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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

Religione Nupieri Eleonora 

Italiano - Storia  Gentile Graziella 

Inglese Isabella Vindigni Ricca 

Francese  Crispino Margherita 

D.T.A.    Viola Carluccio 

Matematica Caminiti Teresa 

Scienza e Cult. Alimenti Mammolito Diana 

Lab. Servizi Enog. Cucina Bellusci Lino  

Lab. Servizi 

Enog.Sala/Vendita 

Galima Giuseppe Salvatore 

Scienze Motorie Zicari Daniela 

Sostegno Greco Michele 

 

 

 

               Il coordinatore di classe                             Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Mammolito Diana       Prof.ssa Franca Anna Damico 
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ELENCO ALUNNI INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

N° Nome 

1 A. A. 

2 A. A. 

3                   B. F. 

4 B. G. 

5 B. F. 

6 C. G. 

7 D. M. 

8 D. T. A. 

9 D. T. A. 

10 F. G. 

11 L. N. 

12                   L. R. 

13 M. S. 

14 M. V. 

15 M. S. 

16 N. G. 

17 P. F. 

18 P. G. 

19 P. C. 

20 P. D. 

21 P. F. 

22 S. B. 

23 S. M. 

24 T. P. 

25 V. G. 

 

 

PARTE I 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

La nostra scuola, istituita a Castrovillari nell'anno scolastico 1968-69, sin dall’inizio 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 2019, 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 
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- Accoglienza turistica 
 

Complessivamente la popolazione scolastica ammonta a circa 500 frequentanti, compresi i discenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

complessa, perché oltre alle diverse culture personali, comprende anche persone di varie nazionalità; 

studentesse e studenti provengono sia da paesi della nostra provincia che da altre quasi sempre 

carenti di adeguate infrastrutture di collegamento. La maggior parte degli studenti risulta essere 

pendolare e quindi ha difficoltà a frequentare attività pomeridiane extra- curriculari per l'assenza di 

mezzi pubblici di collegamento. Vi sono numerosi allievi che presentano Bisogni Educativi Speciali 

(BES, DSA e Disabili) per i quali vengono adottate tutte le strategie di integrazione e finalizzate a 

una crescita umana e professionale. 

 

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 tecnico dei servizi enogastronomici possiede specifiche competenze nel campo 

dell'approvvigionamento delle derrate, del controllo della qualità, della quantità, dei costi della 

produzione, della distribuzione dei pasti, dell'allestimento di buffet e di banchetti (organizzati in 

occasioni conviviali sia all'interno che all'esterno dell'azienda), dell’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. 
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Il profilo risulta altresì arricchito in tutte le articolazioni dal PCTO (Percorsi per le Competenze 

traversali e per l’Orientamento), ex ASL, che mira a far maturare, in una realtà produttiva esterna, 

alcune competenze previste dai profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio. Il 

PCTO 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 dal terzo anno ha effettuato un tirocinio formativo in aziende del settore. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Con la comparsa del corona virus ci siamo adoperati a fare lezione , dal 5 marzo fino al 21 aprile, 

utilizzando le funzioni del registro elettronico e la piattaforma Collabora. Dal 21 aprile abbiamo 

iniziato con le video lezioni, come da verbale del consiglio di classe n°5 del 21 aprile, svoltosi per 

via telematica. L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue 

 

 

    PROPOSTA DISPONIBILITA’ ORARIA PER LEZIONE IN VIDEOCONFERENZA CLASSE VA 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ORARIO 

9.00 

 

 

 SALA    

11.00  

 

 MATEMATICA    

12.00 DTA 

 

FRANCESE DTA CUCINA   

15.00  ITALIANO  ALIMENTI STORIA  

16.00  

. 

SCIENZE 

MOTORIE 
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16.30  

 

  INGLESE   

 

 

 

 

PARTE II  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

DATI GENERALI DELLA CLASSE 
La classe 5^ sez.A Enogastronomia settore cucina è formata da 25 alunni (17 maschi e 8 femmine). 

Gli studenti provengono quasi tutti dai paesi limitrofi e pertanto sottoposti al disagio quotidiano del 

pendolarismo, tranne tre allievi che sono ospiti del Convitto annesso all’Istituto. Fanno parte del 

gruppo classe 2 alunni DSA e 1 alunna DA che seguono la programmazione curriculare di classe con 

il perseguimento degli obiettivi minimi. Per quanto riguarda questi allievi le relative relazioni sono 

state condivise sul registro elettronico. L’alunna DA è stata seguita, oltre che dall’insegnante di 

sostegno, anche dalla dottoressa Sara Aversa nominata dalla provincia. 

 

STORIA DELLA CLASSE 

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

 
CLASSE ISCRITTI 

AD INIZIO 

ANNO 

RIPETENTI TRASFERITI 

AD ALTRI 

ISTITUTI   O 

ALTRA SEZ. 

SCRUTINATI ALUNNI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

3^ 

enogastronomia 
   24                                                                                                                                                                                                                                                         0 0       24 0        0 

4^ anno 

enogastronomia 
    26       0       0       25 6        0    

5^ anno 

enogastronomia 
   25       0        0        25 - - 

 

 

ANDAMENTO EDUCATIVO- DIDATTICO 

 

Da un punto di vista comportamentale, nel corso della prima parte dell’anno, tutti gli alunni hanno 

mantenuto sempre un comportamento corretto, costruttivo e responsabile sia tra loro sia con i docenti. 
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Questo fino all’inizio di marzo, fino a quando la comparsa della pandemia ha sconvolto le nostre vite, 

catapultandoci in una nuova realtà difficile da affrontare. Dal 5 marzo in poi, infatti, ci siamo trovati 

di fronte a un nuovo modo di insegnare e quindi, per i ragazzi, a un nuovo modo di imparare. Questo 

sicuramente non senza criticità, in quanto ci siamo trovati impreparati a questo nuovo metodo, a 

questa nuova didattica a distanza. Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione della 

programmazione disciplinare iniziale, ridefinendo gli obiettivi, come riportato nella documentazione 

finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche, 

mirate alla valorizzazione delle eccellenze, semplificando le consegne e le modalità di verifiche. 

Nonostante le iniziali difficoltà, la maggior parte degli alunni ha continuato a lavorare con interesse 

per le tematiche affrontate nelle singole discipline mostrando coinvolgimento anche da remoto. 

  

La partecipazione al lavoro scolastico è stata globalmente discreta, salvo poche eccezioni che sono 

diventati elementi trainanti per il resto della classe.  

Quasi tutti gli allievi hanno maturato la capacità di rispettare la puntualità e di mantenere una 

frequenza alle lezioni generalmente assidua, tranne alcuni allievi che, nel corso del secondo periodo, 

cioè da marzo in poi, hanno partecipato saltuariamente in quanto o, non possedevano adeguati 

dispositivi tecnologici o non possedevano sufficienti competenze informatiche. La scuola per ovviare 

a questo disagio si è immediatamente attivata per sopperire alla mancanza dei mezzi informatici 

facendo pervenire agli alunni tablet e pc in comodato d’uso.  

Ovviamente ogni allievo ha raggiunto i risultati in base al proprio impegno scolastico; per alcuni il 

profitto risulta valido e approfondito, per altri studenti meno motivati e condizionati da uno studio 

superficiale non sempre continuo, i risultati possono essere considerati mediamente sufficienti. 

Bisogna evidenziare il fatto che gli allievi hanno partecipato con interesse alle varie iniziative 

promosse dalla scuola precedentemente alla comparsa del covid 19 evidenziando in queste occasioni 

senso di responsabilità e professionalità. 

 

Livelli di apprendimento 

Si riscontra un'eterogeneità nella preparazione per l'impegno che ciascun allievo ha profuso per il 

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 solo 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 

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

secondo le direttive previste fino all’inizio della pandemia infatti, dopo il 5 marzo, i docenti, con 

l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, si sono impegnati a continuare 

il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività come 

videolezioni, piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video. 

Le verifiche proposte nel corso della prima parte dell’anno sono state spesso modulate secondo le 

tipologie previste nell’Esame di Stato. Nella seconda parte dell’anno il lavoro  è stato valutato in varie 

modalità: con restituzione degli elaborati corretti, con test on line, test a tempo, colloqui brevi, 
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interventi pertinenti e feedbak quotidiano e osservando la padronanza del linguaggio specifico, la 

rielaborazione e  metodo, la completezza e precisione e le competenze disciplinari. 

Per gli alunni DSA e BES  sono stati utilizzati strumenti compensativi e dispensativi adattati ai nuovi 

strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

Livello di preparazione raggiunto 

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

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

Alcuni studenti, invece, presentano valutazioni discrete. 

La classe ha mostrato partecipazione al dialogo educativo e interesse per gli insegnamenti proposti, 

dimostrando un particolare impegno e serietà nelle attività di pcto 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 dell’esito del 

colloquio, 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. 

