
 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª E 

 

    

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA 

E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “Karol Wojtyla” 

C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195 Codice 

Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 

www.ipssarcastrovillari.gov.itEmail: csrh010004@istruzione.it Pec: 

csrh010004@pec.istruzione.it 

Prot. n.:      1948/C01                       Castrovillari, 30/05/20 

 

 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe V Sez.E 
 Indirizzo: Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  

Articolazione: Enogastronomia–Sala/Vendita 

A. S. 2019/2020 

 

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it


 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª E 

 

SOMMARIO 
COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ..................................................................................................  

PARTE I : .......................................................................................................................................................................  

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO ....................................................................................................................................  

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO .....................................................................................................................  

PARTE II : ......................................................................................................................................................................  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE .........................................................................................................................  

Elenco alunni e Crediti Scolastici    5E Enogastronomia/Accoglienza Turistica ......................................................  

CONTINUITÀ DIDATTICA ........................................................................................................................................  

COMMISSARI  INTERNI  ESAME  DI STATO  a.s. 2019/20 ..................................................................................  

PARTE III: .....................................................................................................................................................................  

PERCORSO FORMATIVO .........................................................................................................................................  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI .........................................................................................................  

OBIETTIVI TRASVERSALI .......................................................................................................................................  

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI .........................................................................................................................  

OBIETTIVI PROFESSIONALI ...................................................................................................................................  

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO .........................................................................................................................  

ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI .........................................................................................................................  

     PERCORSI INTERDISCIPLINARI …………………………………………………..……………..……………… 

    PARTE IV:  …………………………………………………..……………..………………………………………….. 

    OBIETTIVI  CURRICULARI RIMODULATI PER L'EMERGENZA COVID-19……………………………… 

     QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L'EMERGENZA COVID-19 ……………………………………….. 

      PROFILO CLASSE V E  …………………………………………………..………………………………………… 

      PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE …………………………………………………..……………..……… 

      PCTO …………………………………………………..……………..……………………………………………….. 

     RELAZIONE PCTO …………………………………………………..……………..………………………………. 

    VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEL PERIODO EMERGENZA SANITARIA …………………………. 

    PARTE V: .......................................................................................................................................................  

PROGRAMMI SVOLTI NELLE VARIE MATERIE ...............................................................................................  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ..........................................................................................................  

     APPENDICE NORMATIVA…………………………………………………………………………………………. 

     ALLEGATI AL DOCUMENTO……………………………………………………………………………………… 

IL CONSIGLIO DI CLAS SE:           

 

 



 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª E 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

Religione Santoro Marco 

Italiano-Storia Messina Michele 

Inglese  Bruno Maria Teresa  

Francese   Crispino Margherita  

D.T.A. (A) Baratta Mirella 

Matematica Liccardo Raffaela 

Scienza e Cult. Al. (A) De Rito Giovambattista 

Laboratori Cucina Santoro Pasquale 

Laboratori S/V Marzano Clara 

Enogastronomia  Santoro Paolo 

Scienze Motorie Bruno Clorinda 

  

  

 

       Il coordinatore di classe                             Il Dirigente Scolastico 
Prof. Messina Michele       Prof.ssa Franca Anna Damico                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª E 

 
 

PARTE I: 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

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 circa cinquecento 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 e non. 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 con bisogni educativi speciali. 

 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

PROFILO PROFESSIONALE  IN USCITA 

 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi 

per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio 

e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta 

all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di 

settore. 

Il Diplomato 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. 

L'indirizzo presenta le articolazioni: nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Il tecnico dei servizi enogastronomici possiede specifiche competenze nel campo 

dell'approvvigionamento delle derrate, del controllo della qualità, della quantità, dei costi della 
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produzione, della distribuzione dei pasti, dell' allestimento di buffet e di banchetti (organizzati in 

occasioni conviviali sia all'interno che all'esterno dell'azienda), della organizzazione del lavoro e 

della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi; 

 

 

 Possiede conoscenze culturali tecniche e organizzative rispetto all'intero settore, potendo 

assumere livelli di responsabilità anche elevati; 

 

 Conosce il mercato ristorativo e i suoi principali segmenti, l'evoluzione degli stili alimentari 

e dei consumi a livello locale, nazionale, internazionale; 

 

 Conosce l'igiene professionale, le condizioni igienico-sanitarie dei locali di lavoro, la 

merceologia e le più avanzate tecniche di conservazione degli alimenti, anche alla luce 

della moderna dietetica; 

 

 Conosce le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché le norme 

giuridiche inerenti alle aziende ristorative; 

 

 Sa utilizzare gli strumenti necessari per conoscere o valutare l'andamento del mercato della 

ristorazione al fine di programmare e valutare la propria attività e quella dei singoli 

reparti. 

 

 Sa intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i 

servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;  

 

 E’ in grado di promuovere i servizi di accoglienza turistico - alberghiera anche attraverso la 

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  



 Sa utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 

informazione e intermediazione turistico-alberghiera;  

 

 Sa adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 

richieste dei mercati e della clientela;  

 

 E’ in grado di promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, 

storico-artistiche, culturali e enogastronomiche del territorio;  

 

 Sovrintendere all'organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  

 

 

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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PARTE II: 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

DATI GENERALI DELLA CLASSE 
La  classe  V E è formata da 13 studenti, tutti maschi, queste li rende spesso confusionari e 

turbolenti.  

Il livello della classe è medio-basso, dato che gli studenti non dimostrano molto interesse per lo 

studio, soprattutto nelle materie che non presentano un carattere pratico.  

L’ambiente socio-culturale al quale i ragazzi appartengono è abbastanza simile. Alcuni risiedono a 

Castrovillari o nei paesi limitrofi, altri provengono da paesi di montagna un po’ più distanti come 

Acri o Rossano, sono sottoposti, quindi, al disagio del pendolarismo; alcuni, per evitare i lunghi 

viaggi, sono ospiti al  Convito. 

 

STORIA DELLA CLASSE 

Nel  corso  degli  ultimi  tre  anni  la  classe  ha  subito  le  variazioni  riassunte  nella seguente 

tabella dalla quale si evince che in terza la classe era formata da 16 studenti ed in  quarta 14: 

 
CLASSE ISCRITTI 

AD  INIZIO 

ANNO 

RIPETENTI TRASFERITI 

AD ALTRI 

ISTITUTI   O 

ALTRA SEZ. 

SCRUTINATI ALUNNI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

3^ anno 

indirizzo 

eno/acc. Tur 

14  0 2 16 3         14 

4^ anno 

Indirizzo 

eno/acc.tur. 

14 0         0 14 7 1 

5^ anno 

Indirizzo 

eno/acc. tur. 

