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SEZIONE 1 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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La nostra scuola, istituita a Castrovillari nell’anno scolastico 1968-69, ha progressivamente 

sviluppato strutture sempre più efficienti e moderne, caratterizzandosi, nel tempo, come 

un’importante realtà formativa, al servizio della formazione professionale e culturale, senza 

trascurare la necessità di una feconda integrazione tra l’istruzione generale e quella tecnico-

professionale. Per rispondere alle sfide che l’odierna società della conoscenza e della complessità 

pone ai processi educativi l’Istituto, nel contribuire a formare persone che possano svolgere la loro 

attività lavorativa nel delicato settore turistico e alberghiero, ha sempre cercato, e cerca ancora oggi, 

d’innovare la didattica in un autentico quadro pedagogico che pone al centro dell’azione formativa 

la persona, la sua complessità e la sua dignità. Nel corso del nuovo ordinamento, con riferimento 

alle Linee guida del 2010, il settore con cui questo Istituto opera è quello dei servizi (A1), in 

particolare nell’indirizzo per Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità alberghiera” con le sue tre 

articolazioni:        

- Enogastronomia 

- Servizi di Sala e Vendita 

- Accoglienza turistica 

Complessivamente la popolazione scolastica ammonta a 544 alunni frequentanti, compresi i discenti 

del corso serale e della Casa Circondariale. Si tratta di una utenza studentesca molto variegata e 

complessa, perché oltre alle diverse culture personali, vede la presenza di persone di varie 

nazionalità; tra studentesse e studenti ve ne sono molti che provengono da paesi della provincia. La 

maggior parte degli studenti risultano pendolari e hanno difficoltà a frequentare attività extra-

curriculari per l’assenza di mezzi pubblici di collegamento. Inoltre sono presenti allievi disabili e 

con disturbi specifici dell apprendimento 

 

 

 

 

 

Il tecnico dei servizi Enogastronomici  

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale di studi, le competenze tecniche, economiche e 

normative nelle filiere di settore. Nell’articolazione dell’Enogastronomia gli studenti alla fine del 

percorso scolastico sono in grado di: 

-  Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; 

-  Di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e 

internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;  

-  Di individuare le nuove tendenze enogastronomiche: 

- Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
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- Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche; 

- Adeguare ed organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici, 

- 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. 

- Il profilo risulta altresì arricchito in tutte le articolazioni dal percorso di Alternanza Scuola- 

Lavoro che mira a far maturare, in una realtà produttiva esterna, alcune competenze previste dai 

profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio. L’Alternanza nasce dal rapporto 

costante con le aziende ristorative presenti nel territorio e non solo, nella consapevolezza che la 

qualità della formazione degli studenti venga elevata da esperienze formative e lavorative 

significative realizzate presso le strutture alberghiere; pertanto tutta la classe a partire dalla terza 

ha effettuato un tirocinio formativo in aziende del settore. 
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DATI GENERALI DELLA CLASSE 

La classe V B è costituita da quindici alunni di cui una disabile, che è stata affiancata da una 

docente di sostegno per 18 ore settimanali con programmazione semplificata con obiettivi minimi 

art 12 e 13 del D M 90/01 e un alunno con disturbi specifici dell apprendimento; rispettivamente   si 

rimanda alle indicazioni elaborate dal Consiglio di Classe contenute rispettivamente nei PDP, nel 

PEI e nelle relazioni finali.  In molti provengono da paesi limitrofi, pertanto sono sottoposti ai 

disagi del pendolarismo; tutti hanno condiviso consecutivamente l’esperienza scolastica dei tre anni 

nella stessa classe.   

 

 

Anno 

Scolastico 

Iscritti 

ad 

inizio 

anno 

Ripetenti Trasferiti ad 

altri Ist.  o 

Sez. 

Scrutinati Alunni con 

giudizio 

sospeso 

Non 

ammessi 

alla classe 

succ. 

3° - 2016/17 21 0 0 21 6 3 

4° - 2017/18 18 0 1 18 3 2 

5° - 2018/19 15 0 0 15 - - 

 

 

 

ANDAMENTO EDUCATIVO - DIDATTICO 

 

La partecipazione al dialogo educativo-didattico è stata abbastanza vivace e, in alcuni casi 

propositiva, un esiguo gruppo invece ha avuto un atteggiamento non sempre positivo nei confronti 

del lavoro scolastico. Tuttavia si può affermare che il profilo culturale della classe è stato 

caratterizzato dal desiderio di apprendere e di imparare, nonostante siano diversificati i risultati 

raggiunti. Gli allievi hanno partecipato con interesse alle varie iniziative promosse dalla scuola. 

 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO 

 

Il Consiglio di classe ha subìto delle variazioni, anche nell’ultimo anno scolastico, e ciò ha richiesto 

notevoli sforzi adattativi. Si riscontra un’eterogeneità nella preparazione poiché diverso è stato 

l’impegno e la partecipazione che ciascun allievo ha profuso per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Per questo motivo molti obiettivi di carattere culturale volti al raggiungimento di capacità 

elaborative logiche e critiche sono stati raggiunti in maniera diversa. Alcuni alunni hanno raggiunto 

un discreto livello di conoscenze e competenze in alcuni casi, hanno dimostrato abilità operative 

nelle materie professionali; altri, invece, hanno ottenuto risultati accettabili conoscendo i nuclei 

fondanti delle discipline, pur con qualche incertezza espressiva nelle materie di ordine teorico. Il 

resto della classe presenta relative difficoltà e incertezze dovuto al mancato impegno e alle 

numerose assenze, per cui nel corso dell’anno si sono resi necessari interventi per responsabilizzarli 

e sollecitarli ad un maggiore impegno. Tutti i docenti hanno attuato ogni strategia necessaria per 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

SEZIONE 2 
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migliorare la preparazione degli allievi al fine di poter affrontare con dignità l’Esame di Stato. Per 

l’alunna diversamente abile il consiglio di CdC ritiene opportuno, che durante lo svolgimento delle 

prove d’esame, venga assistita dal docente di sostegno per consentirgli un agevole e sereno 

svolgimento dell’esame stesso, e dell’alunna è disponibile una documentata relazione personale tra 

gli allegati. Il lavoro scolastico è stato impostato secondo le direttive previste: in funzione delle 

novità introdotte quest’anno nello svolgimento degli esami di maturità, sono state svolte due 

simulazioni della prima prova, con le varie tipologie di prove, e due simulazioni della seconda 

prova, entrambe somministrate nelle date prefissate dal Miur. In maggio sono state fissate le date 

per le simulazioni della seconda parte della seconda prova. Anche le verifiche proposte in corso 

d’anno sono state modulate secondo le tipologie previste dal nuovo Esame di Stato. Per quanto 

riguarda l’esplicitazione dei contenuti, dei metodi e dei criteri di valutazione, si rimanda alle schede 

compilate dai singoli docenti e alla relazione finale di ciascuna disciplina allegate al presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 

Cognome e Nome 

Credito 

III 

anno 

Credito 

IV 

anno 

Credito 

totale 

1 A.V. C. 10 11 21 

2 A. A. 8 10 18 

3  C. M. 9 10 19 

4 C . A. M. 9 11 20 

5 C .F .  9 10 19 

6 D . G . 9 11 20 

7 D . F .P . 8 10 18 

8 F . S . 9 11 20 

9 F . S . 8 9 17 

10 M . E . 10 13 23 

11 O . C . 11 12 23 

12 P . M . 8 10 18 

13 P . M . 9 10 19 

14 S . I . 9 9 18 

15 Z. S . 9 9 18 

ELENCO DEGLI ALUNNI - CREDITO SCOLASTICO 
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Nel corso degli ultimi tre anni, come risulta dalla tabella, la continuità didattica è stata  rispettata in 

tutte le discipline tranne che in matematica ed inglese, materie che hanno visto alternarsi più docenti 

anche nell’anno in corso.    