 

Elenco alunni e Crediti Scolastici    5°A Enogastronomia riconvertiti in base all’ordinanza 

ministeriale n°10 del 16/05/2020 

Cognome e Nome  
      Alunno/a 

Credito 
conseguito                   
per il III anno  

Credito 
riconvertito 

III anno 

Credito 
conseguito per 
il IV anno 

Credito 
riconvertito IV 

anno 

 Somma crediti   
conseguiti per il               
   III e IV anno 

A. A. 4 12             9 14 26 

A. A. 5 14             10 15 29 

B. F. 4 12             9 14 26 

C. G. 4 12             9 14 26 

B. F. 5 14             9 14 28 

C. G. 4 12             9 14 26 

     D.I. M. 4 12             9 14 26 

     D.T. A. 5 14             9 14 28 

     D.T. A. 5 14             9 14 28 

      F. G. 5 14             9 14 28 

      L. N. 7 17            11 17 34 

      L. R. 7 17            12 18 35 

      M. S. 4 12             9 14 26 

      M. V. 7 17            11 17 34 

      M. S. 5 14            10 15 29 

      N. G. P. 5 14            9 14 28 

      P. F. 6 15            11 17 32 

      P. G. 6 15            10 15 30 

      P. C. 5 14            10 15 29 

      P. D. 6 15            11 17 32 

      P. F. 5 14            8 12 26 
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 Sempre in base all’O. M. della legge n°10 del 16/05/2020, il consiglio di classe decide  di attribuire una 

serie di macroaree  per gli elaborati che devono produrre gli alunni per gruppi, considerando l’interesse e la 

motivazione di ognuno  e per dar loro la possibilità di esprime al meglio le loro potenzialità. 

 

Continuità didattica 

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

è stata mantenuta, tranne per le discipline Inglese, DTA e Sala/Vendita 

 

Discipline Docenti 3^ anno 

Enogastronomia 

Docenti 4^anno 

Enogastronomia 

Docenti 5^anno 

Enogastronomia 

Religione Nupieri E. Nupieri E. Nupieri E. 

Italiano Gentile G. Gentile G. Gentile G. 

Storia Gentile G. Gentile G. Gentile G. 

Lingua Inglese Armentano R. M. Armentano R. M. Vindigni I. 

 

Lingua Francese  Crispino M. Crispino M. Crispino M. 

D.T.A.  Candeliere G. Candeliere G. Viola Carlo 

Matematica Caminiti T. Caminiti T. Caminiti T. 

Sc. e Cul. Alimenti Mammolito D. Mammolito D. Mammolito D. 

Enogastronomia  Bellusci L. Bellusci L. Bellusci L. 

Sala/Vendita  - --------------------- Gireffo S. Galima G. 

Scienze Motorie Zicari D. Zicari D. Zicari D. 

Sostegno Gioia E. Parrotta A. Greco M. 

 

 

COMMISSARI INTERNI ESAME DI STATO a.s. 2019/2020 
 

In data 11 Febbraio 2020, il Consiglio di classe, in seduta congiunta con le altre quinte, giusta circ. 

interna prot. n. 638/C1 del 05/02/2020, ha designato i componenti  della commissione per gli Esami 

      S. B. 5 14            8 12 26 

      S. M. 4 12            9 14 26 

     T. P. A.  4 12            9 14 26 

      V. G.  4 12            9 14 26 
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di Stato. Successivamente in data 21/04/2020, il Consiglio di classe, in seguito al D.M. del 

17/4/2020 n. 19 legato all’emergenza sanitaria, ha provveduto alla nuova individuazione dei 

commissari dell’Esame di Stato (Commissione interna) non cambiando le discipline che erano già 

state scelte per evitare situazioni di incertezze da parte degli alunni. Son stati designati i seguenti 

docenti 

 

 

 

5°A Indirizzo Enogastronomia: settore Cucina 

Docente Disciplina 

Gentile Graziella                         Italiano e Storia (A-21) 

Viola Carluccio Dir. e Tecn. Ammin.(A-45) 

Vindigni Ricca Isabella Inglese (AB-24) 

Bellusci Lino Enogastronomia: cucina (B-020) 

Mammolito Diana Sc. e cultura dell’alimentazione (A-031) 

Galima Giuseppe Salvatore Enogastronomia: sala e vendita (B-21) 

 

 

PARTE III 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL  

CdC 

 

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. 
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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 

 

 
 

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. 
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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 Acquisire/interpretare 

'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; 

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 
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 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/interpretare 

l'informazione 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 e     

responsabile  

Rapporto con la realtà naturale  e 

sociale: 

X Individuare collegamenti e 

relazioni 

X Risolvere problemi 

X Acquisire/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 

Costruzione del sé: 

□ Imparare ad imparare 

X       progettare 

Relazione con gli 

altri: 

□ Comunicare (comprendere/ 

rappresentare) 
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persona, della collettività e dell'ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

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 Acquisire/interpretare 

l'informazione ricevuta 

 

 

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. 



  Documento del Consiglio di Classe  5° A 

16 
 

 

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. 

 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 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. 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. 

 

 

NR- Livello base non raggiunti 
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P.C.T.O 
 

Le esperienze dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento offrono un valore 

aggiunto alla formazione scolastica; per assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. Gli allievi hanno svolto le seguenti attività nel corso del Triennio: 

A.S. 2017/18 - 2018/19 – 2019/2020.  
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IPSEOA – CASTROVILLARI 
PCTO - CLASSE 4 SEZIONE A Indirizzo ENOGASTRONOMIA–  A.S. 2018/19 

TUTOR SCOLASTICO : CAMINITI TERESA–ZICARI DANIELA 
 

Alunno A. S. Classe  Indirizzo Azienda Data inizio  Data fine  Ore aula Ore struttura 

TUTOR Prof.ssa CAMINITI TERESA 
Aragona Anastasia 17/18 3A Enogastronomia “L’ARTE DEL DOLCE “ ROGGIANO  29.01.2018 17.02.2018 ======== 120 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 59  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   11  

“ “  “LA MANTINERA” PRAIA A MARE 11.05.2019 23.05.2019  90 

 TOTALE ORE 288 

Armentano Antonio 17/18 3A Enogastronomia “ SNACK BAR “ MORMANNO 07.04.2018 24.04.2018 ======== 120 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 57  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   8  

“ “  “OSTERIA DEL VICOLO” MORMANNO 06.05.2019 18.05.2019  80 

 TOTALE ORE 273 

Berardi Francesca 17/18 3A Enogastronomia “ WELL BAR “CASTROVILLARI 12.03.2018 12.04.2018 ======== 120 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 35  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   15  

“ “  “HOSTERIA ANTICO BORGO”TERRANOVA 12.03.2019 24.03.2019  78 

 TOTALE ORE 256 

Bianco Gregory 17/18 3A Enogastronomia “ CORDIALITA’ DI NICOLA GIOIA SRL “ 
LATRONICO (PZ) 

26.02.2018 18.03.2018 ======== 124 

“ “  ORIENTAMENTO    3  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 68  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

 17/18 3 A Enog. PETIT PLAISIRS - CASTROVILLARI 15/02/18 05/03/18  136 

Vitale Guerino 

17/18 3 A Enog. UDA: l’acqua e il turismo termale 01/02/18    

17/18 3 A Enog. Orientamento    3  

17/18 3 A Enog. Corso HACCP 06/04/18  8  
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18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   17  

“ “  Presentazione libro 13.10.2018  6  

“ “  “LA SOSTA” CERCHIARA DI CALABRIA 17.05.2019 27.05.2019  80 

      TOTALE ORE 306 

Bruno Francesca 17/18 3A Enogastronomia “ CASINO CARUSO” CORIGLIANO  21.03.2018 06.04.2018 ======== 128 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI 17.18 17.18 159  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 56  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   15  

“ “  Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

“ “  “LA MANTINERA” PRAIA A MARE 24.05.2019 05.06.2019  80 

      TOTALE ORE 454 

Calogero Giuseppe 17/18 3A Enogastronomia “ IL GAMBERO ROSSO” S. LORENZO DEL 
VAL. 