13 0 0 13 - - 

 

ANDAMENTO EDUCATIVO- DIDATTICO 

Da un punto di vista comportamentale, nel corso dell’anno, la maggior parte degli alunni ha sempre 

mantenuto un comportamento corretto, costruttivo e responsabile sia tra loro sia con i docenti. 

La partecipazione al lavoro scolastico è stata globalmente discreta, salvo alcune eccezioni. Molti 

alunni sono impegnati in attività lavorative pomeridiane e soprattutto nei  fine settimana,le attività 

svolte  faciliteranno un adeguato inserimento  nel  mondo  del  lavoro. Non per tutti è maturata la 

capacità di rispettare la puntualità e di mantenere una frequenza alle lezioni se non assidua, almeno 

di accettabile regolarità. In classe si è, in genere, evidenziato un atteggiamento positivo e attento, 

purtroppo per alcuni non adeguatamente sostenuto da un impegno domestico costante. Il metodo di 

studio appare, quindi, per costoro ancora fragile, con una certa tendenza all’apprendimento 

nozionistico, con limitata consuetudine alla rielaborazione e all’approfondimento personale. Le 

assenze e l’impegno alterno non hanno permesso il consolidamento di un adeguato metodo di studio 

e perciò la preparazione di qualche studente appare appena sufficiente. 

 

Livelli di apprendimento 

Si riscontra un'eterogeneità nella preparazione per l'impegno che ciascun allievo ha profuso per il 
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raggiungimento degli obiettivi prefissati, questo, non ha consentito l'approfondimento di alcuni 

argomenti. 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 e, in alcuni casi, hanno dimostrato buone abilità operative nelle 

materie professionali; altri, invece, hanno ottenuto risultati accettabili perché conoscono i nuclei 

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

Nel corso dell'anno scolastico i docenti hanno attuato tutte le strategie necessarie sollecitando gli 

allievi a un impegno ben determinato e meno superficiale. Il lavoro scolastico è stato impostato 

secondo le direttive previste, purtroppo l’evento della pandemia ha sconvolto il normale andamento 

scolastico e da marzo si è dovuto procedere, tra mille difficoltà, alla Didattica a Distanza che ha 

reso irto di difficoltà il lavoro sia per gli studenti che per i docenti.   

 

 

Livello di preparazione raggiunto 

 

Il livello medio di preparazione è sufficiente, solo per qualche studente persistono lacune 

pregresse che avrebbero richiesto un impegno più costante e continuativo per essere colmate. 

Alcuni studenti presentano valutazioni discrete. 

La classe ha mostrato sufficiente partecipazione al dialogo educativo e interesse per gli 

insegnamenti proposti, dimostrando un  particolare impegno e serietà nelle attività di alternanza 

scuola/lavoro e ad altre attività promosse dalla scuola per far acquisire agli alunni conoscenze, 

competenze e abilità complete, con il fine di essere avviati verso la figura professionale. La 

valutazione finale terrà conto, oltre che degli esiti delle prove scritte ed orali, dei progressi fatti 

registrare rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e dell'impegno dimostrati. 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 di ciascuna disciplina allegate al presente documento. 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 62/2017 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Elenco alunni e Crediti Scolastici    5ª E Enogastronomia/Accoglienza Turistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e 
Nome  
      Alunno/a 

Credito 
conseguito                   
per il  III anno 

Credito 
convertito ai 
sensi 
dell’allegato A  
D. Lgs. 
62/2017 

Credito 
conseguito 
per il IV anno 

Rimodulazione 
credito IV 
anno in base 
alla normativa 
A  D. Lgs. 
62/2017 

Somma 
crediti 
conseguiti 
per il             
III e IV anno  
   (totale) 

Nuovo 
credito 
attribuito 
per il          
III e IV anno 
      ( totale) 

A. A. 5 14 9 14 14 28 

S. D. R. 5 14 10 15 15 29 

I.E. 4 12 9 14 13 26 

I.A. 5 14 9 14 14 28 

L. G. 6 15 11 17 17 32 

M.R. 4 12 9 14 13 26 

M. L. 4 12 9 14 13 26 

O. A. 5 14 9 14 14 28 

P. A. 5 14 9 14 14 28 

S. M. 7 17 11 17 18 34 

S. S. 5 14 9 14 14 28 

S.F.P. 5 14 9 14 14 28 

V. V. 4 12 9 14 13 26 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

Nel corso degli ultimi tre anni, come risulta dalla tabella, la continuità didattica è stata poco 

rispettata, un problema di questa classe è che ha dovuto spesso cambiare insegnanti in molte 

materie, questo ha indubbiamente comportato delle problematiche tra gli studenti e gli insegnanti 

chiamati a subentrare ai colleghi, con gli inevitabili ritardi burocratici.  

Il percorso è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Discipline Docenti 3° anno 

Artic.Enogastronomia-

Sala/Vendita 

Docenti 4°anno 

Artic.Enogastronomia-

Sala/Vendita 

Docenti 5° anno 

Artic.Enogastronomia-

Sala Vendita  

Religione  De Bartolo Giuseppe Santoro Marco 

Italiano De Vita Laura Messina Michele  Messina Michele 

Storia De Vita Laura  Messina Michele  Messina Michele 

Lingua Inglese Vindigni Isabella Armentano Rosamaria Maradei Anna/ Bruno 

M.T. 

Lingua Francese  Caponigro Michele Crispino Margherita Crispino Margherita 

D.T.A.  Viola Carlo Baratta Mirella  Baretta Mirella  

Matematica Siciliano Giuseppe  Cosenza Antonio Liccardo Raffaella 

Sc. e Cul. Al. (Acc.) De Rito Giambattista Garasco De Rito Giambattista 

Enogastronomia (enog.) De Cristoforo Carmine De Cristoforo 

Carmine/Scarpati 

Lucia 

Santoro Pasquale 

Servizi S/V indirizzo (Eno) -  Galima Giuseppe Galima Giuseppe Marzano Clara  

Scienze Motorie Zappa Sabrina  Diodati Andrea Bruno Clorinda 
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COMMISSARI  INTERNI  ESAME DI STATO  a.s. 2019/20 
 

In data 21 aprile 2020, il Consiglio di classe, seguito al D.M. del 17/4/2020 n. 197, individua i 

membri della commissione preposta agli Esami di Stato per la classe V E  

 

 

 

5 E Indirizzo Enogastronomia 

Docente Disciplina 

Santoro Pasquale  Enogastronomia 

De Rito Giambattista Sc. e cultura dell’alimentazione 

Liccardo Raffaela  Matematica  

Baratta Mirella D.T.A. 