Il percorso è sintetizzato nella seguente tabella: 
 

Materia 3^ 4^ 5^ 

Religione Nupieri Eleonora Nupieri Eleonora Nupieri Eleonora 

Italiano/Storia Maiorano Elena Maiorano Elena Maiorano Elena 

Matematica DI Noia Concetta Nepita Giovanni Liccardo Raffaela 

Inglese Fazio Giuseppina 
Bellino Grazia 

Eufemia 

Armentano Rosamaria 

Dattilo Anna 

Francese  Pisano Francesco Pisano Francesco Pisano Francesco 

Scienza degli Alimenti  Parise Rosa Parise Rosa Parise Rosa 

Enogastronomia Sala e Vendita / Marzano Clara Marzano Clara 

 Enogastronomia Cersosimo Giuseppe Cersosimo Giuseppe Cersosimo Giuseppe  

Diritto e Tecn. Amm.  Spinali M. Aurora Spinali M. Aurora Spinali M. Aurora 

Scienze Motorie Zicari Daniela Zicari Daniela Zicari Daniela 

Sostegno Malizia Francesca Civale Alessandra P Civale Alessandra P 

 

  

CONTINUITA’ DIDATTICA 
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In data 14 Febbraio 2019, il Consiglio di classe, in seduta congiunta con le altre quinte , giusta circ. 

interna prot.n. 1372/C27, preso atto della legge recante le disposizioni in materia di Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio, della C. M. n.5 del 17 gennaio 2007 (nota esplicativa degli aspetti 

connessi alla legge 11/1/ 2007 n°1 ) e del D.M. n.37 del 18 gennaio 2019 “ Individuazione delle 

materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, anno scolastico 2018/2019”, 

valutata con attenzione la situazione ed il percorso formativo  della classe, all'unanimità ha 

designato i componenti  della commissione per gli Esami di Stato. 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Cersosimo Giuseppe Enogastronomia -cucina 

Liccardo Raffaela Matematica  

Parise Rosa Scienze e cultura dell’alimentazione  

 

  

COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO 2018/2019 
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OBIETTIVI, PROGRAMMI E CONTENUTI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi specifici disciplinari sono declinati nelle programmazioni per materie e nelle 

programmazioni individuali di seguito allegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi generali e trasversali stabiliti dal Consiglio di classe tengono conto del fatto che il 

lavoro didattico si struttura secondo un percorso continuo e coerente al proprio interno. Tuttavia, 

possono e devono mutare, secondo una logica di gradualità, le metodologie e gli strumenti atti al 

raggiungimento di tali obiettivi. Il Consiglio di classe definisce obiettivi trasversali comuni alla 

totalità degli insegnamenti e verso i quali converge l’attività didattica globale svolta nella classe  

tutte le iniziative volte alla crescita umana, culturale e professionale degli allievi, ivi comprese le 

occasioni di uscita culturale, viaggi d’istruzione, soggiorno studio, attività sportiva, conferenze e 

incontri presso l’Istituto e qualsiasi attività progettuale attivata dal Consiglio di Classe stesso sia 

afferenti al PTOF che a tutti i progetti PON-POR o altro che vengano attivati nell’anno in corso e 

che prevedano il coinvolgimento degli alunni.  Inoltre saranno valutate in maniera adeguata le 

competenze acquisite anno per anno, che al termine del corso di studi dovranno essere quelle 

indicate nella Programmazione d’Istituto. Dunque il Consiglio di classe, rilevata la situazione della 

classe, intende concentrarsi maggiormente sugli obiettivi indicati. 

 

 

A. OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI (agli obiettivi comportamentali di 

seguito indicati farà espressamente riferimento la valutazione di condotta in sede di scrutinio) 

 

1.  Rispetto del regolamento d’Istituto 

2.  Partecipazione all’attività didattica 

3.  Frequenza e puntualità 

4.  Comportamento coerente con il corretto esercizio dei propri diritti e doveri 

5.  Rispetto degli ambienti e delle strutture della scuola 

6.  Rispetto degli impegni scolastici 

7.  Partecipazione attiva al dialogo educativo 

8.  Collaborazione con  insegnanti e compagni 

SEZIONE 3 

PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
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9.  Rispetto delle norme di convivenza civile 

 

 

B. OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

1. Deve saper intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione 

e    preservazione dei prodotti enogastronomici. 

2. Deve saper operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

3. Controllare e utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico, 

fisico, nutrizionale e gastronomico. 

4. Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietetiche. 

5. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 

 

  



   
 

Documento del Consiglio di Classe – V  sez.B – A.S. 2018/19 – IPSEOA Castrovillari 12 

 

 

 

COMPETENZE degli ASSI 
COMPETENZE di 

CITTADINANZA: sviluppate in 

particolare dall’asse 

 

Asse dei Linguaggi (italiano, lingue straniere, scienze motorie) 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in  vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Costruzione del sé: 

□    Imparare ad imparare 

□ x progettare 

Relazione con gli altri: 

□    Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

□  x Collaborare e partecipare 

□  X Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Rapporto con la realtà naturale e 

sociale: 

□ x Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ x Risolvere problemi 

□ x Interpretare l’informazione 

ricevuta 

Asse matematico (matematica) 

  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamento sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 

gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

  Costruzione del sé: 

□    Imparare ad imparare 

□ x progettare 

Relazione con gli altri: 

□    Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

□ x Collaborare e partecipare 

□ x Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Rapporto con la realtà naturale e 

sociale: 

□ x Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ x Risolvere problemi 

□ x Interpretare l’informazione 

ricevuta 

COMPETENZE IN RIFERIMENTO AGLI ASSI DISCIPLINARI 
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Asse scientifico-tecnologico (scienze della terra, chimica, 

fisica,  settore cucina e  settore sala e bar,  laboratorio di 

servizi di accoglienza turistica , scienze motorie, biologia ) 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

 

Costruzione del sé: 

□    Imparare ad imparare 

□ x progettare 

Relazione con gli altri: 

□    Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

□ x Collaborare e partecipare 

□ x Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Rapporto con la realtà naturale e 

sociale: 

□ x Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ x Risolvere problemi 

□ x Interpretare l’informazione 

ricevuta 

 

 

Asse storico-sociale (storia, diritto, religione) 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

Costruzione del sé: 

□    Imparare ad imparare 

□ x progettare 

Relazione con gli altri: 

□    Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

□ x Collaborare e partecipare 

□ x Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Rapporto con la realtà naturale e 

sociale: 

□ x Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ x Risolvere problemi 

□ x Interpretare l’informazione 

ricevuta 
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Mappa delle competenze ai fini della certificazione delle competenze chiave per la 

cittadinanza attiva 

 

AMBITO 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Costruzione 

del sé 

 

Imparare ad imparare 

- organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

Progettare 

- elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo  strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Relazioni 

con gli altri 

Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

-interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

MAPPA DELLE COMPETENZE 
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 Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

 

Rapporti 

con la realtà 

naturale e 

sociale 

 

 

 

Risolvere problemi 

- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni  

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione  

- acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 

A- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali, ovvero 

quando lo studente raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di 

riferimento.  

B- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite, 

ovvero quando lo studente raggiunge dal 66% all’85% degli esiti previsti nell’asse culturale di 

riferimento. 

C- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni 

non note mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.  

D- Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli, 

ovvero quando lo studente supera l’86% degli esiti previsti nell’asse culturale di riferimento. 

NR- Livello base non raggiunto 
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METODOLOGIE DIDATTICHE PROGRAMMATE E STRUMENTI 

La metodologia condivisa dal C. d. C., consapevole dell'importanza della verifica e valutazione del 

processo di apprendimento per il conseguimento dei livelli di apprendimento, è stata improntata per 

lo più sul processo induttivo, laboratoriale e sulla ricerca-azione, lasciando la libertà di applicazione 

ad ogni singolo docente di adattarla alla propria disciplina, nel rispetto della autonomia e libertà 

d'insegnamento. 

Il circuito metodologico si è basato su: analisi – azione – riflessione – analisi, il risultato è stato un 

processo continuo di riprogettazione e riformulazione del/i problema/i; e si è avvalso della didattica 

orientativa. 

METODOLOGIE 
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Lez.frontale x x x x x x x x x x x 

Lez.interattiva x x x x x x x x x x   

Lavori di gruppo x x x x x x x x x x x 

Attività di 

Laboratorio 
              x     x 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
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Libri di testo x x x x x x x x x x   

Dispense                       

Appunti x x x x x x x         

Laboratorio           x x x     x 

Giornali x x         x         

CD     x x               

LIM                       

Impianti e vari attrezzi sportivi                 x     
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la somministrazione delle verifiche e per la valutazione sono state prese in considerazione i 

criteri indicati nel PTOF e nel regolamento d'Istituto. Ciascun docente si è servito delle griglie di 

valutazione adottate nel POF e nei dipartimenti. 