23.01.2018 10.02.2018 ======== 105 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 52  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   9  

“ “  Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

“ “  “IL GAMBERO ROSSO” SAN LORENZO DEL V. 20.05.2019 02.06.2019  80 

      TOTALE ORE 262 

D'ingianna Mario 17/18 3A Enogastronomia “GRIFFE CAFFE “ CASTROVILLARI 22.02.2018 31.03.2018 ======== 120 

“ “  ORIENTAMENTO   7  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 52  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   11  

“ “  Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

“ “  Fame Zero 16.10.18  6  

“ “  “AGR. CONTESSA” LATTARICO 03.04.2019 15.04.2019  88 

      TOTALE ORE 300 

Di Tomaso Alessandro 17/18 3 A Enogastronomia “ LA MANTINERA “ PRAIA MARE 10.05.2018 20.05.2018 ======== 64 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 38  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   12  

“ “  Concorso Catanzaro 10/17.10.18  6  

“ “  Concorso Bari 12/12/18  6  

18/19 4 A Enog. UDA: I cambiamenti culturali, locali ed ….   18              

18/19 4 A Enog. PETIT PLAISIRS - CASTROVILLARI 06/03/19 15/03/19  80 

18/19 4 A Enog. Convegno medico  08 e 
09/02/19 

 6  

18/19 4 A Enog. Work shop 15/01/19  8  

18/19 4 A Enog. Open day 26/01/19  8  

      TOTALE ORE 267 
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“ “ Enogastronomia Hotel Villa D’Epoca La Cantonal Canton 
Ticino 

01/06/19 07/06/19  42 

      TOTALE ORE 176 

Di Tomaso Antonio 17/18 3A Enogastronomia “ LA MANTINERA “ PRAIA MARE 10.05.2018 31.05.2018 ======== 123 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 38  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   9  

“ “  Convegno medico 08/09. 02.19  6  

“ “  “OSTERIA LE PANZANELLE” RADDA IN C.(SI) 25.03.2019 04.04.2019  72 

      TOTALE ORE 256 

Franzese Giuseppe 17/18 3A Enogastronomia “ LA MANTINERA “ PRAIA MARE 10.05.2018 31.05.2018 ======== 123 

“ “  ORIENTAMENTO   2  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 34  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   14  

“ “  Tartufi 21/22.12.18  6  

“ “  “RISTORANTE DA CARLO” RICCIONE 30.05.2019 08.06.2019  80 

      TOTALE ORE 267 

Laitano Nicola 17/18 3A Enogastronomia “ LA LOCANDA DI ALIA “CASTROVILLARI 05.03.2018 21.03.2018 ======== 120 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI 17.18 17.18 159  

“ “  ORIENTAMENTO   2  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 53  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   15  

“ “  Concorso Catanzaro 10/17.10.18  6  

“ “  Festa del pane 28/29.09.18  15  

“ “  Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

“ “  Fame Zero 16.10.18  6  

“ “  Convegno medico 08/09. 02.19  6  

“ “  Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

“ “  “RISTORANTE DA CARLO” RICCIONE 30.05.2019 08.06.2019  80 

      TOTALE ORE 486 

        

Limongi Rosario 17/18 3 A Enogastronomia HAPPY MOMENTS RESORT HOTELS - LAURIA 09/04/18 28/04/18 ======= 136 

“ “  ORIENTAMENTO   6  
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“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 59  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   18  

“ “  Presentazione libro 13.10.2018  6  

“ “  Work shop 15.01.2019  8  

“ “  Open day 26.01.2019  8  

“ “  Convegno medico 08/09. 02.19  6  

“ “  “LA SOSTA” CERCHIARA DI CALABRIA 17.05.2019 27.05.2019  80 

 TOTALE ORE335 

TUTOR Prof.ssa ZICARI DANIELA 
Marcianò Salvatore 17/18 3A Enogastronomia ELIA RESTAURANT BEACH - VILLAPIANA 26/03/18 24/04/2018 ======= 120 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI   159  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 26  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   18  

   Festa del pane 28/29.09.18  10  

   Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  

   Incontro scuola-famiglia 21-12-28  6  

“ “  “RISTORANTE LA FONTE” VILLAPIANA 20.05.2019 31.05.2019  80 

 TOTALE ORE 457 

Mastrota Victoria 17/18 3A Enogastronomia CASINO CARUSO - CORIGLIANO 21/03/18 05/04/18 ========= 128 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI   159  

“ “  ORIENTAMENTO   3  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 71  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   17  

“ “  “ LA MANTINERA “ PRAIA MARE 24.05.2019 05.06.2019  80 

   Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Open day 26.01.2019  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  
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   Incontro scuola-famiglia 21-12-28  6  

   Work shop 15.01.2019  8  

 TOTALE ORE  510 

Miraglia Suami 17/18 3A Enogastronomia DOLCE NAPOLEONE – S. MARCO ARGENT. 27/11/17 19/12/17 ========= 120 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI   18  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 65  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   12  

“ “  “HOTEL RIST. PATRIZIETTA” 01.06.2019 08.06.2019  80 

   Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Fame Zero 16.10.18  6  

   Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  

   Incontro scuola-famiglia 21-12-28  6  

   Open day 26.01.2019  8  

 TOTALE ORE 353 

Novelli Gianluca Pio 17/18 3A Enogastronomia BAR VATTIMO – S.LORENZO DEL VALLO 11/01/18 03/02/18 ========= 144 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 64  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia BAR VATTIMO – S.LORENZO DEL VALLO 06-03-19   80 

“ “  Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   19  

 TOTALE ORE 315 

Palermo Francesca 17/18 3A Enogastronomia L'ARTE DEL DOLCE – ROGGIANO GRAVINA 29/01/18 17/02/18 ========= 128 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI   18  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 69  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   15  

“ “  “LA SOSTA” CERCHIARA DI CALABRIA 08.05.2019 18.05.2019  80 

   Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Fame Zero 16.10.18  6  

   Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  
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   Incontro scuola-famiglia 21-12-28  6  

   Work shop 15.01.2019  8  

 TOTALE ORE 368 

Palermo Giuseppe 17/18 3A Enogastronomia HAPPY MOMENT HOTEL RESORT – LAURIA 09/04/18 27/04/18 ========== 128 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 51  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   5  

“ “  Happy moments (Lauria) 07-05-19 17-05-2019  80 

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  

 TOTALE ORE 286 

Perri Chiara 17/18 3A Enogastronomia DOLCE NAPOLEONE – S.MARCO 
ARGENTANO 

0719/12/2012 19/12/17 ======== 120 

“ “  PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI   18  

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 79  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   11  

“ “  DOLCE NAPOLEONE – S. MARCO ARGENT. 15.04.2019 27.04.2019  80 

   Mercatino di Natale 14/15.12. 18  8  

   Tartufi e tartufai  21/22-12-18  8  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  

   Preparazione evento”Calvosa” 07/08.11. 18  8  

   Open day 26.01.2019  8  

 TOTALE ORE 354 

Pietrafitta Danilo 17/18 3A Enogastronomia ELIA RESTAURANT BEACH - VILLAPIANA 26/03/18 22/04/18 ========= 160 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 54  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   14  

“ “  “RISTORANTE LA FONTE” VILLAPIANA 20.05.2019 31.05.2019  80 

   Fame Zero 16.10.18  6  

   Convegno medico 08/09. 02.19  6  

 TOTALE ORE 328 

Piro Francesco 17/18 3E Enogastronomia GIARDINO DELLE RANE-GARDEN GARDA VR 21/12/17 07/01/18  136 

17/18 3E Enogastronomia BELLATRIX SRL-LIMONE SUL GARDA 20/06/18 10/07/18  120 

17/18 3E   Enogastronomia Open day 01/12/17  2  
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17/18 3E Enogastronomia Open day 03/02/18  3  

17/18 3E Enogastronomia Corso di formazione HACCP 18/05/18  8  

17/18 3E Enogastronomia UDA-attività ore in aula   64  

18/19 4A Enogastronomia PARK HOTEL “ITALIA” PESCHIERA DEL 
GARDA 

21/06/18 10/07/18  186 

 TOTALE ORE 519 

Sposato Benedetta 17/18 3E Enogastronomia HOTEL NETTUNO – QUATTROMIGLIA 
RENDE 

20/03/18 14/04/18 ======= 118 

   PARTECIPAZIONI EVENTI / MANIFESTAZIONI     

17/18 3E Enogastronomia Open Day 01/12/17  3  

17/18 3E Enogastronomia Open Day 03/02/18  3  

17/18 3E Enogastronomia Corso di formazione HACCP 18/05/18  8  

17/18 3E Enogastronomia  UDA – Attività ore aula   47  

18/19 4A Enogastronomia “LA SOSTA” CERCHIARA DI CALABRIA 17/05/19 27/05/19  80 

 TOTALE ORE 259 

Stabile Mario 17/18 3A Enogastronomia WELL BAR- CASTROVILLARI 16/04/18 05/05/18 ======= 118 

“ “  Uda : l'acqua e  il turismo termale 01.02.18 15.05.18 58  

“ “  Corso Haccp 06.04.18  8  

18/19 4A Enogastronomia Uda : I cambiamenti culturali, locali ed……   10  

“ “  WELL CASTROVILLARI 27/03/19 08/04/19  80 

 TOTALE ORE 274 

Timofte Paul Andei 17/18 3A        
Enogastronomia 

CASINO CARUSO -CORIGLIANO 21/03/18 05/04/18  128 

   PARTECIPAZIONI EVENTI/MANIFESTAZIONI     

17/18 3 A Enog. UDA:L’acqua e il turismo termale 01/02/18 15/05/18 41  

17/18 3 A Enog. Corso HACCP 06/04/18  8  

        