Messina Michele  Italiano 

Bruno Maria Teresa Ines  Inglese  
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PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

 

N.B. Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle 

singole discipline oggetto di studio 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Gli obiettivi generali e trasversali stabiliti dal Consiglio di classe sono stati strutturati secondo un 

percorso continuo e coerente. Le metodologie e gli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi 

sono mutati secondo una logica di gradualità, in rapporto alle diverse esigenze della classe. Il 

Consiglio di classe ha definito gli obiettivi trasversali comuni alla totalità degli insegnamenti e 

verso i quali ha fatto convergere l'attività didattica globale e  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 che sono stati attivati nell'anno in corso e che hanno previsto il coinvolgimento degli 

alunni. Inoltre sono state valutate in maniera adeguata le competenze acquisite anno per anno. Il 

Consiglio di classe, rilevata la situazione della classe, si è concentrato maggiormente sugli obiettivi 

indicati. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

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 

9.  Rispetto delle norme di convivenza civile 
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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. 

 

 

 

 

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 
□ XAgire in modo autonomo 

eresponsabile  

Rapporto  con  la  realtà naturale  e 

sociale: 

□ X Individuare collegamenti e 

relazioni 
□ X Risolvere problemi 

□ X 

Acquisire/interpretarel'informazi

one ricevuta 
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Asse matematico (matematica) 

 Utilizzare   le   tecniche   e   le   procedure   del   

calcoloaritmetico  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; 

Costruzione del sé: 

□ Imparare ad imparare 

□ X Progettare 

Relazione con gli altri: 

□ Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 
□ X Collaborare e partecipare 

□ X Agire in modo autonomo 

eresponsabile 

 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. 

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

□ X Individuare collegamenti e 

relazioni 

□ X Risolvere problemi 

□ X 

Acquisire/interpretarel'informazi

one ricevuta 

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       

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 

eresponsabile  

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

□ X Individuare collegamenti e 

relazioni 
□ X Risolvere problemi 
□ X Acquisire/interpretare 

l'informazione ricevuta 
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Asse storico-sociale (storia, diritto, religione) 
 Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  

tempistorici 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 

eresponsabile 

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

□ X Individuare collegamenti e 

relazioni 
□ X Risolvere problemi 

□ X 

Acquisire/interpretarel'informazi

one 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) 

- Rappresentareeventi, 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 

-Interagirein 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. 

 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. 
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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 Interpretarecriticamente l'informazione  ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l‟attendibilità e 

l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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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. 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. 
 

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. 

 

 

E- NR- Livello base non raggiunti 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

La classe  ha svolto, inoltre, le seguenti attività nel corso del Triennio : 

A.S. 2019/2020 

1. Progetto PTOF - "Accoglienza classi prime" 

2. Progetto PTOF  - Educazione alla salute convegno 

3. Convegno Grana Padano  

4. Progetto salute dottoressa Sturniolo 

5. Attività sportiva extracurriculare  

 

 

 

A.S. 2018/2019 

1. Educazione alla salute convegno AVIS 

2. Incontro con Ivano Trombini, Mr. Jefferson 

3.  

 

 

 

A.S. 2017/2018 

1.HACCP 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI – Indirizzo enogastronomia 
 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il dolore di vivere” Italiano / storia Eugenio Montale – poesia: “Spesso il male di 

vivere ho incontrato” 

 Scienze degli alimenti Contaminazione batterica 

 Inglese Food intolerances and allergies 

 DTA Itinerario Enogastronomico 

 Enogastronomia - Intolleranze alimentari e stili di vita alimentari 

 Sala e vendita Champagne, spumanti 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il miracolo 

economico” 

Italiano / storia Il Boom economico negli 60 

 Scienze degli alimenti Le malattie del benessere 

 Inglese The Mediterranean Diet 

 DTA L’evoluzione del mercato turistico 

 Enogastronomia Dieta mediterranea 

 Sala e vendita Frappè, frullari, frozen e drink dietetici 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il lavoro e le sue 

origini” 

Italiano / storia Primo Levi 

Poesia “Se questo è un uomo” 

 Scienze degli alimenti Malnutrizione 

 Inglese Eating disorders: Anorexia nervosa and 

Bulimia 

 DTA Il  budget del personale 

 Enogastronomia Le tecniche di cottura tra tradizione e 

innovazione 

 Sala e vendita Vini regionali 
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

 
Modulo  DISCIPLINE ARGOMENTI 

Concetto di cittadinanza 
 

Tutte 
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  Tutte Articolo 1 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 2 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 3 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 4 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 32 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 34 della Costituzione 

Italiana 

 Articolo 41 della Costituzione 

Italiana 

Tutela dell’ ambiente Tutte 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 

Tutte 
Parlamento 

 Governo 

 Presidente della Repubblica 
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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 

 

 It
a
li

a
n

o
 

 S
to

ri
a

 

 In
g
le

se
 

 F
ra

n
ce

se
 

 M
a
te

m
a

ti
ca

 

 S
ci

en
ze

 

d
el

l’
A

li
m

. 

 D
ir

it
to

 e
 t

ec
. 

a
m

m
. 

 L
. 
E

n
o
g
a
st

r.
 

 S
ci

en
ze

 M
o
t.

 

 R
el

ig
io

n
e 

 L
. 

S
/V

 

Lezione 

frontale 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

X 

Lezione 

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     

Laboratorio      x x X   X 

Giornali x 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 
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TIPOLOGIE E NUMERO DI PROVE SCRITTE  EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

 

Il Consiglio di Classe ha effettuato le seguenti prove scritte: 

TIPOLOGIA Numero di prove previste: 

2 nel trimestre e 1 nel pentamestre per ciascuna 

disciplina 

a. Trattazione sintetica X 

b. Quesiti a risposta singola X 

c. Quesiti a risposta multipla X 

d. Tipologia mista X 

 

SIMULAZIONE PROVA ESAME DI STATO Colloquio 

 

In data …… 06/2020  ci sarà una Simulazione della II prova (analisi di un testo di italiano studiato 

durante l’anno scolastico) che coinvolgerà due studenti della classe. 

 

Simulazione  Presumibilmente prima settimana di giugno TUTTI I DOCENTI  
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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; 

realizzazione 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/ 

superficiale degli 

argomenti trattati. 

limitata autonomia  nella rielaborazione/ 

correlazione dei contenuti; esecuzione 

incerta a livello tecnico-pratico. 

esposizione 

incerta e 

poco lineare. 

