 18 maschi e 2 femmine, provenienti dalla classe IV ad eccezione di 

cinque ripetenti dello stesso istituto. Di questi, tre sono risultati non frequentanti. Sono presenti due allievi 

diversamente abili che seguono entrambi la programmazione per obiettivi minimi.  

La classe non ha usufruito, nel corso dell’ultimo biennio, della continuità didattica in tutte le discipline . 

Tuttavia, non ci sono state modifiche importanti nella sua composizione. Diversi discenti hanno riportato debiti 

formativi in più discipline, non completamente sanati. 

 

Gli alunni provengono da Teano e frazioni e da diversi paesi delle aree limitrofe e da contesti socio-culturali ed 

economici per la maggior parte modesti. 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 i soggetti , dall’altro, a 

dotare gli stessi di quelle capacità e competenze utili alla crescita della comunità di appartenenza e spendibili 

nel mondo del lavoro.  

Nonostante gli sforzi, però, il grado di socializzazione raggiunto tra gli alunni non è quello auspicato e i loro 

rapporti restano per lo più formali. Ciò ha influito anche sull’aspetto disciplinare della classe avendo registrato 

un comportamento generalmente non sempre corretto ed improntato al rispetto delle cose, dei docenti e delle 

istituzioni. La classe si diversifica anche per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine e 

partecipazione al dialogo educativo. 

La frequenza e il rispetto degli orari scolastici sono stati sempre incostanti. Le numerose assenze, sia individuali 

che collettive, hanno spesso costretto i docenti ad operare rallentamenti nella programmazione iniziale e a non 

poter effettuare gli opportuni approfondimenti contenutistici. Si è puntato, quindi, sul conseguimento degli 

obiettivi minimi definiti nel Consiglio di Classe. 

 

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

gruppo classe sia stato guidato lungo un itinerario di auto-educazione, di maturità e di responsabilità, nel 

complesso non si è avuto un positivo riscontro in termini di motivazione ed interesse. Solo per un ristretto 

gruppo di alunni gli esiti sono stati in linea con le attese. L’impegno è stato sempre irregolare, per quasi tutti: 

diversi allievi hanno, in effetti, sottovalutato il lavoro scolastico, sia nel primo che nel secondo quadrimestre.  

Il rapporto di collaborazione all’interno del gruppo classe ed il rapporto tra docenti e allievi non sono migliorati 

nel corso dell’anno scolastico, permanendo un senso di estraneità ed una non vera condivisione come già 

accennato. 

Relativamente agli obiettivi cognitivi individuati, nonostante gli interventi didattici nelle varie discipline e alle 

continue sollecitazioni da parte dei docenti, solo una ristretta minoranza della classe ha mostrato qualche 

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

raggiungere in buona parte i traguardi prefissati. Difatti, si rilevano, ad eccezione di pochi alunni, scarse 

capacità espositive e organizzative e non tutti sono riusciti ad acquisire un metodo di studio pienamente efficace 

ed autonomo. Piuttosto fragili risultano, quindi, la produzione scritta, dalla quale emergono difficoltà e lacune 

pregresse, nonché le abilità e le specifiche competenze d’indirizzo.    
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Nella sintesi, il gruppo classe, alla fine del percorso di studi, presenta una preparazione piuttosto eterogenea. 

Per livello di apprendimento raggiunto, la classe la possiamo ritenere suddivisa in tre gruppi:  
 

• Un primo gruppo di allievi, piuttosto esiguo, che, sorretto da buona volontà, impegno ed interesse costanti e 

responsabili, ha arricchito la propria preparazione conseguendo una valutazione discreta ed anche superiore, 

in tutte le discipline. Per tali alunni le problematiche affrontate sono state interiorizzate e rinforzate da uno 

studio personale e puntuale.  

• Un secondo gruppo di allievi che, nonostante buona volontà e partecipazione attiva ossia 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, ha raggiunto livelli di sufficienza in quasi tutte le discipline condizionati, però, da uno studio di tipo 

mnemonico, non sempre sorretto da elaborazioni personali e capacità critiche, da capacità di analisi, sintesi 

e rielaborazione. Non sono sempre presenti esposizione coerente dei vari argomenti, integrazione e 

confronto interdisciplinare. Inoltre risultano deboli anche le capacità di astrazione/concettualizzazione e 

quelle di utilizzo di un metalinguaggio. 