17/18 3 E Enog. Corso di formazione HACCP 18/05/18  8  

17/18 3 E Enog. UDA-attività ore aula   47  

!8/19 4A Enog. “LA SOSTA” CERCHIARA DI CALABRIA 17/05/2019 27/05/2019  80 

 TOTALE ORE 312 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

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

A.S. 2019/2020 

Data Attività 

 PROGETTO “ACCOGLIENZA” 

 PROGETTO “ORIENTA…MENTI” 

25-26/09/ FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA CASTROVILLARI 

26/11/1919  CONCORSO ENOGASTRONOMICO REGIONALE “MEDITERRANEA CHEF E 

SAPORI 

20/12/2019 OPEN DAY 

13/01/2020 WORK SHOP 

18/01/2020 OPEN DAY 

19/02/2020 “FESTA PADRONALE SAN LEONE” 

 

 

A.S. 2018/2019 

Data Attività 

12/12/18 CONVEGNO “TARTUFI E TARTUFAI DEL POLLINO” 

 MANIFESTAZIONE CASA CIRCONDARIALE CASTROVILLARI 

16/10/18 GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE “FAME ZERO” 

15/12/18 MERCATINI DI NATALE 

12/12/18 CONCORSO ENOGASTRONOMICO IPSEOA “E. MAJORANO 

 “MEDITERRANEA CHEF E SAPORI” 

 PARTECIPAZIONE “GRAN FESTA DEL PANE” ALTOMONTE 

22/03/19 “MR. JEFFERSON” BOTANICHE, SEGRETI E ALCHIMIE CON IVANO 

TROMBINO CASTROVILLARI 

8-9/02/19 CONVEGNO “AMBIENTE CIBO E FERTILITA’” 

13/03/19 CENA DI GALA ASSOCIAZIONE CUOCHI PRESSO HOTEL REGINA DI 

CAMPOTENESE 

 MANIFESTAZIONE GRANA PADANO 

 

A.S. 2017/2018 

Data Attività 

 ORIENTAMENTO 

 CONVEGNO “LEGALITÀ” 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 IL MALE DI VIVERE 

 IL MIRACOLO ECONOMICO 

 IL VIAGGIO 

 LA TERRA DEI CUOCHI 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PERCORSI DI  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo  NOI E LE ISTITUZIONI 

La Costituzione – caratteristiche generali e principi 

fondamentali- 

 

 

Art.1-2-3-4- 32-35-36-37- 

Discipline coinvolte Italiano-Storia –Diritto e Tecnica Amministrativa 

Scienza degli Alimenti - Enogastronomia-Scienze 

Motorie -Inglese -Francese- 

 

Finalità generali Attraverso la lettura e l’analisi degli articoli, incentivare 

la libera circolazione delle idee attraverso tutti i mezzi di 

informazione 

 

 

Competenze*(chiave/culturali/di 

base/sociali/trasversali 

Osservazioni: 

impegno nell’affrontare il compito; capacità di 

collaborare con gli altri; 

Competenze chiave: comunicare 

comprendere e rappresentare in 

madrelingua, 

comunicare nelle lingue straniere- 

Imparare ad imparare, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni. 

 

 

Consegna/istruzioni per gli  

studenti 

Lettura e analisi degli articoli presi in esame 

Documenti iconografici 
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 Visione di film 

 

Tempi di attuazione Nel corso dell’anno scolastico 

 

Metodologie Lezione frontale, lezione partecipata, lezione 

laboratoriale 

 

Risorse umane coinvolte Alunni, insegnanti, esperti del settore 

 

Valutazione  Tramite griglia 

 

 

 

 

ATTIVITA’ E PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo  GREEN WORLD: convenzionale VS 

biologico 

 
 Art.-2-9-32 

Discipline coinvolte Italiano-Storia –Diritto e Tecnica Amministrativa 

Scienza degli Alimenti-Enogastronomia-Scienze 

Motorie-Inglese-Francese- 

Finalità generali Attraverso la lettura e l’analisi degli articoli, incentivare 

la libera circolazione delle idee attraverso tutti i mezzi di 

informazione. 

Comprendere la responsabilità che abbiamo nel 

preservare il nostro Pianeta. 

Tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Competenze*(chiave/culturali/di 

base/sociali/trasversali) 

Osservazioni: 

impegno nell’affrontare il compito;  

capacità di collaborare con gli altri; 

agire in modo responsabile; 

rispettare le regole; 

prestazioni operative 

Competenze chiave: comunicare 

comprendere e rappresentare in 

madrelingua, 

comunicare nelle lingue straniere 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza di responsabilità 

culturale. 

Acquisire e interpretare le 

informazioni. 

Osservazioni:Individuare collegamenti e relazioni ed 

elaborare  

Argomentazioni coerenti, collegamenti tra fenomeni 

eventi e concetti diversi. 

 

Abilità Conoscenze 
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Saper operare confronti; produrre 

testi scritti e o orali; reperire e 

selezionare informazioni; elaborarle 

eventualmente anche digitalmente. 

Politiche sociali sull’ambiente; legislazione sull’ambiente 

durante il fascismo; concetto di sostenibilità; di economia 

circolare; riuso, equità, salute e benessere; conoscenza 

del goal 12 dell’agenda 2030. 

 

Consegna/istruzioni per gli 

studenti 

Lettura e analisi degli articoli presi in esame 

Documenti iconografici 

Visione di film 

Formare una coscienza comune per la sostenibilità del 

biologico su scala planetaria 

Tempi di attuazione Aprile/maggio; 30 ore 

Metodologie  Lezione partecipata 

Discussioni guidate 

Convegni e tavole rotonde sui temi proposti 

Lettura del quotidiano 

Problemsolving 

Risorse umane coinvolte  Alunni,insegnanti,esperti del settore 

 

Valutazione del processo Griglia di valutazione 

Riflessione autovalutazione dell’ 

alunno 

Relazione orale di ciascun alunno con autovalutazione 

dell’esperienza svolta 

 

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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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 x 

Dispense            

Appunti 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 

  

Registro 

elettronico 

x x x x x x x x x x x 

Piattaforma 

collabora 

x x x x x x x x x x x 

Video-lezioni 

Meet-Jitsi  

 

x x x x x x x x x  x 

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. 
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GRIGLIA DI RIPOLEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE 

ATTIVITA’   DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Non 
rilevato per 

assenza 

 

Discontinuo 

 

Adeguato 

 

Avanzato 

 

Completo 

1
6* 6 7 8 9/10 

 

Partecipazione alle attività sincrone 
proposte, come video-conferenze ecc. e 
alle attività asincrone 

     

 

Coerenza: puntualità nella consegna dei 
materiali o dei lavori assegnati in modalità 
(a)sincrona, come esercizi ed elaborati 

     

 

Disponibilità: collaborazione alle attività 
proposte, anche in lavori differenziati 
assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 
 

Interagisce o propone attività rispettando 

il contesto 

     

 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
     

 

Argomenta e motiva le proprie idee / 

opinioni 

     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 
 

Sa utilizzare i dati 
     

 

Dimostra competenze logico-deduttive 
     

 

Sa selezionare e gestire le fonti 
     

 

Dimostra competenze linguistiche anche 
nelle produzioni scritte 

     

 

Interagisce in modo autonomo, costruttivo 
ed efficace 

     

 

Sa analizzare e sintetizzare gli argomenti 

trattati 

     

 

Contribuisce in modo originale e personale 

alle attività proposte 

     

 VALUTAZION
E FINALE 
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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          

Osservazionedi

retta 

       x x  x 

 

TIPOLOGIE E NUMERO DI PROVE SCRITTE  EFFETTUATEDURANTE L’ANNO 

Il Consiglio di Classe ha effettuato le seguenti prove scritte: 

TIPOLOGIA Numero di prove previste: 

2 nel trimestre e 3 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 
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SIMULAZIONE   COLLOQUIO 

 

Nel corso del consiglio svoltosi il 28/05/2020, i docenti hanno deciso all’unanimità di effettuare

una simulazione del colloquio che si dovrebbe svolgere presumibilmente nell’ultima settimana di 

attività didattica adoperando la griglia di valutazione allegata nell’ordinanza ministeriale del 10 

maggio 2020. 

PARTE IV: 

SINTESI DI PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 

   DISCIPLINA: Italiano 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

In merito al PECUP il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale. 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

-Conoscerei principali movimenti 
culturali della tradizione letteraria 
italiana in prosa e poesia della 
fine dell’Ottocento fino agli anni 
‘50 del Novecento. 

-Distinguere le scelte poetico- 

espressive degli autori presi in 

esame. 

-Relazionare sulla produzione e 

sulle opere significative degli 

artefici dell’innovazione . 