Lievemente 

 

insufficiente 

 

5 

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 

 

½ 
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PARTE IV: 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Come da verbale del consiglio di classe V  E,  svoltosi per via telematica, l’orario settimanale per la 

didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

ORARIO VIDEOLEZIONI  

ORARIO LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ  VENERDÌ 

10.00 – 11.00 
    Scienze 

Motorie 

12.00  - 13.00  Religione Inglese Sala Vendita Francese 

14: 30 – 15.30 

 

Matematica 

 

 

DTA 

 

Italiano 

 

Scienza Degli       

Alimenti 

 

Cucina 

15: 30 – 16.30   Storia   

 

IN CASO DI NECESSITÀ DIDATTICHE IL NUMERO DELLE ORE DI CIASCUN 

DOCENTE POTRÀ ANCHE AUMENTARE  
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PROFILO DELLA CLASSE V E 

Gli studenti, davanti alla necessità di attuare la Didattica a Distanza, hanno risposto in maniera 

diversa, qualcuno ha seguito costantemente e con diligenza le lezioni, inviando le verifiche e i 

lavori richiesti dagli insegnanti, tramite la piattaforma Collabora o anche tramite altri canali di 

comunicazione. In genere l’andamento è stato il seguente chi seguiva durante l’anno con attenzione 

e costanza, ha continuato a farlo, mentre chi non seguiva durante l’anno ha continuato a non 

partecipare all’attività didattica. I docenti sono stati costretti a continue sollecitazioni tramite varie 

forme per farli partecipare alle lezioni on line, a recuperare il tempo perduto e a ottenere 

un’adeguata preparazione a sostenere l’esame di stato, date le carenze riscontrate durante l’anno, in 

quasi tutte le materie, da parte di molti studenti. A causa della chiusura delle scuole il 5 marzo 

2020, non si è potuto svolgere la Prova Invalsi. 

 

 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre al termine 

del trimestre per la consegna delle pagelle. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a 

causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina 

nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo 

whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori 

per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza. 

PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti 

i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. 

Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 

Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite ScreencastMatic, mappe concettuali e 

materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento di Tedesco 

tramite lo studente Pepe Alessandro, che ha seguito un corso con la prof.ssa Maradei Anna, 

ottenendo alla fine dell’anno un attestato per i crediti formativi di livello A1/A2.  
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RELAZIONE PCTO 

 

La classe, nel corso del secondo biennio e nella prima parte del quinto anno, ha svolto le attività di 

PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). Essa rappresenta una importante attività metodologica per assicurare agli studenti 

l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso questa modalità di 

apprendimento perseguiamo 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.   2017/18 - 2018/19- 

2019/2020. Per l’anno scolastico in corso ,visto il congruo numero di ore degli studenti già svolte, a 

causa delle misure adottate dal governo, legate al Covid-19, che hanno comportato la chiusura delle 

scuole dal 5 marzo, non è stato più possibile arricchire il curriculum formativo degli studenti con 

ulteriori ore.  
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IPSEOA – CASTROVILLARI 

Indirizzo  ENOGASTRONOMA  ASL   CORSO E 

 CLASSE  III Tutor prof. VIOLA Carlo - A.S. 2017/18 

CLASSE IV  Tutor prof.ssa BARATTA Mirella -  A.S.  2018/19   

 
Alunno A. S. Classe  Indirizzo Azienda 

 
Data inizio  Data fine  Ore 

aula 
Ore 
struttura 

     AITA 
Antonio  

18.19 4E        
Enog. 

Le chic garden cafe  - 
Spezzano Albanese (CS) 

08.04.19 17.04.19 28 64 

17/18 3 E        
Enog. 

Le chic garden cafe  - 
Spezzano Albanese (CS) 

12/2/18 01/3/18  128 

17/18 3 E Enog. Formazione HACCP 18/05/18   8  

17/18 3 E Enog. UDA -attività  ore aula    74  

 TOTALE ORE  302 

    De ROSE 
Salvatore 

18.19 4E Enog La Locanda di Traliccio - 
Lungro (Cs) 

06.04.19 27.04.19 34 80 

17/18 3 E Enog. Griglieria macelleria –
Aiello G. FIRMO (CS) 

30/01/18 28/02/18  132 

17/18 3 E Enog.  UDA -attività  ore aula    65  

 TOTALE ORE 311 

  IERADRDI 
Emanuele 

18/19 4 E       
Enog. 

Ristorante il Cavaliere  - 
Castrovillari (CS) 

25.03.19 04.04.19 16 80 

17/18 3 E       
Enog. 

Ristorante il Cavaliere  - 
Castrovillari (CS) 

05/02/18 21/02/18  120 

17/18 3 E       
Enog. 

Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

   UDA- attività  ore aula    71  

 T0TALE ORE 295 

INDRIERI      
Antonio 

18.19 4E Enog. Ristorante Kasbar - 
Spezzano Alb. (Cs) 

22.05.19 01.06.19 8 80 

17/18 3 E  Enog. Le chic garden cafe – 
Spezzano Alb. (CS) 

05/03/18 21/03/18  120 

17/18 3 E Enog. UDA –attività ore aula   59  

17/18 3 E Enog.    TOTALE ORE 267 

 

LONGO 
Gianluca 

18.19 4E Enog. Mordi e Fuggi - 
Castrovillari (Cs) 

29.04.19 13.05.19 34 81 

17/18 3 E        
Enog. 

La Locanda ALIA  .- 
Castrovillari (CS) 

29/01/18 17/02/18  126 

17/18 3 E        
Enog. 

Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

17/18 3 E Enog. UDA –attività  ore aula    82  

 TOTALE ORE 331 

  

MISURELLI 
Rosario 

18.19 4E        
Enog. 

Gambero Rosso San 
Lorenzo del Vallo (CS) 

19.03.19 30.03.19 13 80 

17/18 3 E        
Enog. 

Gambero Rosso San 
Lorenzo del Vallo (CS) 

30/01/18 17/02/18   120 

17/18 3 E Enog. Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

17/18 3 E Enog. UDA –attività ore aula    66  

 TOTALE ORE 287 

 

MUSMANNO 
Luca 

18.19 4E Enog. La Panetteria dell’ARCO 
–Morano Cal. (CS) 

06.03.19 22.03.19 13 80 

17/18 3 E  Enog. La Panetteria dell’ARCO 23/01/18 08/02/18  136 
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–Morano Cal. (CS) 

17/18 3 E Enog. UDA –attività ore aula   65  

                TOTALE ORE 294 

OLIVA 
Alessandro  

18/19 4E Enog. Bar Vattimo 10.06.19 18.06.19 30 72 

 16/17 3A En. Cucina Villaggio Minerva – 
Marina di Sibari (CS) 

18.05.2017 07.06.2017 9 120 

 TOTALE 
ORE 231  

PEPE  
Alessandro 

18/19 4E Enog. Osteria San Francesco  - 
Altomonte (CS) 

17.12.18 30.12.18 34 80 

17/18 3 E Enog. Osteria San Francesco  - 
Altomonte (CS) 

19/12/17 08/01/18  136 

17718 3E Enog. Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

17/18 3 E Enog. UDA –attività ore aula   61  

   (stage vacanze di 
natale) 

   

 TOTALE ORE 319 

SOMMARIO 
Mattia  

18/19 4E Enog. Ristorante - Il Graticcio - 
Rossano (Cs) 