 

MODALITÁ DI VERIFICA 
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Interrogazione x x x x x x x x     x 

Interrogazione breve x x x x x x x x     x 

Produzione di testi x x       x x         

Lavori di gruppo x x x x x x x x x x x 

Prove di Laboratorio               x     x 

Prove pratiche               x x   x 

Risoluzione di 

problemi 
        x       x     

Relazione x x x x   x x         

Trattazione/sint. x x                   

Osservazione diretta               x x   x 

 

  



   
 

Documento del Consiglio di Classe – V  sez.B – A.S. 2018/19 – IPSEOA Castrovillari 18 

 

MODALITÁ DI VERIFICA E NUMERO DI PROVE 

CHE SI SONO EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 
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Interrogazione x x x x x x x x x x x x  x x 

Interrogazione breve x x x x x x x x x   x  x x 

Produzione di testi x      x x x     x  

Lavori di gruppo  x x x x x x   x x x x x x 

Prove di laboratorio        x  x x x    

Prove pratiche        x  x x x x   

Risoluzione di 

problemi 

x x    x x x x   x x x  

Relazione        x   x x x  x x 

Trattazione/sint.    x x  x x x   x  x x 

Osservazione diretta            x x x x 

TIPOLOGIE DI PROVE SCRITTE 

TIPOLOGIA   

a. Trattazione sintetica x 

b. Quesiti a risposta singola x 

c. Quesiti a risposta multipla x 

d. Tipologia mista x 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 Il progetto di alternanza scuola-lavoro rappresenta una importante attività metodologica per 

assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso 

questa modalità di apprendimento vengono perseguite le seguenti finalità: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi 

formativi; 

- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

- stimolare capacità imprenditoriali; 

- facilitare l’inserimento dei giovani, compresi i disabili nel mondo del lavoro.  

Tipologia di attività effettuate : 

 - a scuola: le attività svolte in aula hanno previsto l’intervento dei docenti curriculari che hanno 

avuto cura di introdurre le tematiche trasversali all’esperienza di alternanza;  

- in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali, visite  e partecipazione a seminari 

aziendali, inoltre ogni singolo alunno, è stato inserito in azienda e/o ente, dove ha svolto mansioni 

riconducibili all’indirizzo di specializzazione così come specificato in tabella. 

 Gli allievi hanno svolto le seguenti attività nel corso del  Triennio: A.S.   2016/17 - 2017/18- 

2018/2019 . Per l’anno scolastico in corso, visto il congruo numero di ore di ASL già svolto in 

azienda negli anni precedenti e  in vista dell’impegno per gli esami finali, il CdC ha deciso di far 

svolgere in aula con l’ intervento dei docenti curriculari le tematiche trasversali all’ esperienza 

scuola lavoro per 20 ore.   

  

SEZIONE 4 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (Alternanza Scuola-lavoro) 

 
IPSEOA – CASTROVILLARI 

 
CLASSE  5aB-  Indirizzo: ENOGASTRONOMA – AA. SS. 2016-17 / 2017-2018 / 2018-2019 

 

 

Alunn  A. S. Classe Indirizz Azienda Data in Data fine Ore aula H. strutt 

A.V.C 18/19 5B Enogast. CLASSE   20  

 17/18 4B “ Ristorante la tavernetta-Camigliatello 16-05-17 09-06-17 9 136 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari    8  

  4B  Corso di Primo soccorso Croce rossa   12  

 16/17 3B  Pasticceria Petits Plaisirs Castrovillari 08-03-18 22-03-18 42 88 

Totale ore 315 

A.A. 18/19 5B Enogast. Classe   20  

 17/18 4B " Hotel “La Mantinera” Praia a Mare CS 02-05-18 22-05-18 51 120 

 17/18 4B " Coldiretti Bari   8  

    Corso di Primo soccorso Croce rossa   12  

 16/17 3B “ Parco Hotel Ionio- Isola C. R. (KR) 20-05-17 13-06-17 9 120 

      Totale ore 340 

C. M. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B “ Hotel Barbieri Altomonte CS 14-04-18 04-05-18 32 120 

    Corso di Primo soccorso Croce rossa   12  

 16/17 3B “ Hotel Roscianum Rossano CS 20-05-17 13-06-17 9 120 

 16/17 3B “ Un giorno in Cantina           8  

Totale ore 321 

C.A.M 18/19 5B Enogast. Classe   20  

 17/18 4B “ Pizzeria Pinsa Romana Castrovillari 
CS 

26-02-18 18-03-18 35 120 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

    Corso di Primo soccorso Croce rossa   12  

 16/17 3B “ Hotel La Falconara Castrovillari  CS 20-05-17 10-06-17 9 120 

Totale ore 324 

C.F. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B “ Ristorante “Antico Borgo” Terranova 
da Sibari CS 

06-03-18 23-03-18 27 120 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

 16/17 3B “ Ristorante Le Ninfe Rossano CS 20-05-17 13-06-17 9 120 

 Totale ore 304 

D.D.G. 18/19 5B Enogast. Classe    20 Classe  

 17/18 4B " Hotel Barbieri Altomonte CS 14-04-18 04-05-18 10 120 

 16/17 3B “ Hotel Barbieri Altomonte CS 20-05-17 10-06-17 9 120 

 Totale ore 279 

D.F.P 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Hotel Barbieri Altomonte CS 14-04-18 04-05-18 15 120 

 17/18 4B  Coldiretti Bari   8  

 16/17 3B “ Hotel Barbieri Altomonte CS 20-05-17 10-06-17 9 120 

 Totale ore                   292 

F.S. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Hotel “La mantinera” Praia a Mare CS 10-05-18 31-05-18 24 120 

 17/18 4B  Coldiretti Bari   8  

 16/117 3B “ Hotel Barbieri Altomonte CS 20-05-17 10-06-17 9 120 

Totale ore 301 

F.S. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B “ Braceria Ristorante Mortati  20-04-18 13-05-18 13 153 

 17/18 4B  Coldiretti Bari   8  

 16/17 3B “ Ristorante La Rete  -Isola CR (KR) 20-05-17 13-06-17 9 120 

Totale ore                   323 

M.E. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Hotel “La Mantinera” Praia a Mare CS 02-05-18 22-05-18 51 120 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

 17/18 4B  Corso di Primo soccorso Croce rossa   12  

 16/17 3B “ Parco Hotel Ionio- Isola C. R. (KR) 20-05-17 13-06-17 9 120 

 Totale ore                        340 

O.C.P 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B “ Pasticceria “ Dolci Sospiri” Spezzano 
alb. CS 

26-02-18 20-03-18 10 120 

 17/18 4B  Coldiretti Bari+ CROCE ROSSA   8+12  
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 16/17 3B “ Ristorante Le Ninfe  Rossano CS 20-05-17 13-06-17 9  

 
 
 

 Totale ore                        299 

P.M. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Agriturismo Raganello Civita CS 29.01-18 18-02-18  106 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

 17/18 4B  corso primmo soccorso croce rossa   12  

 16/17 3B “ Hotel La Falconara Castrovillari CS 20-05-17 10-06-17   9 120 

 Totale ore                         272 

P.M. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Bar Fashion Castrovillari 09-05-18 08-06-18        13 120 

    Bar Fashion Castrovillari 05-07-18 13-07-18  42 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

 16/17 3B “ Convitto Annesso IPSEOA 
Castrovillari 

20-05-17 10-06 9 27 

 18/19 5B “      

 Totale ore 239 

S.I. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " Palazzo Pucci Rocca Imperiale CS 05-03-18 13-03-18 9 64 

 17/18 4B “ Villaggio La Mantinera Praia a Mare 
CS 

21-05-18 31-05-18  64 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

  16/18     3B “ Hotel Barbieri Altomonte CS   20-05-17 10-06-17    

                                Totale ore                            165 

Z.S. 18/19 5B Enogast. Classe    20  

 17/18 4B " AGRITURIRSO Il Raganello Civita CS 29-01-18 18-02-18 15 108 

 17/18 4B “ Coldiretti Bari   8  

 16/17 3B “ Ristorante L’antico Ulivo Civita CS 20-05-17 10-06-17 9 120 

Totale ore 398 
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N° 
Cognome e 

Nome  
Attività integrative a. s. 2016-17, 2017-18, 2018-19 

1 A.V.C. 

3° anno; 

Attestato di formazione Haccp ;Fichi e cioccolato; Open day, Campionati studenteschi;  

4° anno; 

Progetto orientamento; Open day; corso formazione Croce Rossa; Sabra;  

5° anno; 

Orientamento; Campionati studenteschi; Organizzazione cena sociale. 

Colletta alimentare nazionale; Progetto Festa del pane. 

2 A.A. 

3° anno; 

Manifestazione antimafia Reggio Calabria; Haccp; Aggiornamento elettrodomestici 

innovativi electrolux; Campionati studenteschi; Open day; Una donna …un fiore. 

4° anno; 

Organizzazione giornata 50 anni alberghiero di Paola; Unione dei Cuochi ‘gustare il mondo a 

tavola”. 

5° anno; 

Giornata Nazionale della Colletta alimentare; Corso Grana Padano,; Tartufi e tartufai; Open 

day; Campionati studenteschi; Giornata della memoria; AVIS; Incontri: Marina 

Militare,agenzia delle entrate ‘tartufi e tartufai’. 