-Conoscere pensiero e poetica 

ed opere significative degli 

autori studiati. 

- Padroneggiare  il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua   
italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici ed 
economici.  
- Individuare le relazioni tra 
avvenimenti storici, movimenti 
culturali e tendenze letterarie. 

–Cogliere differenze e 

analogie tra poetiche,autori e 

opere. 

- Riconoscere i caratteri 

distintivi dei movimenti 

letterari  e orientarsi 

agevolmente tra testi e autori. 

-Saper contestualizzare l’opera 
dei principali autori italiani e 
l’evoluzione della loro poetica. 

-Saper usare i principali 

strumenti di analisi del testo 

narrativo e poetico.  

-Saper riconoscere e produrre 

testi diversificati  sulle 

conoscenze acquisite con 

linguaggio chiaro e corretto. 

-Utilizzare  registri 

comunicativi adeguati. 

-Cogliere differenze dal 

confronto tra tipologie testuali 

e autori. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

1) competenza alfabetica 

funzionale.  
Conoscenze Abilità 
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 Conoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria italiana oggetto di 

studio, con particolare 

attenzione per gli autori ed i 

momenti culturali di 

particolare rilievo; 

 Conoscere la produzione 

letteraria e la situazione 

storica, sociale e culturale in 

cui essa nasce; 

 Conoscere gli aspetti tecnico – 

formali del testo. 

 svolgere una relazione orale 

della durata di alcuni minuti, 

anche sulla base di appunti, su 

argomento culturale o 

professionale appositamente 

preparato; 

produrre testi scritti di diverso tipo 

saper acquisire e fare tesoro le 

competenze digitali indispensabili 

nella didattica a distanza 

-Conoscere le linee fondamentali 
della letteratura italiana  e gli autori 
e i momenti culturali più 
significativi. 
 
- Conoscere gli aspetti tecno - 

formali del testo. 

- Collocare il testo in un quadro di 

relazioni e confronti. 

- Collocare il testo in un quadro di 

relazioni e confronti. 

- Saper usare i principali strumenti 

di analisi del testo poetico e del 

testo narrativo. 

- Collocare il testo in un quadro di 
relazioni e confronti. 
- Riconoscere e produrre testi 
diversificati.  
- Saper esporre quanto appreso in 
modo corretto e coerente. 
 

 

 

2) competenza multi – linguistica 

3). competenza digitale.  

 4)  competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare. 

5) competenza in materia di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIEPER IL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI ERISULTATI RAGGIUNTI: 

 

La partecipazione degli allievi al dialogo educativo-didattico è stata diversificata, alcuni allievi 

hanno conseguito ottimi risultati, in quanto sempre disponibili e propositivi, altri meno 

interessati al dialogo educativo, dotati di mediocri capacità di analisi e di sintesi, un metodo di 

studio non appropriato, risultano carenti nella preparazione disciplinare. L’atteggiamento 

complessivo della classe è stato propositivo, in quanto tutti gli allievi, secondo i diversi stili di 

apprendimento, hanno creato un clima di attenzione e di ascolto. Un esiguo numero di studenti 

pur avendo raggiunto un livello base in termini di conoscenze, non ha sviluppato adeguatamente 

le competenze e le abilità linguistico-letterarie e presenta nello scritto risultati appena 

sufficienti. 

 

CASTROVILLARI 30/05 /2020                                                                          Il Docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Gentile Graziella 
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     DISCIPLINA: Storia 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

In merito al PECUP il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:       

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

-Conoscerei principali eventi 
storici ei processi di 
trasformazione tra la fine del 
XIX e il secolo XX, in Italia e nel 
mondo. 
-Conoscere , confrontandoli, i 
diversi modelli culturali e 
ideologici. 
-Conoscere problematiche sociali 
ed etiche caratterizzanti 
l’evoluzione dei settori del 
mondo del lavoro. 

-Agire in base ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali. 
-Stabilire collegamenti  
-Collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione 
storica -culturale ed etica, nella 
consapevolezza della storicità 
dei saperi . 
-Comprendere le cause , le 
Caratteristiche e le conseguenze 
degli avvenimenti  storici. 

-Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
continuità e discontinuità. 
 -Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 
-Applicare categorie, strumenti e 
metodi di scienze storico-sociali 
per comprendere  mutamenti 
socio-economici, aspetti 
demografici e i processi di 
trasformazione. 
-Valutare i rapporti di causa-
effetto nei fenomeni storici.          -
Utilizzare registri comunicativi 
adeguati. 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

1) competenza alfabetica 

funzionale.  

2) competenza multi – linguistica 

3). competenza digitale.  

 4)  competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare. 

5) competenza in materia di 

cittadinanza. 

 

 

Conoscenze 

 Conoscere le linee 

fondamentali della storia  

italiana oggetto di studio, con 

particolare attenzione per gli 

uomini ed i momenti culturali-

economici e sociali di 

particolare rilievo; 

 Conoscere  le problematiche di  

fatti  -eventi  - situazioni 

storiche, sociali e culturali in 

cui essa nasce; 

Abilità 

-Conoscere le linee fondamentali 
della storia italiana  e il pensiero dei 
personaggi che hanno influenzato  i 
momenti economici -sociali più 
significativi del nostro Paese. 
 
- Conoscere gli aspetti tecno - 

formali del testo. 

- Collocare il testo in un quadro di 

relazioni e confronti. 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ERISULTATI RAGGIUNTI: 
 

La classe ha seguito lo studio della disciplina ottenendo i risultati programmati in modo 

diversificato, in particolare un gruppo si è reso costantemente partecipe al lavoro svolto 

ottenendo risultati soddisfacenti, una minoranza si attesta ad un livello intermedio, poiché 

permangono lievi difficoltà nella fase di rielaborazione e interpretazione personale di fatti 

e fenomeni storici. Infine pochi alunni (a cause delle numerose assenze, giustificate per 

motivi di salute) conoscono i contenuti essenziali della disciplina. 

 

CASTROVILLARI 30/05/2020                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                                  Prof.ssa Gentile Graziella 

 

 

 

DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici- settore: Cucina 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

   

Gli allievi conoscono e sanno valutare 

le problematiche della 

Saper realizzare con continuità beni 

e/o servizi di elevato valore 

Saper adattare l’organizzazione e la 

produttività dei servizi 

 Conoscere  ,confrontandoli   gli 

aspetti tecnico – formali di un  

testo storico. 

 svolgere una relazione orale 

della durata di alcuni minuti, 

anche sulla base di appunti, su 

argomenti storici-culturali o 

professionali appositamente 

preparati; 

produrre testi scritti di diverso tipo 

saper acquisire e fare tesoro le 

competenze digitali indispensabili 

nella didattica a distanza 

- Saper usare i principali strumenti 

di analisi dei documenti  e carte 

storiche . 

- Riconoscere e produrre testi 
diversificati.  
- Saper esporre quanto appreso in 
modo corretto e coerente. 
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programmazione, del coordinamento 

del personale addetto al reparto 

ristorativo, controllare l’efficienza e 

l’efficacia del lavoro, favorire la 

comunicazione e l’interscambio 

funzionale tra I vari membri. 

Conoscono la strumentazione del 

laboratorio di cucina, i vari modelli di 

attività ristorativa,  la produzione 

differita dei pasti, i vari tipi di menu o 

carta dei pasti, i prodotti calabresi con 

denominazione di origine protetta, i 

marchi di tutela dei prodotti agro 

alimentari. 

qualitativo realizzandole nel modo 

più economico possibile con le risorse 

disponibili.   

dell’enogastronomia in funzione del 

tipo di azienda in cui sono collocate 

delle caratteristiche fondamentali che 

assumono la domanda dell’utenza, 

delle nuove possibilità che offrono la 

dietetica e l’industria 

agroalimentare. 

Saper realizzare attraverso le 

proprie prestazioni una sintesi 

completa di elevata qualità tra la 

creatività e la standardizzazione, 

compilare correttamente i vari menu 

o lista dei piatti a seconda 

dell’evento, utilizzare le varie 

attrezzature presenti nel laboratorio 

di cucina e pasticceria. 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: 

Sanno rielaborare correttamente e approfondire un modo autonomo e critico situazioni 

complesse, compiendo collegamenti. 

Analizzano in modo complessivamente corretto, compiono alcuni collegamenti, arrivando a 

rielaborare in modo abbastanza appropriato. 

Colgono le implicazioni, compiono analisi complete con qualche incertezza. 

Colgono il significato, forniscono una corretta interpretazione delle informazioni più semplici, 

sono in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente* 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Complete, con approfondimento autonomo. 

Complete, approfondite e coordinate. 

Conoscenza degli elementi essenziali e 

fondamentali. 

Accettabili, poco approfondite, con lacune 

estese. 

 

 

Abilità 

Applicano in modo autonomo e corretto le 

conoscenze anche a problemi complessi. 