18.03.19 30.03.19 19 80 

17/18 3 
E 

Enog. Osa Gestioni – Corigliano C. 
(Cs) 

02/01/18 20/01/18  120 

17/18 3 
E 

Enog.  Corso di formazione HACCP 18/05/18              
8 

 

17/18 3 
E 

Enog. UDA – attività ore aula    75  

 TOTALE ORE 302 

   

STANSU’ 
Samuele  

18.19 4E Enog. Nessuna attività di ASL 
in corso 

18.19 18.19 30 ====== 

17/18 3 
E 

Enog. Nessuna attività di ASL 
in corso  

17/18 17.18  ====== 

17.18 3E Enog. Partecipazioni 
Eventi/Manifestazioni 

17/18 17.18 159 ======== 

17/18 3E Enog. Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

17/18 3E Enog. UDA –attività ore classe   54  

 TOTALE ORE 251 

STRAFACE 
Francesco 

18.19 4E Enog Ristorante Romano 
Ricevimenti Srl 

05.05.19 15.05.19 14 80 

17/18 3 E  Enog. Sotto Sopra Ristorante 
Pizzeria  

24/01/18 17/02/18  126 

  Enog  Contrada Serricelli Acri 
(CS) 

    

17/18 3 E Enog. Orientamento 03/02/18  2  

17/18 3 E Enog. Corso di formazione 
HACCP 

18/05/18  8  

17/18 3 E Enog. UDA-attività ore aula    74  

 TOTALE ORE    
304 

VERTA 
Vincenzo 

18/19 4E Enog. Osteria San Francesco  - 
Altomonte (CS) 

21.05.19 01.06.19 25 96 

17/18 3 E Enog. Osteria San Francesco 
Altomonte  - (CS) 

12/03/18 31/01/18  120 

   (stage solo di 
pomeriggio) 

    

17/18 3 E Enog. Corso di formazione 18/04/18  8  
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HACCP 

17/18 3 E Enog. UDA –attività ore aula   66  

 TOTALE ORE 315 
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ALLEGATI 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA  

Classe 5^ E Articolazione Enogastronomia  

DISCIPLINA :   DTA 

 

 

MODULO 1.  IL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE 

 

1. Il turismo internazionale e gli enti statistici 

1.1. Il turismo internazionale e lo sviluppo turistico  

1.2. Il sistema dei cambi  

1.3. La bilancia dei pagamenti  

1.4. La bilancia turistica 

1.5. Gli enti di statistica nel turismo 

  

2. Le dinamiche e i flussi del mercato turistico internazionale 

2.1. Lo sviluppo turistico e lo sviluppo economico 

2.2. I flussi turistici internazionali verso l'Italia: prospettive 

 

MODULO 2.  IL MARKETING DEI PRODOTTI TURISTICI 

 

1. Il marketing 

1.1. Il marketing turistico 

1.2. La segmentazione del mercato della domanda 

1.3. Gli strumenti del marketing mix 

1.4. Il marketing esperienziale 

1.5. Il marketing dei prodotti turistici 

 

2. Le strategie di marketing e marketing  plan 

2.1. Le strategie di marketing in funzione del mercato - obiettivo  

2.2. Le strategie di marketing in funzione del Cvp 

2.3. Il web marketing 

2.4. Il marketing  plan         
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MODULO 3. BUSINESS PLAN NELLE IMPRESE RICETTIVE E RISTORATIVE  

 

1.  Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

1.1. La pianificazione e la programmazione aziendale 

1.2. L'analisi ambientale e l'analisi previsionale 

1.3. L'analisi aziendale 

1.4. La definizione degli obiettivi e strategie e la redazione dei piani 

1.5. la programmazione d'esercizio e il budget 

1.6. La struttura del budget 

 

2. La redazione del business plan 

2.1. La definizione degli indirizzi 

2.2. La scelta dell'impianto 

2.3. Il business plan 

2.4. Il piano aziendale 

2.5. L'esecuzione dell'impianto e l'avviamento della gestione 

 

 

MODULO 4.  LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 

 

2.6.  Le norme sulla costituzione dell’impresa 

2.7.  Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

2.8.  Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

2.9.  Le norme e le procedure per la tracciabilità dei prodotti 

2.10. La tutela dei consumatori 

2.11. Le informazioni sugli alimenti 

2.12. La tracciabilità e la rintracciabilità 

2.13. I prodotti a Km 0 

 

MODULO 5 - LE ABITUDINI ALIMENTARI E L'ECONOMIA DEL TERRITORIO 

 

1. Le abitudini alimentari 

2.  I marchi di qualità alimentare 

 

Testo adottato : Gestire le  imprese ricettive  volume 3 - Ed. Tramontana   

- Autori: Stefano Rascioni   - Fabio Ferriello   

 

Il docente 

Mirella Baratta 
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PROGRAMMA SVOLTO DALLA  

Classe 5ª E Articolazione Enogastronomia  

DISCIPLINA :   ITALIANO 

 

 

UDA 1.  LEOPARDI E MANZONI 

3. Giacomo Leopardi 

La vita  

Le opere  

Il pensiero e la poetica  

Alessandro Manzoni 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I promessi Sposi: trama e caratteri dell’opera 

  

UDA 2.  REALISMO , VERISMO E GIOVANNI VERGA 

Il Realismo in Francia 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga  

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

I Malavoglia: trama e caratteri dell’opera      

 

UDA 3.  IL DECADENTISMO E L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

Il Decadentismo 

La letteratura decadente 

 Le Avanguardie storiche 

La letteratura nell’età delle Avanguardie 

 

UDA 4.  GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

X agosto: lettura e parafrasi 

UDA 5.  GABRIELE D’ANNUNZIO 
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La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

La pioggia nel pineto: lettura e parafrasi 

 

UDA 6.  LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il Fu Mattia Pascal: trama e caratteri dell’opera 

 

UDA 7.  ITALO SVEVO 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

La Coscienza di Zeno: trama e caratteri 

 

UDA 8.  GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

San Martino del Carso: lettura e parafrasi 

 

Lettura e analisi della poesia di Mario Benedetti  “Che cos’è la solitudine” 

 

 

Testo adottato : Letteratura Modulare  volumi 2-3 - Ed. La Nuova Italia 

- Autori: Marta Sambugar  - Gabriella Salà  

 

 

 

                                                                                                                                   Il docente 

Michele Messina                                                                                                                                                                                               
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195  

     Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004         www.ipssarcastrovillari.gov.it 
- Email: csrh010004@istruzione.it 

 Pec: csrh010004@pec.istruzione.it 
 

PROGRAMMA FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

DISCIPLINA: _SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

_____________________________________ 

DOCENTE:_PROF DE RITO GIOVAMBATTISTA 

____________________________________                    _______   _CLASSE:  

_5_E__  

 

 

 

 

ORE DI LEZIONE 

CARICO     ORARIO   3 ore settimanali (da 60’) 

LIBRO  DI TESTO  ADOTTATO “CONOSCERE GLI ALIMENTI”  

  

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

TITOLO : _ LO STATO DI NUTRIZIONE E LO STATO DI 

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it
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SALUTE________________________________________UDA N. 1 

 

 

ARGOMENTI 

1. ALIMENTAZIONE EQUILIBRTA     
2. DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE DIVERSE ETA’ E CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 
3. ALIMENTAZIONE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
4. NUOVE TENDENZE NEL SETTORE DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 

RISTORAZIONE 
 

 

. 