• Un terzo gruppo di allievi, non proprio esiguo, che non è riuscito a raggiungere un livello di sufficienza 

registrando, anzi, risultati scarsi in più discipline. Ciò è essenzialmente dovuto a incostante, carente e spesso 

inesistente impegno e partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo durante le lezioni, risultando a 

volte apatici ed a volte anche eccessivamente irrequieti. In particolare, per questi alunni sono risultati 

insufficienti la motivazione e l’impegno nello studio e nel caso esso si sia presentato è risultato superficiale 

e frammentario. 
 

Non manca qualche allievo che, non adeguando l’impegno alle proprie potenzialità e non cercando di 

recuperare la propria situazione scolastica attraverso uno studio regolare e serio, conserva indecisioni in alcune 

discipline ed evidenzia difficoltà nell’assimilazione dei contenuti. 

Apprezzabili invece i tentativi fatti da parte di alcuni nell’intento di migliorare una situazione di partenza 

piuttosto debole: atteggiamento che ha permesso almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

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.  

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).  

Gli allievi hanno studiato due lingue straniere: Lingua FRANCESE e Lingua INGLESE. 

 

Il Consiglio ritiene di poter attribuire, dal confronto di quanto emerso, un giudizio globale, trascinato da 

alcune eccellenze, che si attesta sulla quasi sufficienza.  

 

Riguardo ai due allievi diversamente abili, entrambi con programmazione per obiettivi minimi e ben 

guidati dai rispettivi docenti di sostegno nel percorso scolastico, per consentire a questi alunni di potersi 

esprimere al meglio, il C. di C. ritiene necessaria la guida dell’insegnate di sostegno anche durante lo 

svolgimento di tutte le prove dell’Esame di Stato.  

 

Infine, a seguito l’espletamento degli Esami Integrativi di ammissione all’Esame di Stato 2021-2022, alla classe 

sono stati aggiunti quattro candidati esterni. Pertanto, la classe 5 Enogastronomia sez. A nel suo complesso si 

compone di n. 24 unità.  

 

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari effettivamente svolte ed allegate in uno 

al documento. 
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I NUCLEI TEMATICI  
 

Nell’anno scolastico 2021-2022, il Consiglio della Classe V ENO dell’IPSSART di Teano ha individuato un insieme 

di Nuclei Tematici relativi alle discipline del corso di studi del Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera. Questo insieme di Nuclei riassume sinteticamente la figura professionale.   
 

I Nuclei sono:  
 

Nucleo 1: ALIMENTAZIONE E BENESSERE 

Nucleo 2: PUBBLICITA’ E PRODOTTI DEL TERRITORIO  

Nucleo 3: TUTELA E SICUREZZA DEL CLIENTE 

Nucleo 4: CULTURA E SOCIETA’ NEL NOVECENTO 
 

Con riferimento ad ogni Nucleo o ad insiemi di Nuclei sono stati definiti e proposti agli allievi temi nelle 

modalità colloquio, prova scritto-pratica. Con ogni Nucleo, 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 Nuclei, padronanza specifica lessicale ed espressiva, 

grammaticale. Grado della capacità e dell’abilità generali finalizzate a traguardare gli obiettivi suscitati con il 

Nucleo, 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 Nucleo 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 

Nuclei Tematici caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

➢ 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.  



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  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Tipologie di verifica: 
 

➢ 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  

 

Valutazione finale:  
 

Ha tenuto 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). 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE 

PERCORSO PCTO  
(ex Alternanza Scuola Lavoro-ASL)   

 
 

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.  

c) on line.  
 

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

curriculare e extracurricolare, precisamente:  
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• Incontri formativi con gli esperti della polizia postale;  

• Incontri formativi con l’associazione LIBERA;  

• Giornate di riflessione sul bullismo, la violenza sulle donne;  

• Tutela della salute e del cittadino HACCP;  

• La regolamentazione europea nel settore agroalimentare;  

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

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

organizzata e contro la violenza sulle donne.  