Applicano autonomamente le conoscenze, 

anche a problemi più complessi in situazioni 

note. 

Applicano autonomamente le conoscenze a 

problemi in situazioni note. 

Applicano le conoscenze ed eseguono compiti 

semplici, in situazioni note. 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIEPER IL 
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ERISULTATI RAGGIUNTI 
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Nelle attività di laboratorio, la classe ha sempre dimostrato una buona motivazione con 

dei risultati generalmente più che soddisfacenti. Con il proseguo dell'anno scolastico, la 

classe ha acquisito in generale una buona maturità professionale, operando con 

responsabilità ed una discreta autonomia. Buono anche in generale l'impegno domestico, 

anche se in alcuni casi poco costante e con risultati non del tutto sufficienti.  Buono in 

generale il livello organizzativo all'interno del laboratorio e anche più che soddisfacente 

l'uso del linguaggio tecnico-professionale di settore. 

 

CASTROVILLARI  30/05/2020                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                                        Prof. Lino Bellusci 

 

DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici- settore: Sala/Vendita 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 Il mondo 

dell’enogastronomia 

(strutture ricettive della 

ristorazione) 

 Tecniche per effettuare 

il servizio di cucina e di 

sala 

 Tecniche di 

miscelazione dei 

cocktails 

 Principi di analisi 

sensoriale dei vini 

 Conoscenze di criteri e 

strumenti per la 

sicurezza e la tutela 

della salute propria e 

degli ospiti 

 Le differenze tra i 

diversi tipi di strutture 

ricettive nel settore 

ristorativo 

 Differenze tra catering e 

banqueting 

 Distinguere le 

principali tipologie di 

aziende e le principali 

figure professionali. 

 Comprendere e 

distinguere i diversi 

tipi di servizi , di menù 

e di carta. 

 Provvedere alle 

corrette operazioni di 

funzionamento 

ordinario delle 

attrezzature di 

caffetteria. 
  Distinguere il servizio 

delle bevande 

analcoliche e 

alcoliche. 
 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile nella 

filiera produttiva della 

ristorazione 

 Saper 

autonomamente 

gestire i vari servizi 

presenti nei vari 

esercizi. 

 Saper eseguire la 

mise en place 

rispetto ai vari tipi 

di menù 

 Saper eseguire alla 

lampada i primi 

piatti 

 Saper abbinare i 

vini ai cibi 

 Essere in grado di 

realizzare bevande 

miscelate 

 Essere in grado di 

lavorare nel rispetto 

di norme igieniche e 

di sicurezza 
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Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: Restano quelle programmate. Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Restano quelle programmate 

anche se depauperate, in parte, 

dalla mancanza della pratica, che 

in qualche caso è propedeutica 

alla comprensione piena delle 

conoscenze. 

 

 

 

 

Abilità 

Gli allievi dovranno dimostrare di 

aver acquisito le abilità minime 

nell’esecuzione della mise en place 

rispetto ai vari tipi di menu e alla 

cucina di sala; 

 dovranno dimostrare di aver 

acquisito le abilità minime 

nell’esecuzione dei primi piatti alla 

lampada; 

dovranno dimostrare di essere in 

grado di abbinare un vino con una 

pietanza, senza avvalersi della 

degustazione reale del vino; 

dovranno dimostrare di conoscere 

le caratteristiche organolettiche  

dei vini più rappresentativi delle 

regioni Calabria e Basilicata, 

attraverso l’analisi dei vitigni e del 

territorio di coltivazione; 

dovranno dimostrare di aver 

acquisito le abilità minime nella 

miscelazione delle bevande 

miscelate. 

Dovranno dimostrare di essere in 

grado di stare sul posto di lavoro 

secondo le norme di sicurezza e 

prevenzione degli incidenti nonché 

secondo le norme igieniche. 

 

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

raggiunti 

 

La classe ha mostrato interesse verso la materia, sia per le lezioni teoriche svolte in 

aula che per le lezioni pratiche in laboratorio. Alcuni allievi si sono distinti per aver 

dimostrato un continuo impegno e delle capacità di utilizzare le conoscenze in diverse 
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circostanze. Per pochi invece, la partecipazione è stata più passiva. I contenuti previsti 

dalla programmazione non sono stati svolti adeguatamente causa corona virus. Il livello 

di formazione per la maggior parte è soddisfacente e solo per è alcuni è accettabile. Le 

conoscenze, le competenze e le capacità per alcuni sono accettabili per altri discreti.  
 

CASTROVILLARI  30/05/2020 

                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                             Prof. Galima Giuseppe 

      

 

 

DISCIPLINA: Religione  

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

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. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: 

Saper distinguere gli elementi fondamentali del Cristianesimo 

dell’Ebraismo e dell’Islam 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
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Conoscenze 

Interrogativi universali dell’uomo, 

le risposte del cristianesimo a 

confronto con le altre religioni 

Le radici ebraiche del cristianesimo; 

eventi, personaggi e categorie più 

rilevanti dell’Antico Testamento 

Abilità 

Saper applicare i contenuti appresi 

a reali contesti sociali 

 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 

 

 

 

 

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 dei valori etico - morali. 

 
 

CASTROVILLARI  30/05/2020                                                                  IL DOCENTE 

Prof.ssa Eleonora Nupieri 
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DISCIPLINA: D.T.A. 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
- Caratteristiche  dinamiche 

Del mercato turistico 

Nazionale internazionale. 

-Tecniche di marketing 

turistico e web-marketing. 

-Fa si e procedure di 

Redazione di un Business 

plan. 

-Prodotti  a chilometro zero. 

-Abitudini alimentari ed 

economia del territorio. 

-Normativa di settore. 

-Norme e procedure perla 

Tracciabilità  dei  prodotti. 

-Integrare le  competenze 

Professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

Comunicazione e relazione per 

Ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento 

con I colleghi. 

-Correlare la  conoscenza 

Storica generale agli sviluppi 

Delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

Campi professionali di 

riferimento. 

-La didattica laboratori le 

Favorisce lo sviluppo delle 

Competenze  nell’intero 

Percorso formative 

 

-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 chilometro 

zero come strumento di marketing. 

-Analizzare  I fattori economici 

Territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari. 

-Individuare norme e procedure 

relative a provenienza, 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 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: redigere il budget economico, concretizzare l’idea 

dell’imprenditore, approfondire le norme di costituzione dell’impresa.  

Ricercare i dati sulle vendite. utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

di comunicazione, sia per incrementare la produzione, sia per produrre 

documenti. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

competenza alfabetica funzionale, 

multi linguistica, matematica, e 

tecnologiche.  

 

Competenze personali, di 

cittadinanza , competenze 

imprenditoriale mirata al territorio 

 

Conoscenze: conoscere le procedure      

informatiche per preparare il business 

plan.  Conoscere la CCIAA. 

La comunicazione unica con on line, con 

gli Enti, ufficio dell’entrate, INAIL.INPS.   

la qualità dei prodotti locali i marchi. La 

sicurezza del posto di lavoro ed i luoghi. 

 

Abilità: Calcolare l’utile al 

netto dell’imposta, saper 

sviluppare un tema, una 

relazione, ascoltare un video 

conferenza, visione di un 

video, aprire un link, redigere 

un business plan con l’utilizzo 

di word, excel e link. 
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OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL  

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 

Gli alunni a fine anno scolastico hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati e hanno 

dimostrato una preparazione sufficiente. Le strategie perseguite durante l’anno sono state 

impostate in modo tale da tener presenti i livelli di partenza dei ragazzi e le pregresse 

esperienze scolastico - lavorative nonché la motivazione dei singoli alunni. In modo 

particolare si è cercato di affiancare alla lezione frontale, lavori di gruppo, simulazioni e 

relazioni sugli argomenti svolti. Complessivamente è stato raggiunto l’obiettivo minimo 

prefissato che consiste in: 

 Conoscere il mercato turistico e le sue dinamiche 

 Redigere un business plan 

 Individuare e utilizzare le tecniche di marketing 

 Capire l’importanza della valorizzazione dei prodotti tipici locali per lo sviluppo 

territoriale 

 CASTROVILLARI 30/05/2019                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                        Prof.Viola Carlo 

 

 

DISCIPLINA: Francese  
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Comprensione globale e 

selettiva di testi scritti e orali. 

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali comprese 

quelle tecnico – professionali.  

Aspetti socio – culturali della 

lingua e nei paesi in cui è 

parlata 

Utilizzare in maniera efficace 

la L2 per scopi comunicativi. 

Utilizzare linguaggi settoriali 

per interagire in diversi ambiti 

professionali. 

Interagire in conversazione su 

argomenti inerenti la sfera 

personale – sociale e di lavoro 

utilizzando le strutture 

linguistiche delle principali 

tipologie testuali. 

Produrre testi vari e descrivere 

esperienze di interesse 

personale e di lavoro. 