 

 

 

TITOLO: _ DIETA RAZIONALE ED EQULIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE METABOLICHE 

__________________________________________  UDA N. 2  

 

ARGOMENTI 

1. DIETA NELLE MALATTIE METABOLICHE: OBESITA’, DIABETE,GOTTA 
2. DIETA NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
3.  ALIMENTAZIONE NELLE INTOLLERANZE E NELLE ALLERGIE ALIMENTARI 
4. DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: ANORESSIA E BULIMIA 

 

  

 

TITOLO _ CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ E SISTEMA HACCP 

__________________________________________  UDA N. 3 
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ARGOMENTI 

1. IL CONCETTO DI QUALITA’ TOTALE DI UN ALIMENTO 
2. QUALITA’ E SICUREZZA ALIMENTARE 
3. FRODI ALIMENTARI 
     SISTEMA HACCP E I SUOI PRINCIPI 

 

 

. 
 

                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

                                                                                                       (PROF. DE RITO GIOVAMBATTISTA) 
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 “LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA” 

Anno Scolastico 2019/2020     Docente: Marzano Clara  

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V Sez. E  

 

UDA N.1 IL MENU / OPERARE DAVANTI AL CLIENTE 

 LE TIPOLOGIE DEL MENU E DI SERVIZIO. 

 SERVIZIO DELLA FRUTTA: macedonie, insalate e composte tropicali. 

 SERVIZIO DELLE INSALATE: semplici, miste e composte.  

 

UDA N.2 ELEMENTI DI ENOLOGIA E LA PROFESSIONE DEL SOMMELIER 

 LA PRODUZIONE DEL VINO: vinificazione E classificazione dei vini. 

 IL SERVIZIO DEL VINO: le attrezzature del sommelier, procedure e regole di 

servizio la decantazione, temperature di servizio dei vari tipi di vino. 

 LA GESTIONE DELLA CANTINA: La cantina di stoccaggio e la cantina del giorno. 

 * GLOSSARIO DEL VINO  -  ETICHETTE DEL VINO: come si legge/ 

indicazioni obbligatorie  e facoltative. 

 *TIOLOGIE E CLASSIFICAZIONE DEI VINI: I.G.T -  DOC -  DOCG. 

 * CENNI SUI PRINCIPALI VINI NAZIONALI. 

 * VITIGNI E VINI CALABRESI. 

 

UDA N.3CLASSIFICAZIONE E SERVIZIO DELLE BEVANDE IN USO AL BAR 

 LE BEVANDEANALCOLICHE 

 LE BEVANDEALCOLICHE 

 PREPARAZIONE E SERVIZIO: prodotti di caffetteria, bibite, succhi di frutta, 

spremute, bitter analcolici, sciroppi, frappè, frullati, drink dietetici, long drink di 

fantasia, ecc. 

  LA BIRRA: PRODUZIONE – TIPOLOGIE – SERVIZIO. 

 

UDA N.4 L’ARTE DEL MISCELARE 

 * La classificazione e le tipologie dei cocktail   

 Preparazione di drink analcolici e alcolici di fantasia e famosi  

 

UDA N.5      LA CUCINA DI SALA FLAMBEE  

 * Storia della cucina di sala 
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 Attrezzature e tecniche di cottura alla lampada. 

 Preparazione e servizio di alcune ricette classiche. 

 

UDA N.6BANQUETIN&CATERING  

 Cenni sull’organizzazione dei diversi tipi di banchetti e catering. 

Le attrezzature e gli utensili - La disposizione dei tavoli nei banchetti –  
* L’allestimento del buffet. 

 

                                                                                 

                                                                                                                             Il docente 

                                                                                                                           Marzano Clara                
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Anno Scolastico 2019/2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA  

Classe 5ª E Articolazione Enogastronomia  

DISCIPLINA :   STORIA 

 

 

UDA 1.  LA RESTAURAZIONE E I MOTI LIBERALI E PATRIOTTICI 

1.1 Il congresso di Vienna e le sue conseguenze 

1.2 La Restaurazione e la nascita del pensiero politico ottocentesco  

1.3 I moti liberali del 1820-1830 

1.4 Le rivoluzione del 1848 in Europa 

UDA 2. IL RISORGIMENTO E LA NASCITA DEL REGNO D’ITALIA 

2.1 Le nuove idee sul “Risorgimento” dell’Italia 

2.2 Le rivolte del 1848 e la Prima Guerra d’Indipendenza 

2.3 La politica di Cavour e l’ascesa del Regno di Sardegna 

2.4 La Seconda Guerra d’Indipendenza e l’Unità d’Italia  

  

UDA 3.  LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

3.1 Una nuova trasformazione dell’economia 

3.2 I  cambiamenti della società e della politica 

 

UDA 4. L’EUROPA DELLA GRANDI POTENZE  

4.1 L’unificazione della Germania e il declino dell’Austria  

4.2 La Francia da Napoleone III alla Terza Repubblica 

 

UDA 5. L’ITALIA DALL’UNITÀ A BAVA BECCARIS  

5.1 1861-1876: i governi della Destra 

5.2 1876-1900: i governi della Sinistra 

 

UDA 6. L’ITALIA DI GIOLITTI 

6.1 Economia e società in Italia tra XIX e XX ecolo 

6.2 Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia 

6.3 La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

UDA 7. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

7.1 Lo scoppio della guerra 

7.2 L’entrata in guerra dell’Italia 

7.3 Quattro anni di feroci combattimenti 
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7.4 Le caratteristiche della nuova guerra 

7.5 La conferenza di Parigi 

 

UDA 7. IL COMUNISMO IN UNIONE SOVIETICA 

Cenni e cronologia avvenimenti 

 

UDA 8. IL FASCISMO 

8.1 Il tormentato dopoguerra in Italia 

8.2 Il fascismo al potere 

8.3 L’Italia sotto il regime fascista 

8.4 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

 

UDA 9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

cenni sull’avvento del nazismo in Germani 

cenni e cronologia seconda guerra mondiale 

 