3 C.M. 

3° anno; 

Haccp; Aggionamento elettrodomestici innovativi electrolux. 

4° anno; 

Incontro cantina De Caro. 

5° anno; 

AVIS,Marina Militare; incontro tartufo e tartufai; incontro Erasmus, Giornata della Memoria. 

4 C.A.M. 

3°anno; 

Open Day; Corso HACCP, Carnevale di castrovillari,Manifestazione Una donna…un fiore.. 

4°anno; 

; Open day;  Giornata Nazionale della colletta alimentazione. 

5° anno; 

Open day;  Giornata Nazionale della raccolta alimentare; Progetto Grana Padano; Campionati 

studenteschi; Cinquantesimo anniversario IPSEOA Paola; Giornata della memoria; Progetto 

‘a scuola di tartufi’; Campionati studenteschi. 

5 C.F. 

3° anno; 

Progetto “Fichi e cioccolato”; Haccp; Campionati studenteschi; Open day. 

4° anno; 

Open day. 

5° anno; 

Giornata della memoria; Progetto “tartufi e tartufai “corso Grana Padano; Giornata Nazionale 

della colletta alimentare; Incontro ‘tartufi e tartufai’. 

 D.D.G. 

3°anno; 

Campionati studenteschi; Partecipazione organizzazione Cena sociale; corso HACCP; 

Incontro Erasmus; Giornata Nazionale della colletta alimentare; Open day. 

4° anno; 

Campionati studenteschi 

5° anno; 

Campionati studenteschi; Organizzazione cena sociale. 

 D.F.P.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
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 F.S. 

3° anno; 

Goethe –Zertificat A1 fit in deutsch 1; Progetto” fichi e cioccolato” Formazione personale 

alimentarista; Progetto Una donna…un fiore; Aggiornamento elettrodomestici innovativi 

electrolux,open day. 

4° anno; 

Open day; Giornata contro la mafiaa Reggio calabria;partecipazione; UDC ‘gustare il mondo 

a tavola’. 

5° anno; 

Presentazione del libro ’io parole latine’; Giornata della memoria; Tartufi e tartufai 

preparazione in cucina; Corso Grana Padano; Open day; Gionata della Colletta alimentare; 

AVIS; Marina Militare; Incontro Erasmus,Agenzia delle Entrate,incontro ‘tartufi e tartufai’. 

 F.S. Campionati studenteschi; Festa del pane; Manifestazione contro la mafia Reggio Calabria; 

 M.E. 

3° anno; 

Haccp; Una donna …un fiore; Aggiornamento elettrodomestici innovativi 

electrolux,Wolking; Open day. 

4° anno; 

Open day;; Partecipazione 50 anni alberghiero di Paola;Coldiretti Bari; UDC ‘gustare il 

mondo a tavola’. 

5° anno; 

Presentazione del libro “Io parole latine”; Giornata della memoria; Tartufi e tartufai 

preparazione in cucina; Corso Grana Padano;Open day; Campionati studenteschi; Giornata 

Nazionale della colletta alimentare; Incontro: AVIS,Marina Militare,Erasmus,Agenzia delle 

Entrate,‘tartufi e tartufai’. 

 O.C.P. 

3° anno; 

Corso Haccp; Campionati studenteschi; Open day; progetto’fichi e cioccolato; Preparazione 

eventi. 

4° anno; 

Open day, preparazione dolci per il carcere;  UDC ‘gustare il mondo a tavola’. 

5° anno; 

Gran festa del pane di Altomonte; Open day; Preparazione eventi per l’associazione cuochi; 

Giornata della memoria; Preparazione banchetti dolciari; preparazione banchetti per il work 

shop. 

 P.M. 

3° anno; 

Haccp; Una donna …un fiore;Aggiornamento elettrodomestici innovativi 

electrolux,Walking; Organizzazione cena sociale. 

4° anno; 

 Cantina De Caro. 

5° anno; 

Giornata nazionale  della colletta alimentare; Incontri AVIS,Marina Militare,Erasmus. 

 P.M. 

3°anno; 

Open day. 

4° anno; 

Partecipazione alla manifestazione ‘carnevale del Pollino’,partecipazione  

5°anno; 

Campionati Studenteschi, Giornata nazionale  della colletta alimentare; Organizzazione 

mercatini di Natale. 

 S.I. Giornata nazionale  della colletta alimentare; Campionati studenteschi. 

 Z.S. 

3° anno; 

Haccp; Una donna …un fiore; Aggiornamento elettrodomestici innovativi 

electrolux,Walking. 

4° anno; 

; cantina De Caro. 

5° anno; 

Corso Grana Padano, progetto AVIS, incontro Erasmus. 
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ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI 

Percorsi 

Interdisciplinari 

Discipline Documenti/Testi Proposti 

“Buon Viaggio” Italiano Luigi Pirandello:  

“Il Fu’ Mattia Pascal” 

 Scienza e cult. alimen Tracciabilita’ e Rintracciabilita’ 

 Inglese  Buffets And Banquets 

 D.T.A. Turismo internazionale 

 Enogastronomia  Servizio Di Catering e Banqueting 

 Matematica  Intersezione con gli Assi 

 Storia Viaggio Come Conquista Del Potere 

“ L’infinito”  Italiano G. Pascoli:  

Poesia “ X Agosto” 

 Enogastronomia La Cucina regionale 

 D.T.A. Il turismo in Italia 

 Matematica Concetto Di Infinito 

 Inglese Recipe:  bream with citrus fruits 

 Scienza e cult. alimen Pat (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) 

“La Dieta 

Mediterranea” 

Italiano G .D’annunzio: Il Piacere 

 Scienza e cult. alimen 

 

Dieta Mediterranea 

 

 Storia L’alimentazione nella prima guerra 

mondiale 

 D. T. A. Evoluzioni delle abitudini alimentari 

 Inglese  The Mediterranean Diet  

 Enogastronomia  Diete alimentari 

 Matematica Calcolo Letterale 

“La Fame nel 

Mondo” 

Scienza e cult. alimen Le malnutrizioni 

 Italiano E. Montale:  

“ Il Male Di Vivere Spesso Ho Incontrato” 

 Storia  La Seconda Guerra Mondiale “ Il Nazismo” 

 Inglese Nutrition And Nutrients 

 Enogastronomia Intolleranze Alimentari E Stili Alimentari 

 D.T.A. La distribuzione della ricchezza nel mondo 

 Matematica Concetto di disequazione 

 

  



   
 

Documento del Consiglio di Classe – V  sez.B – A.S. 2018/19 – IPSEOA Castrovillari 25 

 

 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

 

Modulo 1 Argomenti 

 
Concetto di cittadinanza 

 

-Cittadinanza attiva 

-Cittadinanza globale 

-Cittadinanza europea 

-Global Governance e cittadinanza 

-Nuova cittadinanza 

-Italia dalla monarchia alla Repubblica 

-Differenza tra Costituzione e Statuto 

Albertino 

 

Principi fondamentali 

 

-Articolo 1 

-Articolo 2 

-Articolo 3 

-Articolo 4 

- Articolo 35 

-Articolo 36 

-Articolo 37 

 

Tutela dell’ ambiente: 

 

-Principali riferimenti formativi al riguardo 

-Sicurezza  e normativo sul lavoro 

-Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 

D.L.gs.81/ 2008 

-Gli obblighi sul datore del lavoro 

 

I principali organi costituzionali 

 

-Parlamento 

-Governo  

-Presidente della Repubblica 
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In data 11 febbraio 2019 è stata pubblicata, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, la circolare “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Pubblicazione esempi 

di prove” -  con le indicazioni per la pubblicazione di esempi della prima e della seconda prova 

dell’Esame finale del II ciclo di istruzione che potranno essere utilizzati dalle scuole per simulare gli 

scritti di giugno. Con circolare interna, a seguito di riunione collegiale, si è deciso di seguire il 

calendario nazionale.  