Riconoscere la dimensione 

culturale ed interculturale della 

lingua straniera. 
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Competenze 

 

1  Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali. 

2  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo e 

di tipo professionale. 

3  Progettare, documentare, presentare servizi o prodotti turistici. 

Produrre testi di tipo professionale. 

4 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

5 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,  nazionali e 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini sella 

mobilità di studio e di lavoro. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Padroneggia la lingua francese 

per scopi comunicativi e utilizza il 

linguaggio settoriale relativo al 

percorso di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti 

professionali, a livello B2 del 

quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

  Tout savoir sur les fromages et 
les Phases de la fabrication.  
Varieté de fromages. 
Recettes au fromage. 
Reconnaitre les signes de qualité.  
 
Alimentation et Santé 
Les groupes alimentaires 
 
Les aliments à risques. 
Les techiques de conservation 
des aliments. 
Le système HACCP. 
 

 

Abilità 

Présenter les différents types de 
fromages au cours d’un repas. 
Servir des plats au fromages avec 
l’accord fromages-vin 
 
 
Rédiger des recettes pour des 
menu équilibré. 
Les cuisson diétetiques. 
 
 
Connaitre les différentes 
technique de conservation des 
aliments. 
Décrire le système HACCP 
 

 
 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI: 

 
Generalmente la classe ha acquisito un soddisfacente grado di coesione interna e la capacità di 

affrontare con senso di responsabilità gli impegni derivanti dalla vita scolastica e dalla vita sociale. 

Sotto l’aspetto prettamente disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento globalmente corretto 

nei vari momenti della vita scolastica. Parte degli allievi ha partecipato con attenzione e interesse alle 

attività didattiche, interagendo in modo positivo con i docenti e mostrando talora creatività e capacità 
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critica. Più particolarmente la scolaresca presenta una fisionomia eterogenea per personalità e 

interessi bene amalgamata a livello di relazioni interpersonali e, nel complesso, disponibile alle 

sollecitazioni didattico – educative. 

Relativamente al profitto, all’interno della classe si possono individuare tre fasce di livello: la prima 

è costituita da alcuni allievi che si distinguono per ottime potenzialità, per rigore, per continuità di 

impegno, per capacità di rielaborazione critica e di approfondimento e, di conseguenza, sono 

pervenuti a ottimi risultati. La seconda fascia presenta un livello discreto di crescita culturale per 

senso di responsabilità e capacità logico-linguistiche e raggiunge un livello quasi buono di 
conoscenze; c’è, infine, una terza fascia di alunni che assolve al dovere scolastico con una 
frequenza alterna e discontinua, con una partecipazione non sempre adeguatamente motivata. 
Questi alunni hanno raggiunto un livello globalmente sufficiente, raggiungendo gli obiettivi 
minimi stabiliti in sede di dipartimento. 
 

 

CASTROVILLARI 30/05/2020                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                      Prof.ssa  Crispino Margherita 
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DISCIPINA: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ 
Conoscere 

 Le consuetudini alimentari 

nell’era della 
globalizzazione e i nuovi 

prodotti alimentari 

 Le principali cause di 

contaminazione 

degli alimenti 

 I punti fondamentali sui 

quali si basa la 

sicurezza 

 alimentare e il sistema 

HACCP 

  I principali metodi 

di conservazione 

degli alimenti 

  Le caratteristiche che 

deve avere una dieta 

razionale ed equilibrata 

   I principi basilari su cui 
si basa la dieta nelle 

diverse condizioni 
fisiologiche e 

patologiche 

 Le tipologie dietetiche 

più comuni 

  Nuove tendenze di filiera 

dei prodotti alimentari. 

 Utilizzo di un corretto 

 linguaggio specifico 

 Riconoscimento dei 

principi nutritivi degli 

alimenti 

 Riconoscimento 

dell’importanza della 

qualità nel processo 

di filiera 

 Analisi dei rischi per la 

sicurezza alimentare 

dipendenti dal proprio 

operato 

 Saper mantenere un 

adeguato livello d’igiene 

nell’ambiente lavorativo 

 Individuazione dei 

punti critici di 

controllo in una 

azienda ristorativa 

 Saper descriverei 

principali sistemi di 

conservazione degli 

alimenti 

 Scelta di alimenti 

adeguati per elaborare 

una dieta equilibrata 

in funzione anche 

delle condizioni 

fisiologiche e 

patologiche del 

soggetto 

 

 

  

 

  

  

 errori alimentari più 

macroscopici 

  

 Individuare le procedure 
di 

 corretta prassi igienica 

per il controllo dei punti 

critici in un’azienda 

ristorativa con l’uso di 

diagrammi di flusso 

 Individuare i CCP di un 

ciclo produttivo nella 

preparazione di un 

piatto 

 Analizzare criticamente 

le diete proposte dai 

mass-media e 

confrontare le varie 

tipologie dietetiche, 

evidenziandone pregi e 

difetti 

 Indicare i criteri per 

un’alimentazione 

equilibrata nelle varie 

condizioni 

fisiologiche 

 Individuare lo schema 

dietoterapico adatto in  

condizioni particolari 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: 

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

 -Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente * 
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 Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

 

 

Conoscenze 

Nuovi prodotti alimentari 

La dieta nelle diverse età e 

condizioni fisiologiche 

Diete e stili alimentari 

Alimentazione nella ristorazione 
collettiva 

 
Allergie e intolleranze alimentari 

 

 

 

Abilità 

Individuare le caratteristiche 

organolettiche, merceologiche e 

nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari 

 

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 

 

Formulare menù funzionali alle 

diverse esigenze fisiologiche 

 

Valutare i rischi di diete estreme 

 

Individuare gli alimenti alla base 

delle più frequenti allergie 

 

Osservazioni sulla classe, strategie per il conseguimento degli obiettivi e risultati raggiunti: 
La classe, ha partecipato al dialogo educativo in forma essenziale, si è mostrata interessata 

adeguatamente agli obiettivi e ai contenuti della disciplina. A causa anche dell’emergenza del 
Covid 19 ha lavorato in modo discontinuo anche se tutti gli alunni sono riusciti, sia pur a diversi 

livelli a raggiungere gli obiettivi proposti. Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere un 
adeguato metodo di studio che, congiuntamente a un costante impegno e buone competenze 

informatiche ha fatto sì che raggiungessero una discreta preparazione evidenziata anche dalla 

capacità di utilizzare le conoscenze in diversi contesti, di collegare contenuti, abilità e competenze 
disciplinari con quelli dell’area professionalizzante e viceversa. Altri allievi, invece, hanno 

evidenziato una partecipazione più contenuta e discontinua e una certa difficoltà nel raggiungere 
gli  obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico 

 

CASTROVILLARI 30/05/2020                                              IL DOCENTE                                                                                       

Prof.ssa Mammolito Diana 
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DISCIPLINA: Inglese 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 Esposizione orale e 

d'interazione in contesti 

di studio e di lavoro 

tipici del settore. 

 

 Organizzazione del 

discorso nelle tipologie 

testuali di tipo tecnico- 

professionale. 

 

 Strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle tipologie 

testuali e ai contesti 

d'uso. 

 

 Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro. 

 

 Aspetti socio-culturali 

dei Paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al 

settore d'indirizzo. 

 Esprimere le proprie  

opinioni  con relativa  

spontaneità  nell'interazione 

orale, su argomenti 

generali, di studio e di 

lavoro. 

 

 Utilizzare strategie nell' 

interazione e 

nell'esposizione orale in 

relazione agli elementi di 

contesto. 

 

 Comprendere idee 

principali, elementi di 

dettaglio e punto di vista in 

testi orali in lingua 

standard, riguardanti 

argomenti noti di studio e di 

lavoro.  

 

 Utilizzare lessico e 

fraseologia del settore 

professionale – 

ENOGASTRONOMIA-

Cucina 

 

 Trasporre in lingua italiana 

brevi testi scritti in inglese 

relativi all'ambito di studio 

e di lavoro e viceversa.  

 

 Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica 

e della comunicazione 

interculturale. 

 Utilizzare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

 Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

appropriati per intervenire 

nei contesti professionali di 

riferimento. 

 

 Integrare le competenze 

professionali orientate  al  

cliente  con  quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione  per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi. 

 

 Valorizzare e promuovere 

le tradizioni locali,

 nazionali e internazionali 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze:  

Produrre testi di argomento professionale inerenti agli argomenti 

trattati - Usare la lingua inglese per parlare delle principali norme di 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
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igiene, conservazione, confezionamento dei cibi - Usare la lingua 

inglese per comunicare sulla sicurezza del cibo. 

 

  

2.competenza multi - linguistica 

7. competenza imprenditoriale. 

 

 

Conoscenze 

Aspetti comunicativi della 

produzione orale e scritta in 

relazione al contesto e agli 

interlocutori. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e 

intonazione della frase adeguate al 

contesto comunicativo. 