UDA 10. IL DOGUERRA 

cenni sul dopoguerra, la guerra fredda e l’avvento della Repubblica in Italia  

 

 

 

 

Testo adottato : Orizzonti dell’uomo volumi 2-3 - Ed. Loescher 

- Maurizio Onnis e Luca Crippa  

 

 

 

                                                                                                                          Il docente 

Michele Messina 
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IPSEOA DI CASTROVILLARI                                                                   

PROGRAMMA SVOLTO DALLA QUINTA E  NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DI ENOGASTRONOMIA.                                                                                                                                                           

 - la ristorazione commerciale,collettiva,semovente.                                                            

 – Ripetizione di alcuni argomenti trattati nel quarto anno.la brigata di cucina l’attrezzatura 

di cucina e il corretto utilizzo,la divisa di cucina.                                                                               

–la differenza della cucina d’albergo e ristorante,e servizio.                                                 

–Le caratteristiche di un agriturismo.                                                                                                  

–La cucina del presente,cucina classica,locale,Etnica,nouvelle cuisine,cucina veloce.                                                                                                                                                                              

–Metodi di conservazione degli alimenti:sotto vuoto,sott’olio sotto sale                                                 

- La differenza tra banqueting,e catering.                                                                                                       

–Descrizione e spiegazioni di antipasti magri e grassi caldi e freddi.                                                   

–Preparazione in laboratorio di antipasti a base di  frutti di mare.                            

–Preparazione di primi piatti:Risotti,gamberi e zucchine,pennette alla boscaiola 

all’amatriciana.alla bolognese.                                                                                

–paste fresche all’uovo, lezione sulla composizione delle lasagne al forno. 

          -Preparazione di crepes ai funghi porcini.                                                                

  –Secondi a base di carne,scaloppine ai funghi al vino bianco, preparazione del pollo al 

forno  e spezzato. Lezione sui saltinbocca alla romana.                                                                                                    

-Secondi a base di pesce:,descrizione del pesce spada(metodo di cottura), descrizione del 

pesce      azzurro, alici, sardine, sarde, sgrombro, cottura e conservazione.                                                                                                                           

– Contorni:a base di patate,al rosmarino,fritte,sabbiose,insalata mista semplice.                                                                                                                                      

– Preparazioni di pasticceria:la pasta choux,pasta frolla,pan di spagna.                              –

preparazione  di crostate di confettura,frutta,zeppole,torte farcite alla crema chantilly,e 

panna.                                                                                                                                                                                                                                                                 

-La liquirizia: lo yogourt.                                                                                                             

                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                   Pasquale  Santoro   
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

 DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “K. WOJTYLA” 

 

PROGRAMMA FINALE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Raffaela Liccardo  

CLASSE: 5 E   

 

 

 

 

LIBRO  DI TESTO  ADOTTATO Matematica bianco 5 - Zanichelli 

  

 

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
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CONTENUTI TRATTATI 

 

 

TITOLO:  EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI II GRADO                                 UDA N. 1 

 

ARGOMENTI 

.    

1. Equazione di secondo grado pura, spuria, momonia e completa 
2. Formula risolutiva equazioni di secondo grado 
3. Disequazioni di secondo grado  
4. Studio del segno disequazioni fratte 
5. Sistemi di disequazioni 

 

TITOLO: FUNZIONI REALI                                                                                                                     UDA N. 2  

 

ARGOMENTI 

1. Concetto di funzione 
2. Funzioni numeriche e definite per casi  
3. Funzioni iniettiva, suriettiva e biiettiva 
4. Dominio ed intersezione con gli assi 
5. Segno e prima rappresentazione grafica 

 

TITOLO: LIMITE DI UNA FUNZIONE                                                                                                 UDA N. 3  

 

ARGOMENTI 

1. Intorno di un punto 
2. Concetto di limite di funzione 
3. Calcolo dei limiti agli estremi del dominio. 
4. Determinare i limiti per i casi di forme indeterminate: +∞-∞, +∞/-∞ 
5. Leggere il grafico di una funzione 

 

                                                                                       FIRMA DEL DOCENTE 

 

                                                                                                     (PROF.SSA  RAFFAELA LICCARDO) 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195  

     Codice Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 www.ipssarcastrovillari.gov.it  -  

                                                     Email: csrh010004@istruzione.it  Pec: csrh010004@pec.istruzione.it 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

a.s.2019-2020 

 

Disciplina: INGLESE  

Docente:  Mariateresa Ines Bruno 

Classe: 5^ E  - ENOGASTRONOMIA-CUCINA  

Numero di allievi: 13 

Libro di testo: Assirelli-Vetri-Cappellini - LIGHT THE FIRE Cooking and service – Ed. 

Rizzoli Languages 

 

Moduli di programmazione disciplinare – INGLESE 

  

MODULE 1: GRAMMAR 
Present and Past conditional  
 
Express obligation: must - have to - had to 
 
Making requests - Taking orders 
 
Would you like to/ Like+ing 

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it
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MODULE 2: MENUS AND MEALS 
Types of Menu: The à-la-carte menu - The table d'hòte menu 
 
Menu courses: starters, main courses, desserts - Meals: Brunch, Lunch, Dinner 
 
Continental Breakfast - Full English breakfast 
  
 
MODULE 3: THE WORLD OF CATERING 
 
Catering for special occasions: banquets and buffets 
 
Special menus: theme menus, tasting menus, working lunch menus, menus for special 

occasions 
 
Food and wine matching: 
 
 -Appetizers: Pinot- Champagne brut 
 
- Fish: Chablis - Fumè – Riesling 
 
-Roasts: Barolo, Brunello di Montalcino, Chianti 
 
MODULE 4: WORKING IN THE HOSPITALITY INDUSTRY 
 
How to make a Curriculum Vitae 
 
The Hospitality Industry: Catering and Accommodation Sectors   
 
Commercial Catering – Non profit Catering 
 
MODULE 5: FOOD AND NUTRIENTS 
 
Physical food preservation methods 
 
Chemical food preservation methods 
 
Physico-chemical and biological food preservation methods  
 
Nutrition and Nutrients: The Food Calorie 
 
Food ingredients: Fats 
 
The basic Food Groups: Groups-Food-Nutrients 
 
MODULE 6: SAFETY AND NUTRITION 
 
Eating Disorders: Anorexia Nervosa - Bulimia  
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Food intolerances and allergies 
 
Alternative diets: Vegetarianism and Veganism - A balanced menu 
 
A healthy lifestyle: the Mediterranean Diet - The Food Pyramid of the Mediterranean Diet 
 
-Listening skills: Esercitazioni prove INVALSI 
                            Customer service -Taking reservation on the phone 
                            Video: preparing a tomato sauce 
  
                                                                              Firma: Prof.ssa Mariateresa Ines Bruno 
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IPSEOA DI CASTROVILLARI                                                                   

PROGRAMMA SVOLTO DALLA QUINTA E   

NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

RELIGIONE.                                                                                                                                                           

 

Durante le lezioni si è cercato di suscitare l’interesse degli alunni agganciando la 

disciplina a temi di attualità per renderla, in conformità alla sua peculiarità, più 

viva e avvincente.  