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

 

TIPOLOGIA PREVISTA: A - B - C 

Prove Data Discipline coinvolte 

1^ Simulazione  Martedì 19 febbraio 

 

Italiano 

2^ Simulazione Martedì 26 marzo 

 

Italiano 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la seconda parte della seconda Prova, considerata la sua peculiarità si è deciso di 

seguire i seguenti criteri: 

 

 la specificità del Ptof (curriculo e articolazione) 

 esperienze significative, progettuali e pratiche tenute durante le prove laboratoriali dei progetti 

svolti negli ultimi mesi; 

     1^ Simulazione  Giovedì 28 febbraio Scienza e cultura degli Alimenti – Lab .Eno. Cucina 

 

2^ Simulazione Martedì 2 aprile 

 

Scienza e cultura degli Alimenti – Lab .Eno. Cucina –   

 

1^Simulazione 2^ parte Martedi 7 maggio Scienza e cultura degli Alimenti – Lab .Eno. Cucina –   

 

2^ Simulazione 2^ parte Mercoledì 8 maggio Scienza e cultura degli Alimenti – Lab .Eno. Cucina  

 

  

SIMULAZIONE  SECONDA PROVA   

SEZIONE 5 

SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 
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SIMULAZIONE   COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha intenzione di svolgere una simulazione specifica in data:  

1^ Simulazione  Presumibilmente nella prima settimana di giugno Tutti I Docenti 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento 

(per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC;  per il colloquio una 

griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019) 

 Il Consiglio di classe ha utilizzato, in via generale, la seguente tabella d'Istituto per la       

corrispondenza tra giudizio sintetico e le diverse scale di voti: 

 

conoscenze Competenze  / capacità espressione/ 

esposizione 

giudizio 

sintetico 

voto 

/10 

conoscenza 

completa e 

approfondita. 

rielaborazione critica e personale 

con 

spunti   significativi e originali; 

realiz-zazione creativa a livello 

tecnico- 

pratico. 

Esposizione 

brillante, ricca di 

efficacia espressiva. 

 

eccellente 

 

10 

conoscenza 

organica ed 

esauriente. 

spiccate capacità di interpretazione 

e 

giudizio;  collegamenti  efficaci; 

realizzazione accurata a livello 

tecnico- 

pratico. 

Esposizione fluida e 

ricca. 

 

ottimo 

 

9 

conoscenza 

ampia 

e 

sicura. 

rielaborazione precisa dei contenuti; 

interesse per alcuni argomenti; 

esecuzione disinvolta  a  livello    

tecnico-  pratico. 

Esposizione precisa 

e sicura. 

 

buono 

 

8 

conoscenza 

abbastanza 

articolata 

dei contenuti. 

rielaborazione con spunti personali 

su 

alcuni argomenti; esecuzione esatta 

delle consegne  a  livello  tecnico-  

pratico. 

Esposizione 

abbastanza 

appropriata. 

 

discreto 

 

7 

conoscenza 

degli 

elementi 

fondamentali 

della disciplina. 

comprensione/ considerazione 

semplice 

dei contenuti; esecuzione adeguata 

negli 

aspetti essenziali a livello tecnico-

pratico. 

Esposizione 

semplice ma 

sostanzialmente 

corretta. 

 

sufficiente 

 

6 

conoscenza 

incompleta o 

imprecisa/ 

limitata autonomia  nella 

rielaborazione/ 

correlazione dei contenuti; 

Esposizione incerta 

e poco lineare. 

lievemente 

 

insufficiente 

 

5 
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superficiale 

degli argomenti 

trattati. 

esecuzione 

incerta a livello tecnico-pratico. 

conoscenza 

frammentaria  e 

poco corretta 

dei contenuti 

fondamentali. 

limiti quantitativi e qualitativi 

nell’apprendimento; esecuzione 

imprecisa e approssimativa a livello 

tecnico-pratico. 

Esposizione 

scorretta e stentata. 

 

insufficiente 

 

4 

gravi e diffuse 

lacune nei 

contenuti 

fondamentali. 

gravi e diffusi limiti 

nell’apprendimento; 

esecuzione sbagliata negli aspetti 

essenziali a livello tecnico - pratico. 

esposizione 

gravemente 

scorretta e confusa 

gravemente 

insufficiente 

 

3 

preparazione, 

nulla sino al 

rifiuto di 

sottoporsi alle 

prove di 

verifica 

incomprensioni dei contenuti e del 

linguaggio; esecuzione del tutto 

mancante dei fondamenti a 

livello tecnico-pratico 

esposizione 

gravemente 

scorretta e confusa 

totalmente 

insufficiente 

 

1/2 
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PROVE INVALSI 

 

 Il d.lgs. 62/2017 all’art.13, comma 2, precisava che l’ammissione all’esame di Stato 2019 era 

disposta, se tra i requisiti c’era anche quello della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, 

alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle 

discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19. Questo requisito di ammissione, per l’anno 

scolastico 2018/2019, è venuto meno per effetto della proroga attuata dall’art.6, comma 3-septies, 

del d.l. 91/2018. Non essendo stato prorogato all’anno scolastico 2019/2020, anche l’art.19 del d. 

lgs. 62/2017, come avvenuto per l’art. 13, comma 2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto 

periodo del medesimo decreto legislativo, le prove INVALSI devono essere sostenute dagli studenti 

iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, attraverso una prova computer-based, 

volta a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. Le prove 

sono state sostenute secondo il seguente calendario: 

 

DISCIPLINE Data 

Italiano Lunedì    18  Marzo  

 

Matematica Martedì   19 Marzo 

 

Inglese Mercoldì  20 Marzo  
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DISCIPLINA: ITALIANO 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

   

Conoscere e comprendere in 

modo basilare i contenuti della 

disciplina oggetto di studio.  

Saper esprimere in modo 

chiaro, corretto e appropriato i 

contenuti acquisiti.  

Saper autonomamente 

storicizzare i testi letterari 

collocandoli nei giusti contesti.  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  

Sul piano educativo la classe ha dimostrato un comportamento e una partecipazione al dialogo 

costante. Sul piano dell’apprendimento, la quasi totalità ha avuto un approccio positivo alle attività 

proposte, ed ha dimostrato un adeguato impegno nella rielaborazione personale dei contenuti delle 

varie attività. Solo pochi allievi hanno fatto notare poca disponibilità al dialogo educativo, dovuto 

alle numerose assenze, problemi familiari e personali. Il lavoro è stato svolto con una certa 

regolarità, analizzando ed attualizzando la materia oggetto di studio. La scelta, nello specifico, di 

autori e di brani è stata curata, inoltre, per rendere la lezione quanto più stimolante possibile. Sono 

stati attuati collegamenti con alcune discipline, in particolare: Storia, Enogastronomia, Inglese, 

Diritto e Tec.Amm, Francese, Sala e Vendita, al fine, non solo di rendere più chiaro ed articolato il 

quadro delle conoscenze, ma anche per favorire i collegamenti interdisciplinari, in vista dell’Esame 

di Stato. Pertanto, possono essere ritenuti raggiunti i seguenti obiettivi:  

-conoscono il contesto storico le coordinate culturali dei movimenti artistico-letterari della fine 

dell’Ottocento e di tutto il novecento; gli autori italiani ed alcuni degli autori stranieri e le opere più 

significative. 

-sanno adoperare adeguatamente, il lessico appropriato della disciplina;  

-produrre elaborati, consultando “Documenti”;  

-stabilire con capacità critica, connessioni tra autori della letteratura.  

Docente  

Elena Maiorano 

 

  

SEZIONE 6 

ESPLICITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE 

IN TERMINI DI OBIETTIVI 



   
 

Documento del Consiglio di Classe – V  sez.B – A.S. 2018/19 – IPSEOA Castrovillari 31 

 

 

  DISCIPLINA: STORIA  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Comprendere concetti, dati,  

procedimenti, fatti storici.  

Conoscere le linee di sviluppo 

della storia socio- 

politica,culturale ed economica 

dell’Europa e del mondo.  

Saper cogliere i rapporti di 

successioni, di concomitanza  

di interazione e di casualità  

dei fenomeni storici.  

Sapere esprimere in modo 

chiaro i contenuti acquisiti.  

Saper autonomamente  

Interpretare e collocare gli 

eventi in contesti specifici.  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 

La classe nel corso dell’anno ha tenuto un comportamento corretto e responsabile. L’interazione tra 

allievi e docenti è stata valida e proficua. La motivazione allo studio è stata spesso sollecitata 

attraverso letture, supporti multimediali, attraverso proiezioni di filmati, per rendere la lezione più 

interessante, consentendo agli allievi riflessioni su problematiche sociali, economiche e culturali. 

Le scelte metodologiche, hanno tenuto conto della realtà della classe. In una programmazione 

modulare, le lezioni frontali sono state brevi ma incisive, così da favorire l’attenzione degli allievi. 

Sono state attuate collegamenti interdisciplinari, in vista degli esami di stato. A programma quasi 

ultimato gli obiettivi raggiunti sono i seguenti:  

-schematizzare e tematizzare un fatto storico;  

-stabilire, con capacità critica connessioni tra i fatti storici;  

-interpretare fonti e altri documenti.  

 

Docente 

Elena Maiorano 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Riconoscere equazioni e dise-

quazioni.  

Riconoscere e classificare le 

funzioni.  