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali. 

Abilità 

Identificare e utilizzare le strutture 

linguistiche ricorrenti nelle 

principali tipologie testuali, anche a 

carattere professionale, scritte, 

orali o multimediali 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della comprensione di brevi 

testi relativi al settore d’indirizzo. 

 

 

 

 

 

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

 

Il grado di preparazione cui è pervenuta la classe nella sua globalità è nel complesso accettabile. 

Alcuni allievi hanno partecipato con maggiore impegno, partecipazione e inclinazione verso la 

disciplina conseguendo un soddisfacente profitto mentre altri, a causa di un impegno meno costante, 

hanno raggiunto risultati sufficienti. 

 

 

CASTROVILLARI 30/05/2019                                                         IL DOCENTE 

 

                                                                                           Prof.ssa Vindigni Isabella 
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DISCIPLINA: MATEMATICA     

ESPLICITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICULARE IN TERMINI DI 
OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 
 

Conoscere il concetto di 

equazione ed i principi 

fondamentali delle equazioni, 

conoscere la formula risolutiva di 

un’equazione di 2° ed il concetto 

di discriminante; conoscere il 

concetto di disequazione; 

conoscere il concetto di soluzione 

di una disequazione; conoscere le 

proprietà delle disequazioni; 

conoscere le principali tecniche di 

risoluzione delle disequazioni e 

dei sistemi di disequazioni. 

Conoscere le procedure per 

rappresentazioni geometriche nel 

piano cartesiano; conoscere la 

distanza fra due punti e il punto 

medio di un segmento; conoscere 

e rappresentare funzioni lineari; 

conoscere l'equazione della retta; 

conoscere il coefficiente angolare 

e il suo significato; conoscere 

parallelismo, perpendicolarità e 

intersezione  fra due rette. 

Conoscere l’equazione 

cartesiana della parabola; 

riconoscere la concavità di una 

parabola.  

Riconoscere e classificare funzioni; 

Campo di esistenza e simmetrie; 

Segno e intersezioni con assi 

cartesiani. 

Conoscere le funzioni elementari; 

Conoscere il concetto di limite. 

 

 
 

Ricerca delle soluzione di una 

disequazione e dei sistemi di 

disequazioni. 

Determinare la distanza tra due 

punti; rappresentare l'equazione 

di una retta nel piano cartesiano. 

Determinare l'equazione della 

parabola; tracciare il grafico 

della parabola. 

Classificazione delle funzioni; 

 ricerca del campo di esistenza di 

funzioni algebriche o fratte.  

saper rappresentare graficamente le 

funzioni elementari. 

 
 

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. 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

a seguito dell’attivazione della didattica a distanza per l’emergenza Coronavirus 

Competenze: LE COMPETENZE SONO QUELLE INDICATE NELLA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente* 
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Conoscenze 

Definizione di funzione e proprietà  

Campo di esistenza  

Intersezioni con assi cartesiani 

 

Definizione di limite e di continuità 

(discontinuità) 

 

Abilità 

Stabilire il tipo di funzione e le sue 

proprietà  

Determinazione del campo di 

esistenza di funzioni intere e 

frazionarie  

Determinare eventuali intersezioni 

con assi cartesiani 

 

Comprendere il concetto di limite 

di una funzione 

 

LE COMPETENZE SONO QUELLE 

INDICATE NELLA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE. 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE, STRATEGIE PER IL CONSEGUIMANTO DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe 5° si è presentata con una preparazione di base così distinta: un buon gruppo con conoscenze 

adeguate al programma da svolgere; un altro gruppo più ristretto con qualche carenza su argomenti 

rilevanti; infine, pochi elementi con importanti carenze su più argomenti necessari per lo svolgimento 

del lavoro annuale. 

Fin dall’inizio non tutti hanno partecipato al lavoro scolastico con interesse, nonostante gli stimoli 

proposti. 

La metodologia ha privilegiato la lezione dialogico interattiva e quella per problemi. Di conseguenza 

si sono prospettate situazioni problematiche in grado di stimolare gli alunni che, dove possibile, hanno 

prima formulato ipotesi di soluzione (ipotesi scaturite non solo dalle conoscenze pregresse, ma anche 

facendo uso dell’intuizione), per poi ricercare un procedimento risolutivo e formalizzare il risultato 

conseguito. Naturalmente non si sono tralasciati esercizi di tipo applicativo che sono serviti sia per 

consolidare i contenuti appresi che per far acquisire ai ragazzi una sicura padronanza di calcolo.  

Dall’analisi dei risultati raggiunti, si evince che, le capacità logico-deduttive sono state messe a frutto 

da pochi alunni secondo le proprie potenzialità con acquisizione degli obiettivi anche ben oltre la 

sufficienza, mentre diversi di loro non sono riusciti ad avere una visione generale del programma a 

causa di uno studio superficiale, discontinuo e mnemonico. L’acquisizione degli obiettivi cognitivi e 

operativi minimi può pertanto ritenersi nel complesso mediamente sufficiente, sia pure con le dovute 

differenziazioni. Per qualche alunno, a causa delle carenze su esposte e soprattutto per lo scarso 

impegno ed applicazione nonché per mancanza di un metodo di studio adeguato, i risultati raggiunti 

non sono stati sufficienti. Le diverse pause dovute alla ripetizione di argomenti, inoltre, non ha 

consentito lo, sviluppo organico del programma preventivato per cui si è dovuto eliminare da esso 

alcune parti.  

 

 CASTROVILLARI 30/05/2020 IL DOCENTE  

                                                                                                               Prof.ssa Caminiti Teresa 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1.Padronanza e controllo del 
proprio corpo inazioni mutevoli 
e imprevedibili in corso 

Elaborare   e   modificare 

Azioni motorie incorso 

adattandole situazioni nuove 

e d’impreviste. Lettura e da 

una valutazione dei propri 

parametri fisiologici 

Gestione,ricostruzione, 

trasferimento e adattamento 

in contesti mutevoli e diversi. 

Informazione retroattiva 

(feedback) 

2.Espressivitàcorporea Padroneggiare  gli   aspetti 
non verbali della 
comunicazione .Realizzare 
progetti interdisciplinari 

Conoscere possibili interazioni 

Tra linguaggi espressivi e 

d’altri ambiti (letterario, 

artistico etc.) 

3.Praticasportiva 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 

permanente Funzioni di 

giuria, arbitraggio e 

tutoraggio Organizzazione e 

calendarizzazione tornei 

Struttura ed evoluzione delle 

Attività e d’egli 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, impegnandosi ed applicandosi con la dovuta attenzione alle esercitazioni proposte. 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. 

CASTROVILLARI 30/05/2020 IL DOCENTE  

Prof.ssa Zicari Daniela 
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TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO      ITALIANO     CLASSE V SEZ.A 

     AUTORE                                                              TESTO                                             OPERA 

C.BAUDELAIRE L’ALBATRO I FIORI DEL MALE 

G.D’ANNUNZIO LA PIOGGIA NEL PINETO 
ANDREA SPERELLI 

ALCYONE 
IL PIACERE 

G.PASCOLI LAVANDARE-X AGOSTO- IL 
LAMPO –IL TUONO –IL 

TEMPORALE- 
LA MIA SERA 

MYRICAE 
I CANTI DI CASTELVECCHIO 

FUTURISMO ZANG TUMB TUMB IL BOMBARDAMENTO DI 
ADRIANOPOLI 

CREPUSCOLARISMO   

ERMETISMO   

G.UNGARETTI FRATELLI-VEGLIA-I FIUMI-SAN 
MARTINO DEL CARSO –

MATTINA 

D’ALLEGRIA 

P.LEVI SUL FONDO (CAP.II) SE QUESTO E’ UN UOMO 

L.PIRANDELLO IL FU MATTIA PASCAL ROMANZO 

 IL TRENO HA FISCHIATO-LA 
PATENTE-CIAULA SCOPRE LA 

LUNA 

NOVELLE 

E.MONTALE MERIGGIARE…. OSSI DI SEPPIA 

 HO SCESO, DANDOTI IL 
BRACCIO 

SATURA(XENIA,II) 

I.SVEVO IL FUMO LA COSCIENZA DI ZENO 
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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 

Nupieri Eleonora      Firmato 

Gentile Graziella                   Firmato 

Crispino Margherita                   Firmato 

Vindigni Ricca Isabella                   Firmato 

Caminiti Teresa                   Firmato 

Mammolito Diana                   Firmato 

Viola Carluccio                   Firmato 

Zicari Daniela                   Firmato 

Bellusci Lino                   Firmato 

Galima Giuseppe Salvatore                   Firmato 

Greco Michele                   Firmato 

 

Castrovillari, 30 maggio 2020 

 

Il  Coordinatore                                                                                   Il  Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Diana Mammolito                   Prof.ssa Franca Anna Damico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