I temi trattati sono stati i seguenti: 

1. Apparizioni mariane di Fàtima e Coronavirus; 

2. Diritti umani; 

3. Arte e Fede; 

4. La Pasqua; 

5. Il Natale; 

6. Il Concilio Vaticano II 

7. L’ecologia e l’ambiente alla luce della lettera enciclica di papa Francesco 

Laudatosi’; 

8. Economia come strumento di solidarietà; 

9. Ragione e Fede; 

10. Eutanasia e aborto; 

11. Il lavoro  

12. L’immigrazione. 

I vari argomenti sono stati trattati nelle varie lezioni più volte e da 

angolazioni diverse cercando di stimolare l’interesse degli alunni verso il 
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mondo che li circonda, spronandoli ad esprimere le proprie impressioni e 

sensazioni e ad interrogarsi non solo sulla Fede ma sul loro posto nel mondo. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA STRANIERA FRANCESE 

A.S. 2019/2020. CLASSE V SEZIONE E. IPSSEOA DI CASTROVILLARI 

Place au chef 

Les services du menu 

Fromages et terroir AOP 

Ravioli aux deux fromages 

Les repas de la journée 

Les groupes alimentaires. 

La pyramide alimentaire. 

Alimentation équilibrée. 

Diétetique du sportif 

Le régime cretois 

Accord vins-mets. 

Commander au restaurant 

Les methods de couisson. 

La tempura. La saladenicoise 

                                                                                    L’insegnante: Crispino Margherita 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª E 

 

ELABORATO PRIMA PROVA  

 

Elaborato concernente le discipline di indirizzo 

Ai sensi dell’O.M. del 16/05/2020 concernente gli Esami di stato art. 17 comma 1, 

“L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline 

di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 

ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 

stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

Discipline di indirizzo:  

 X  SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 X LABORATORIO DI CUCINA (ENOGASTRONOMIA) 

 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a tutti i candidati uno stesso argomento che 

si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a gruppi di candidati uno stesso argomento 

che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a ciascun candidato un argomento diverso 

ARGOMENTO 
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 

La prevenzione e il controllo per la 

sicurezza alimentare  

Il pesce azzurro: alici, sarde e sardine 

30 maggio 2020 

La dieta razionale ed equilibrata nelle 

condizioni fisiologiche e patologiche 

Lo yogurt, la torta allo yogurt 

30 maggio 2020 

L’alimentazione come espressione di 

cultura e innovazione  

La salsa matriciana. I bucatini alla 

matriciana 

30 maggio 2020 

L’alimentazione come espressione di 

cultura e innovazione 

Preparazione della scaloppine ai funghi  

30 maggio 2020 

L’alimentazione come espressione di 

cultura e innovazione. 

30 maggio 2020 
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Fusilli con pesto e yogurt 

L’alimentazione equilibrata si realizza 

attraverso obiettivi nutrizionali che 

assicurano il mantenimento dello stato di 

salute dell’individuo 

La salsa bolognese. Rigatoni con ragù alla 

bolognese  

30 maggio 2020 

La prevenzione e il controllo per la 

sicurezza alimentare 

I crostacei, Risotto agli scampi 

 

L’alimentazione equilibrata si realizza 

attraverso obiettivi nutrizionali che 

assicurano il mantenimento dello stato di 

salute dell’individuo 

Antipasto all’italiana. Antipasto 

prosciutto e melone  

30 maggio 2020 

La prevenzione e il controllo per la 

sicurezza alimentare 

Origine dello strudel di mele  

30 maggio 2020 

L’alimentazione come espressione di 

cultura e innovazione. 

La liquirizia, risotto alla liquirizia e funghi 

30 maggio 2020 

La prevenzione e il controllo per la 

sicurezza alimentare 

Il pesce spada e la marinatura  

30 maggio 2020 

La dieta razionale ed equilibrata nelle 

condizioni fisiologiche e patologiche 

Preparazione risotto gamberi e zucchine 

30 maggio 2020 

L’alimentazione equilibrata si realizza 

attraverso obiettivi nutrizionali che 

assicurano il mantenimento dello stato di 

salute dell’individuo 

Salse e condimenti. Olio d’oliva  

30 maggio 2020 
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Testi oggetto di studio di Italiani V E 2019/2020 

 

                AUTORE             TESTO              OPERA 

        Alessandro Manzoni Trama dell’opera I Promessi Sposi, 1840 

           Giovanni Verga Trama dell’opera  I Malavoglia, 1881    

              Giovanni Pascoli            X Agosto                    pp. 92-92 

 Gabriele D’Annunzio  La pioggia nel pineto        pp. 147-148-149-150 

 Gabriele D’Annunzio  Lo scudetto tricolore  

            tratto  

Lo scudetto ha cent’anni 

di Gianmarco Menga 

 

      Guerin Sportivo n.4  

            Aprile 2020 

 Luigi Pirandello  Trama dell’opera  Il Fu Mattia Pascal, 1904 

 Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso        pag.  380  

 Mario Benedetti  Che cos’è la solitudine    Umana Gloria 2002 

 Luca Canali  Racconto madre e figlia  Il sorriso di Giulia 1980 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 
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ALUNNO : 5 ___ DIURNO

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

I
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.
1-2

II
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
3-5

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 

corretto e appropriato.
6-7

IV
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi.
8-9

V
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
10

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato
1-2

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato
3-5

III
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline
6-7

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata
8-9

V
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita
10

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 

modo superficiale e disorganico
1-2

II
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti
3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
6-7

IV
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
8-9

V
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
10

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

1

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

parzialmente adeguato
2

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
3

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato
4

V
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
5

I
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
1

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
2

III
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali
3

IV
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali
4

V
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali
5

40

IPSEOA  "K. WOJTYLA" CASTROVILLARI
Allegato B Griglia di 

valutazione della prova orale

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro

Punteggio totale della prova                     MAX     40 PUNTI

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua

straniera

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze

personali
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI FIRMA 

Santoro Marco        Firmato  

Messina Michele                     Firmato 

Bruno Maria Teresa                     Firmato 

Crispino Margherita                     Firmato 

Baratta Mirella                     Firmato 

 Liccardo Raffaella                     Firmato 

De Rito Giambattista                     Firmato 

Marzano Clara                     Firmato 

Santoro Pasquale Firmato 

Bruno Clorinda                     Firmato 

  

  

 

 