Conoscere le funzioni 

elementari.  

Conoscere il concetto  di limite.  

Saper calolare semplici limiti 

 

 

 

Riconoscere equazioni e 

disequazioni.  

Riconoscere e classificare le 

funzioni.  

Conoscere le funzioni 

elementari.  

Conoscere il concetto di limite.  

Saper calcolare semplici limiti 

Utilizzare i concetti e i modelli 

matematici per affrontare 

situazioni problematiche e 

interpretare dati sia in ambito 

della disciplina che in ambito 

lavorativo.  

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della disciplina 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative in 

situazioni di studio e di lavoro. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 

La classe ha mostrato, durante il corso dell’anno, una certa disponibilità al dialogo educativo anche 

se solo una parte si è mostrata di fatto coinvolta e partecipe. Gli argomenti proposti sono stati 

trattati in maniera semplice per permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi preventivati. Sul 

piano educativo la classe ha avuto un comportamento corretto ed adeguato. 

 

Docente  

Raffaela Liccardo 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Aspetti socio-linguistici della 

comunicazione in relazione ai contesti 

di studio e di lavoro. 

 

Lessico e fraseologia della lingua 

standard e di settore; varietà di 

registro e di contesto. 

 

Strutture morfosintattiche. 

 

Strategie di comprensione di testi di 

media difficoltà riguardanti argomenti 

socio-culturali riferiti in particolare al 

settore di indirizzo 

 

Modalità di produzione di testi, scritti 

e/o orali, anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali. 

 

Aspetti socio-culturali della lingua e 

del paese in cui è parlata 

 

Aspetti socio-culturali, inerenti il 

settore di indirizzo, del paese di cui si 

studia la lingua. 

Utilizzare la lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali 

relativi al percorso di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni su 

argomenti generali, di studio e di lavoro. 

Utilizzare strategie nella     interazione e 

nell’esposizione orale 

Comprendere testi orali in lingua standard, 

anche estesi e di media difficoltà, riguardanti 

argomenti d’attualità, di studio e lavoro, 

cogliendone le idee principali. 

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie,   

film in lingua originale  

Comprendere idee principali e dettagli in testi 

scritti di media difficoltà riguardanti gli 

argomenti relativi al settore di indirizzo 

Produrre testi scritti e orali, coerenti e 

sufficientemente corretti, riguardanti esperienze 

e/o relativi al settore di indirizzo 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali, il lessico di settore. 

Utilizzare dizionari bilingue e monolingue ai 

fini di una scelta lessicale adeguata al contesto. 

Riconoscere la dimensione culturale ed 

interculturale della lingua. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  
Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha dimostrato un comportamento adeguato e  corretto, orientato alla 

collaborazione e alla disponibilità sia verso la docente che nei rapporti interpersonali. 

Qualche allievo si è  distinto per l'impegno costante e per la partecipazione attiva. 

La restante parte della classe ha mostrato interesse, costanza soprattutto nel lavoro svolto in classe. 

Sono state attivate tutte le possibili strategie per far loro acquisire le conoscenze e le  competenze 

comunicative essenziali, utili per l'introduzione di nuovi argomenti e per l'interazione con  altre discipline, 

abituandoli ad un linguaggio specifico sintetico e chiaro così come richiesto dalla disciplina stessa. 

Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali. Il grado di preparazione cui è pervenuta la classe è: per 

alcuni allievi che hanno dimostrato maggiore impegno e partecipazione verso la disciplina soddisfacente, 

mentre per altri, a causa di un impegno marginale e una partecipazione discontinua i risultati raggiunti sono 

sufficienti. 

 

Docente 

Dattilo Anna 
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DISCIPLINA:  LINGUA FRANCESE 

 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Aspetti comunicativi,sociolinguistici 

in relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strutture morfosintattiche adeguate 

ai contesti comunicativi, in 

particolare professionali. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi riferiti in 

particolare al proprio settore di 

indirizzo. 

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali di settore. 

Tecniche d’uso di dizionari, anche 

settoriali, multimediali e in rete. 

Aspetti socio-culturali della lingua 

francese e dei paesi francofoni. 

Padroneggiare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi al 

percorso di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali, al livello 

A2/B1 del quadro 

comune europeo di 

riferimento per le 

lingue. 

 

 

 

 

Interagire in brevi conversazioni su 

argomenti familiari, d’attualità o 

professionali con strategie 

compensative. 

Distinguere e utilizzare le principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali. 

Produrre testi per esprimere in 

modo chiaro e semplice opinioni, 

ipotesi ed esperienze. 

Comprendere le idee principali e 

specifici testi relativamente 

complessi, inerenti il lavoro o il 

settore d’indirizzo. 

Produrre brevi relazioni, sintesi 

anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali utilizzando il lessico 

di settore appropriato. 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  

La classe è formata da alunni per la maggior parte pendolari. Fin dall’inizio si è presentata poco 

omogenea per il livello di preparazione raggiunto nel corso del quinquennio dagli elementi che la 

compongono. Una parte della classe si è distinta per l’interesse dimostrato nello disciplina oggetto 

di insegnamento, e per questi ultimi i risultati raggiunti sono senz’altro positivi. Per gli altri che a 

causa delle incertezze precedenti hanno evidenziato difficoltà l’impegno dimostrato è stato 

discontinuo, tuttavia i risultati conseguiti sono sufficienti.  Il programma preventivato è stato svolto 

regolarmente. Anche gli obiettivi individuati nella programmazione educativa e didattica sono stati 

raggiunti.  L’impostazione didattica è stata rivolta fin dall’inizio a creare le premesse per una 

acquisizione qualitativa, quantitativa e critica delle informazioni da parte dei discenti   Il 

comportamento è stato nel complesso corretto e responsabile. Per quanto riguarda il materiale 

didattico si è fatto largo uso oltre che del libro di testo anche di documenti autentici in lingua 

francese quali: quotidiani, riviste, dépliants. Sono state, inoltre utilizzati come supporto didattico, al 

testo strumenti audio-visivi, il cui impiego è risultato proficuo per gli allievi, permettendo loro di  

acquisire una maggiore padronanza della lingua nei suoi aspetti morfo-sintattici, fonetici e settoriali                                                                                                              

Docente  

Francesco Pisano 
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 DISCIPLINA: SCIENZE E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

 

Conoscenze Competenze Abilita’ 

Consuetudini alimentari 

nell’era della globalizzazione e 

nelle grandi religioni  

Dieta razionale ed equilibrata 

nelle condizioni fisiologiche e 

patologiche  

Nuove tendenze di filiera dei 

prodotti alimentari  

Certificazioni di qualità e 

sistema HACCP  

Nuovi prodotti alimentari  

La dieta nelle diverse età  

Diete e stili alimentari  

La dieta nelle principali 

patologie  

Le contaminazioni chimiche, 

fisiche e biologiche  

 

 

 

 

 

 

Agire nel sistema di qualità 

relativo alla filiera produttiva 

di interesse  

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali, individuando le 

nuove tendenze di filiera  

Applicare le normative vigenti 

nazionali ed internazionali, 

impatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti  

Descrivere gli accorgimenti 

dietetici da adottare nelle 

diverse fasi della vita  

Descrivere le caratteristiche 

delle varie tipologie dietetiche  

Elencare i fattori di rischio 

nelle varie patologie  

Descrivere le possibili cause di 

contaminazione degli alimenti  

Descrivere le caratteristiche dei 

manuali di buona prassi 

igienica  

Utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico  

Redigere un piano HACCP  

Formulare menù funzionale 

alle esigenze fisiologiche e 

patologiche  

Saper leggere e utilizzare 

correttamente tabelle e formule 

per l’elaborazione di una dieta 

equilibrata, per il peso 

corporeo teorico e per il 

fabbisogno energetico totale di 

un individuo  

Saper riconoscere e analizzare 

comportamenti a rischio 

igienico-sanitario sulla 

manipolazione degli alimenti  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  

 

La classe V^B, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha mostrato interesse e partecipazione a frasi 

alterne, con apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti . Sono state adottate tutte le 

strategie e le metodologie ai fini di un proficuo apprendimento. Si è cercato di impostare le lezioni 

in maniera dialogata in modo da coinvolgere tutti gli allievi e rendere più partecipato il dialogo 

educativo. La classe in generale ha dimostrato interesse alle diverse attività proposte, riuscendo ad 

utilizzare e ad applicare le conoscenze acquisite in modo semplice ed efficace  

                                                                                                                                                        

Docente 

Rosa Parise  
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DISCIPLINA: DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA                  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

-Caratteristiche 

dinamiche del 

mercato turistico 

nazionale e 

internazionale. 