• PON “Scuola Viva”: Arte bianca per passione - A scuola di cake design – Laboratorio di cucina creativa – 

Food photography 

   

 

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

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. 

 

Segue Allegati 
 

 



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 
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Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 

 

 

 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
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O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

(Esame Stato 2021-2022) 
 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 
– uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. 

0,75 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 1,5 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Uso incerto della punteggiatura. Suff.1,75 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2,5 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Lessico scorretto, talora da compromettere la comprensione. 1 

Lessico generico, improprio. 1,25 

Lessico semplice, basilare. Suff.1,5 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 1,75 

Lessico sempre appropriato. 2 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 3 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato e/o contraddittorio. 1 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 1,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e poco motivato. Suff.1,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 2 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 2,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 3 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza del testo, 
forma parafrasata o sintetica 
della trattazione) 

L’elaborato non rispetta i vincoli posti nella consegna. 0,5 

L’elaborato rispetta parzialmente i vincoli posti nella consegna. Suff. 1 

L’elaborato aderisce pienamente ai vincoli posti nella consegna. 1,5 
 

Puntualità nell’analisi delle 
componenti del testo: analisi 
lessicale, sintattica e, se 
richiesta, retorica 

L’elaborato non risponde ad alcuna richiesta di analisi del testo. 0,75 

L’analisi delle componenti del testo è per lo più errata. 1 

L’analisi delle componenti del testo è parziale, incompleta. 1,25 

L’analisi delle componenti del testo è semplice, ma essenziale. Suff.1,5 
L’analisi delle componenti del testo è buona, ma con qualche imprecisione e/o omissione. 1,75 

L’analisi delle componenti del testo è completa, precisa, motivata. 2 

Comprensione del testo nel suo 
senso complessivo e nel suo 
rapporto con il contesto storico 
– letterario  

L’idea centrale del testo è fraintesa; manca il collegamento tra testo e suo contesto 
storico – letterario. 

0,75 

L’idea centrale del testo è fraintesa; la contestualizzazione dimostra conoscenze 
frammentarie e/o errate. 

1 

La comprensione del testo è parziale e/o superficiale; la contestualizzazione rivela un 
supporto di conoscenze limitato, con qualche omissione. 

1,25 

L’idea centrale del testo è compresa; il testo è collegato alle linee essenziali del contesto 
in modo semplice, schematico, ma pertinente. 

Suff.1,5 

Il testo è compreso in ogni sua parte con qualche indecisione; la contestualizzazione 
rivela conoscenze pertinenti, discretamente approfondite. 

2 

Il testo è perfettamente compreso in ogni sua parte e contestualizzato con riferimenti 
culturali ricchi e approfonditi. 

2,5 

          TOTALE: … … … … /15                                       TOTALE CON ARROTONDAMENTO: … … … /15 



 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. 

0,75 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 1,5 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Incertezza nell’uso della punteggiatura. Suff.1,75 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2,5 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Lessico scorretto, talora da compromettere la comprensione. 1 

Lessico generico, improprio. 1,25 

Lessico semplice, basilare. Suff.1,5 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 1,75 

Lessico sempre appropriato. 2 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 3 

Espressione di 
valutazioni personali ed 
elaborazione di un 
giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato e/o contraddittorio. 1 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 1,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e non motivato. Suff.1,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 2 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 2,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 3 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
nel testo proposto 

L’elaborato non individua la struttura argomentativa del testo dato. 0,5 

L’elaborato individua solo alcune strutture dell’impostazione argomentativa del testo dato.  1 

L’elaborato individua le parti essenziali dell’impostazione argomentativa del testo dato. Suff.1,25 

L’elaborato individua la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua parte, ma con 
qualche imprecisione. 

1,5 

L’elaborato individua con puntualità la struttura argomentativa del testo dato in ogni sua 
parte. 