- Tecniche di 

marketing turistico e 

web marketing. 

-Fasi e procedure di 

redazione di un 

business plan 

-Prodotti a km zero 

-Abitudini 

alimentari ed 

economie del 

territorio. 

-Normativa di 

settore. 

-Norme e procedure 

per la tracciabilità 

dei prodotti 

-Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità e il 

servizio e il coordinamento con 

i colleghi. 

-Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

-La didattica laboratoriale 

favorisce lo sviluppo delle 

competenze nell’intero 

percorso formativo. 

- Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche. 

-Individuare le risorse per promuovere e 

potenziare il turismo integrato. 

-Utilizzare le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli strumenti 

digitali. 

-Individuare fasi e procedure per 

redigere un business plan. 

-Individuare i prodotti a km zero come 

strumento di marketing. 

-Individuare norme e procedure relative 

a provenienze, produzione e 

conservazione del prodotto. 

-Individuare norme e procedure per la 

tracciabilità dei prodotti. 

-Comprendere il linguaggio giuridico e 

applicare la normativa vigente nei 

contesti di riferimento con particolare 

attenzione alle norme di sicurezza, alle 

certificazioni obbligatorie e volontarie. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  E RISULTATI RAGGIUNTI 

Nella classe si rileva una eterogeneità nella preparazione degli alunni, infatti, ciascun allievo ha 

dimostrato un diverso impegno e una diversa partecipazione per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Per questo motivo gli obiettivi di carattere culturale, volti a sviluppare capacità elaborative e 

logiche e critiche sono stati raggiunti in maniera diversa per ogni alunno. Alcuni alunni hanno 

raggiunto un discreto livello di conoscenze e competenze, altri hanno ottenuto risultati accettabili 

dimostrando una certa conoscenza degli argomenti studiati, anche se con qualche incertezza, infine 

pochi alunni, nonostante siano state attivate tutte le strategie necessarie a sollecitarli, hanno 

dimostrato un impegno non sempre adeguato. Complessivamente la maggioranza della classe ha 

conseguito i risultati prefissati in termini di : 

 Conoscenza del mercato turistico e delle sue dinamiche 

 Redazione di un business plan 

 Individuazione e utilizzazione di tecniche di marketing 

 Conoscenza della normativa di settore nazionale, internazionale e comunitaria 

 

Docente 

Maria Aurora Spinali  
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DISCIPLINA: LAB. DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-CUCINA  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Conoscono i beni di servizio di elevato 

valore qualitativo utilizzando in modo più 

economico possibile le risorse disponibili. 

Conoscono e sanno valutare i problemi 

delle valutazioni del coordinamento del 

personale addetto ad un reparto, controllare 

l’efficienza e l’efficacia del lavoro e 

favorire l’interscambio e la comunicabilità 

funzionale dei vari reparti. Conoscono le 

caratteristiche fondamentali del Catering 

industriale, la definizione del servizio di 

banqueting e le problematiche relative al 

tipo di servizio 

Sanno organizzare un 

servizio ristorativo con buoni 

standard di qualità e con un 

corretto rapporto qualità-

prezzo. Sanno gestire 

bevande al momento 

dell’acquisto fino alla 

vendita. Inoltre sanno 

organizzare e gestire nella 

pratica un servizio 

banqueting ed elaborare i vari 

tipi di menù. 

Hanno la capacità di 

organizzare le proprie 

conoscenze di 

esprimere i propri 

punti di vista sulle 

problematiche 

proposte. 

 

 

Osservazioni sulla classe, strategie per il conseguimento degli obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli allievi hanno mostrato interesse verso lo studio della disciplina sia per le lezioni teoriche sia per 

quelle pratiche svolte in laboratorio. Per permettere agli allievi di raggiungere gli obiettivi prefissati 

sono state adottate tutte le strategie necessarie: lavori di gruppo e individuali, sussidi tecnici su 

tematiche specifiche con attività laboratoriali.  

 

Il docente 

Giuseppe Cersosimo     
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DISCIPLINA: LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-   

                          SETTORE: SALA E VENDITA 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Gli allievi sono a conoscenza di 

specifiche competenze di 

settore.  

Comprendono e conoscono il 

mondo della ristorazione e 

l’utilizzo di nuove specifiche 

tecnologie  

Sanno realizzare “ con 

continuità” beni e/o servizi di 

elevato valore qualitativo 

realizzando nel modo più 

economico possibili risorse 

disponibili  

Saper organizzare il settore 

della distribuzione con 

specifiche conoscenze e 

competenze sia di gestione delle 

risorse umane ,che di 

organizzazione del lavoro  

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE  PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

Nel complesso il comportamento degli alunni è stato ottimo. Notevole, il loro interesse verso il 

mondo della ristorazione in generale, nonché verso la disciplina specifica del settore.  La classe in 

un giudizio globale appare con una preparazione finale positiva. Nonostante i laboratori non siano 

strutturalmente forniti al 100/100, si ritiene che gli alunni abbiano raggiunto una preparazione 

alcuni in modo soddisfacente ed altri in modo sufficiente. La classe in un giudizio globale appare 

con una preparazione finale positiva. Si auspica che nell’immediato futuro lo stesso venga ampliato, 

con il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni pratiche di laboratori 

 

 

 

 

Docente  

Marzano Clara  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1. Padronanza e 

controllo del 

proprio corpo in 

azioni  mutevoli 

ed imprevedibili 

in corso 

Elaborare e modificare azioni motorie in 

corso adattandole a situazioni  nuove ed 

impreviste. Lettura ed autovalutazione dei 

propri parametri fisiologici  

Gestione, ricostruzione, trasferimento e 

adattamento in contesti mutevoli e diversi.  

 

Informazione retroattiva 

(feedback) 

2. Espressività 

corporea 

Padroneggiare gli aspetti non verbali della 

comunicazione 

Realizzare progetti interdisciplinari 

Conoscere  possibili 

interazioni tra linguaggi 

espressivi ed altri ambiti 

(letterario, artistico etc.) 

 

3. Pratica sportiva 

 

Elaborare autonomamente e in gruppo 

tecniche e strategie di gioco trasferendole 

a spazi e tempi disponibili 

Utilizzare e valorizzare propensioni e 

attitudini individuali 

Instaurare abitudini di vita permanenti 

Funzioni di giuria, arbitraggio e 

tutoraggio 

Organizzazione e calendarizzazione tornei 

 

Struttura ed evoluzione delle 

attività e degli sport individuali 

e collettivi affrontati 

Aspetto educativo e sociale 

dello sport 

Sviluppo degli aspetti tattici 

legati alle discipline sportive 

praticate 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  
Gli allievi hanno seguito regolarmente le lezioni ed hanno mostrato interesse per le attività motorie 

e sportive proposte, impegnandosi ed applicandosi con la dovuta attenzione alle esercitazioni 

nonostante i disagi che hanno caratterizzato l’intero anno scolastico e penalizzato in misura 

considerevole il regolare svolgimento delle attività. I livelli di partenza, già buoni all’inizio, si sono 

ulteriormente consolidati. Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha destato problemi, per 

quanto riguarda il profitto, è da ritenersi complessivamente soddisfacente.  

 

 

Docente:    

Daniela Zicari  
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

Gli allievi hanno raggiunto una 

conoscenza oggettiva, dei 

contenuti essenziali del 

cattolicesimo e una conoscenza 

delle varie forme di linguaggio 

e consapevolezza dei principi e 

valori etico - morale. 

Linguaggio religioso e 

rivelazione. 

 

 

 

Gli allievi hanno saputo 

individuare ed analizzare 

espressioni e termini religiosi, 

esprimendo valutazioni 

personali ma non sempre 

adeguatamente motivate. 

Elaborazione di temi di 

carattere morale e religioso. 

Lettura religiosa. 

 

 

Gli allievi sono capaci di  saper 

riconoscere il ruolo del 

cristianesimo nella società 

civile italiana ed europea. 

Maturazione e capacità di  

confronto e di criticità nelle 

diverse attività cognitive, 

linguistiche, innovative e 

alternative. 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:  

 

La classe ha partecipato al dialogo educativo-didattico e ai valori etici e religiosi con interesse ed 

impegno mostrando però nelle varie problematiche poca criticità ed interiorizzazione dei messaggi. 

La frequenza non regolare non ha consentito l’approfondimento di alcune tematiche. Le 

conoscenze, competenze e capacità risultano, nell’insieme, sufficienti, perché gli allievi conoscono i 

contenuti essenziali, del cattolicesimo nella consapevolezza dei principi e i valori etico-morali. 

 

 

Docente 

Eleonora Nupieri  
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 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A   PUNTI  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna:  
lunghezza, forma  

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione  

Consegne e vincoli scarsamente rispettati  
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  
Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2  
3-4  
5-6  

 
 

 
  

 
Capacità di comprendere il 

testo  

Comprensione quasi del tutto errata o parziale  
Comprensione parziale con qualche imprecisione  
Comprensione globale corretta ma non approfondita  
Comprensione approfondita e completa  

1-2 3-
6 7-8  
9-12  

 
 

 
  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica  

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni  
Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni  
Analisi completa, coerente e precisa  

1-4  
5-6  

7-10  

 

 
  

 
Interpretazione del testo  

Interpretazione quasi del tutto errata  
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 
imprecise  
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette  
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 
culturali  

1-3 4-
5 6-7  
8-12  

 

 
  

 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI  

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo  

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia  
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

 
  

Coesione e coerenza 
testuale  

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

 
  

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e padronanza  
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 
adeguato  
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  
4-6  
7-8  

 
9-12  

 
 
 
 
 
  

SEZIONE 7 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE DI ESAME 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi 

critici  

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici  

1-5  
 

6-9  
10-11  

 
12-16  

 
 
 
 
 
  

 

  

  

 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B    

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B   PUNTI  

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni  

a) 
b) 
c) 
d) 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 
argomentativo  
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita  

1-4  
5-9  

10-11  
12-16  

 
 
 
 

  

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei  
connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi  
Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 
inadeguati  
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi  
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 
utilizzo di connettivi diversificati e appropriati  

1-2  
3-5  
6-7  

8-12  

 
 
 
 

  

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 
sostegno della tesi  

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi  
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti  
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi  
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi  

1-3  
4-5  
6-7  

8-12  
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 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C   PUNTI  

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella  
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese  
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato  
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente  
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazionecoerenti  

1-4  
5-8  

9-10  
11-16  

 
 
 
 

  

Capacità espositive  
Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici  
Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
Esposizione complessivamente chiara e lineare  
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici  

1-2  
3-5  
6-7  

8-12  

 
 
  

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti  
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti  
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti  
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto 
di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari  

1-2  
3-5  
6-7  

8-12  

 
 
 
 

  

….. 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI  

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo  

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia  
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 
 
 

  

Coesione e coerenza 
testuale  

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici  
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  
ricchezza e padronanza  
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 
adeguato  
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata  
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  
4-6  
7-8  

 
9-12  

 
 
 
 
 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici  

1-5  
 

6-9  
10-11  

 
12-16  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

Discipline: scienZA e cUlTURA Dell’AliMenTAZiOne/ lABORATORiO enoGASTRONOMIA cucina 

ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 

CLASSE_____________________                                                     CANDIDATO____________________________________________________ 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Livelli Punteggio per 

livello 

Punteggio 

attribuito 

COMPRENSIONE del testo introduttivo o 

della tematica proposta o della consegna 
operativa 

3 Comprensione frammentaria e parziale dei 

vincoli posti in consegna 
Comprensione essenziale e sostanziale dei 

vincoli posti in consegna 

Comprensione esauriente e corretta dei 
vincoli posti in consegna 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

PADRONANZA delle conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali della/delle discipline 

6 Le conoscenze sono scarse e superficiali 

Le conoscenze dei nuclei fondamentali 
della/delle discipline sono accettabili 

anche se non adeguatamente approfondite 

Le conoscenze e la padronanza dei nuclei 
fondamentali della/delle discipline sono 

adeguate 

Le conoscenze e la padronanza sono buone 
e adeguatamente approfondite 

Le conoscenze sono tutte adeguatamente 

sviluppate e approfondite, sicura e 
completa la padronanza dei nuclei 

fondamentali della/delle discipline 

 

1-2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

PADRONANZA delle competenze tecnico-

professionali evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle 
soluzioni 

8 Rilevazioni delle problematiche incerte e 

competenze tecnico-professionali 

sommarie  
Parziale padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

Rilevazione delle problematiche essenziali 
e competenze tecnico-professionali 

semplici e adeguate 

Rilevazione delle problematiche adeguate 
e corrette e competenze tecnico-

professionali appropriate  

Ottime, appropriate ed approfondite la 
rilevazione delle problematiche e le 

competenze tecnico-professionali 

1-4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

CAPACITA’di argomentare, collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

3 Argomentazione poco coerente, 
frammentaria e/o linguaggio tecnico non 

adeguato 

Sostiene collega e sintetizza in modo 
superficiale e utilizza una terminologia 

generica 

Argomentazione coerente, sintesi e 
linguaggio tecnico adeguati 

Sostiene, collega e sintetizza in modo 

convincente e appropriato, utilizzando un 
linguaggio tecnico preciso e specifico 

0,5 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 20  

 

VOTO 

COMPLESSIVO 

 

……../20 

 

PRESIDENTE Prof………………………………………. 

COMMISSARI Proff. 

……………………………………….                              …………………………………………… 

……………………………………….                              …………………………………………… 

……………………………………….                              …………………………………………… 
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Griglia di Valutazione del Colloquio 

 

 

  

 

Indicatori 

 

Descrittori 

Punti 

Griglia 

Punti 

Assegnati 

 
COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

 
 
Competenze  approfondite  e  originali,  espresse  con  linguaggio specifico ,  

ricco  e appropriato; la metodologia usata indica ottime conoscenze professionali 

 
 
 

 
   7 

 

 Competenze   complete,   espresse   con   linguaggio   specifico   corretto,   i   

modelli epistemologici sono alquanto corretti 

 
   6 

 

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 

corretto; la metodologia usata è accettabile. 

 
   5 

 

 Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato; la metodologia è applicata meccanicamente. 

 
    3-4 

 

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse 

con linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata 

 
     1-2 

 

 
CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

 

Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 

coerente e personale. 

 
 

       5 

 

  
Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 

 
     3-4 

 

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari appropriati      1-2  

CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 

riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e 

per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle 

attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
 

 
     5 

 

 Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 

con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso 

di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 
     4 

 

 

 
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 

esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di 

ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 
      3 

 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi 

 
     1-2 

 

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

 

Riconoscimento  degli  errori,  integrazione  degli  stessi  mediante  

osservazioni  e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

 

 
      3 

 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni       2  

 Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale        1  

TOTALE  20 ……/20 
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Prima Simulazione seconda prova (Seconda parte) 

 

ESAMI DI STATO 2018/2019 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA MULTIDISCIPLINARE 
SECONDA PARTE 

 

Discipline: LABORATORIO Enogastronomia cucina  
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

CLASSE V SEZ. B  
 

 
 
 
CANDIDATO________________________________                                          
DATA_________________________ 
 
 

                        

Il candidato realizzi un menù ciclico di una mensa scolastica in una scuola primaria tenendo 

conto delle norme di qualità, stagionalità e varietà dei prodotti utilizzati; specifichi inoltre 

quali sono le tecniche di cottura utilizzate.  

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it
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Seconda Simulazione seconda prova (Seconda parte) 

 

ESAMI DI STATO 2018/2019 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA MULTIDISCIPLINARE 
SECONDA PARTE 

 

Discipline: LABORATORIO Enogastronomia cucina  
SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 
 

CLASSE V SEZ. B  
 

 
 
 
CANDIDATO________________________________                                          
DATA_________________________ 
 
 

                        

Il candidato, tenendo conto degli acquisti alimentari che vengono fatti nelle strutture ristorative,  

 

1. differenzi le gamme alimentari per la produzione dei menù secondo le tipologie ristorative. 

2. Identifichi, motivando la scelta dei prodotti utilizzati per la creazione di un menù a KM 0 , 

tenendo conto della stagionalità e varietà dei prodotti utilizzati proponendo cotture 

innovative. 

Inoltre durante il processo di produzione illustri quali possano essere i pericoli associati nella 

preparazione dei piatti del menù e proponga delle azioni correttive per eliminare i rischi di 

contaminazione. 

 

  

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di 

classe e approvato in data 10 maggio 2019. 

NOME  COGNOME FIRMA 

   
ELEONORA NUPIERI  

ELENA MAIORANO  

ELENA MAIORANO   

ANNA DATTILO  

FRANCESCO PISANO  

MARIA AURORA SPINALI  

RAFFAELA LICCARDO  

ROSA PARISE  

GIUSEPPE CERSOSIMO  

CLARA MARZANO  

DANIELA  ZICARI    

ALESSANDRA CIVALE    

 

 

   Castrovillari, 15/05/2019                                     

LA  COORDINATRICE  DI CLASSE LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa 

Daniela Zicari 

Prof.ssa 

Franca Anna Damico 

 
  