1,75 

Coerenza logica e 
coesione testuale nello 
sviluppo 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0,75 

Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 

Il testo è organizzato con logicità, ma i connettivi non sono adeguati. 1,25 

Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff. 1,5 

Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 2 

Il testo è organizzato in modo logico, coeso, coinvolgente, efficace. 2,5 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, 
anche esperienziali, di 
supporto 
all’argomentazione 

Non vi sono riferimenti culturali di supporto. 0,5 

I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 0,75 

I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1 

I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff.1,25 

I riferimenti di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 1,5 

I riferimenti di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 1,75 

                                        TOTALE: … … … … /15                                       TOTALE CON ARROTONDAMENTO: … … … /15 

 

 



TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

P
A
R
T
E
 
G
E
N
E
R
A
L
E 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi) – uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Diffusi e gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. Comprensione 
compromessa. 

0,75 

Diffusi e/o gravissimi errori di ortografia / sintassi. Punteggiatura errata. 1 

Diffusi e/o gravi errori di ortografia / sintassi / punteggiatura. 1,5 

Alcuni errori di ortografia / sintassi. Incertezza nell’uso della punteggiatura. Suff.1,75 

Errori circoscritti di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2 

Pochissimi lievi errori di ortografia / sintassi. Uso coerente della punteggiatura. 2,5 

Espressione sempre corretta. Uso coerente e vario della punteggiatura. 3 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Elaborato troppo scarno per poter essere valutato. 0,5 

Lessico scorretto, talora da compromettere la comprensione. 1 

Lessico generico, improprio. 1,25 

Lessico semplice, basilare. Suff.1,5 

Lessico appropriato con qualche imprecisione. 1,75 

Lessico sempre appropriato. 2 

Lessico ricco, specifico, utilizzato con efficacia. 3 

Espressione di valutazioni 
personali ed elaborazione 
di un giudizio critico 

L’elaborato non contiene un giudizio critico, una tesi personale. 0,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale solo accennato e/o contraddittorio. 1 

L’elaborato contiene un giudizio personale incerto, talora poco chiaro. 1,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale chiaro, anche se semplice e non motivato. Suff.1,75 

L’elaborato contiene un giudizio personale discretamente motivato. 2 

L’elaborato contiene un giudizio personale motivato e approfondito. 2,5 

L’elaborato contiene un giudizio personale critico, approfondito e originale. 3 

P
A
R
T
E
 
S
P
E
C
I
F
I
C
A 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

L’elaborato è del tutto non pertinente rispetto alla traccia. 0,5 

L’elaborato è pertinente alla traccia solo in alcune parti. Titolo e paragrafazione generici. 0,75 

L’elaborato sviluppa la traccia nelle linee fondamentali. Titolo e paragrafazione semplici, 
ma coerenti al contenuto. 

Suff. 1 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente, approfondendo alcuni spunti. Titolo e 
paragrafazione appropriati. 

1,25 

L’elaborato approfondisce efficacemente ogni aspetto della traccia. Titolo e 
paragrafazione coinvolgenti e originali. 

1,5 

Sviluppo ordinato e 
originale 
dell’argomentazione 

Il testo è del tutto incoerente, contraddittorio. 0,75 

Il testo è frammentario, con parti slegate tra loro. 1 

Il testo è organizzato con logicità, ma i connettivi non sono sempre adeguati. 1,25 

Il testo è organizzato con un ordine logico semplice, ma chiaro. Suff.1,5 

Il testo è organizzato in modo logico, ben articolato. 1,75 

Il testo è organizzato in modo logico, coeso, originale, efficace. 2 

Correttezza e validità dei 
riferimenti culturali, anche 
esperienziali, di supporto 
all’argomentazione 

L’elaborato non esprime nessuna tesi, pertanto non vi sono riferimenti culturali di 
supporto. 

0,75 

I riferimenti culturali di supporto sono scarsi e lacunosi. 1 

I riferimenti culturali sono imprecisi, talora scorretti. 1,25 

I riferimenti culturali di supporto sono corretti, anche se limitati. Suff.1,5 

I riferimenti culturali di supporto sono corretti, vari e approfonditi. 2 

I riferimenti culturali di supporto sono approfonditi, efficaci e originali. 2,5 
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