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PARTE I  

 

Identità dell’Istituto 

 
 

 

La nostra scuola, istituita a Castrovillari nell'anno scolastico 1968-69, ha progressivamente 

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

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

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

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

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

loro attività lavorativa nel delicato settore turistico e alberghiero, ha sempre cercato, e cerca 
 
ancora oggi, d’innovare la didattica in un autentico quadro pedagogico che pone al centro 

dell'azione formativa la persona, la sua complessità e la sua dignità. Nel corso del nuovo 

ordinamento, con riferimento alle Linee guida del 2010, il settore con cui questo Istituto opera è 

quello dei servizi (A1), in particolare nell'indirizzo per Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità 

alberghiera con le sue tre articolazioni: 

- Enogastronomia 
 

- Servizi di Sala e Vendita 
 

- Accoglienza turistica 
 

Complessivamente la popolazione scolastica ammonta a circa cinquecento frequentanti, compresi 

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

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

varie nazionalità; tra studentesse e studenti ve ne sono molti che provengono da paesi della 

provincia e non. La maggior parte degli studenti risultano pendolari e hanno difficoltà a 

frequentare attività extra- curriculari per l'assenza di mezzi pubblici di collegamento. Inoltre sono 

presenti allievi con bisogni educativi speciali. 

 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO  

 

PROFILO PROFESSIONALE  IN USCITA 

 

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

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

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

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

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

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

settore. Il Diplomato nell'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ha 

specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi. L'indirizzo presenta le articolazioni: nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Il tecnico dei servizi enogastronomici possiede specifiche competenze nel campo 
dell'approvvigionamento delle derrate, del controllo della qualità, della quantità, dei costi della 
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produzione, della distribuzione dei pasti, dell' allestimento di buffet e di banchetti (organizzati in 
occasioni conviviali sia all'interno che all'esterno dell'azienda), della organizzazione del lavoro e 
della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi; 

 

• Possiede conoscenze culturali tecniche e organizzative rispetto all'intero settore, potendo 
assumere livelli di responsabilità anche elevati; 

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

alimentari e dei consumi a livello locale, nazionale, internazionale; 

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

merceologia e le più avanzate tecniche di conservazione degli alimenti, anche alla 
luce della moderna dietetica; 

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

norme giuridiche inerenti alle aziende ristorative; 

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

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

 

 

Il profilo risulta altresì arricchito in tutte le articolazioni dal PCTO (ex Alternanza Scuola-

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

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

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

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

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

ha effettuato un tirocinio formativo in aziende del settore. 
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PARTE II  

 

Presentazione della classe 

 
 

 

DATI GENERALI DELLA CLASSE  
La classe si compone di 15 alunni (8 femmine e 7 maschi) provenienti, in generale, dai paesi 

limitrofi a Castrovillari e da ambienti socio-culturali eterogenei. Nella classe è presente un alunno 

disabile, che segue una programmazione paritaria, affiancato per l’intero percorso scolastico, 

dall’insegnate di sostegno per nove ore settimanali, e un alunno Dsa che ha beneficiato per l’anno 

scolastico in corso e per quelli precedenti di un PDP predisposto dal Consiglio di Classe ed 

affiancato da un tutor. Per questi ultimi si rimanda alle indicazioni elaborate dal Consiglio di Classe 

contenute rispettivamente nel PEI, nel PDP, nel PDF e nelle Relazioni finali. 
 
 

 

STORIA DELLA CLASSE  
Nel corso degli ultimi tre anni la classe ha subito le variazioni riassunte nella seguente tabella dalla 
quale si evince che, in terza la classe era formata da 19 studenti, in quarta 20: 
 

 ISCRITTI RIPETENTI TRASFERITI SCRUTINATI ALUNNI NON 

CLASSE AD INIZIO  AD ALTRI  CON AMMESSI 

 ANNO  ISTITUTI  O  GIUDIZIO ALLA 

   ALTRA SEZ.  SOSPESO CLASSE 

      SUCCESSIVA 

3^ anno 19 2 3 16 0 0 

indirizzo       

enogastronomia       
       

4^ anno 20 4 3 20 0 2 

Indirizzo       

enogastronomia       
       

5^ anno 15 0 0 - - - 

Indirizzo       

enogastronomia       
       

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e perciò la preparazione di qualche studente appare appena sufficiente. 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Si riscontra un'eterogeneità nella preparazione. Molti obiettivi di carattere culturale volti al 

raggiungimento di capacità elaborative logiche e critiche sono stati raggiunti in maniera diversa. 

Alcuni alunni hanno raggiunto un discreto livello di conoscenze e competenze e, in alcuni casi, 

hanno dimostrato buone abilità operative nelle materie professionali; altri, invece, hanno ottenuto 

risultati accettabili perché conoscono i nuclei fondanti delle discipline, pur con qualche incertezza 

espressiva nelle materie di ordine teorico. Nel corso dell'anno scolastico i docenti hanno attuato 

tutte le strategie necessarie sollecitando gli allievi a un impegno ben determinato e meno 

superficiale. Il lavoro scolastico è stato impostato, soprattutto, nella parte finale secondo le direttive 

previste con la didattica a distanza e in funzione delle novità introdotte nello svolgimento degli 

esami di maturità. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO  
Il livello medio di preparazione è soddisfacente, solo per qualche studente persistono lacune 

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

Alcuni studenti presentano valutazioni più che discrete. La classe ha partecipato al dialogo 

educativo con interesse, dimostrando un particolare impegno e serietà nelle attività laboratoriali 

svolte prima dell’emergenza sanitaria, attività promosse dalla scuola per far acquisire agli alunni 

conoscenze, competenze e abilità complete. La valutazione finale terrà conto, oltre che degli esiti 

delle prove, 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. 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO  
I punteggi del nuovo credito sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dall’O.M. n. 10 del 
16/05/2020 che riporta la riconversione del credito attribuito negli anni precedenti (classe III 

convertito ai sensi dell’allegato A al D.Lgs 62/2017 e classe IV attribuito secondo il Decreto 

Legislativo n. 62/2017). 
 

Elenco alunni e Crediti Scolastici 
 

Cognome e Nome Credito Nuovo Credito Credito Nuovo Credito Nuovo Credito 

Alunno/a III anno III anno IV anno IV anno III e IV anno 
 (convertito ai sensi  (attribuito  ( totale) 
 dell’allegato A al  con il D..Lgs   

 D.Lgs 62/2017)  62/2017)   

      

C. M. 9 14 9 14 28 

D.B. G. 10 15 10 15 30 

D. J. 9 14 11 17 31 

F. D. 9 14 10 15 29 

F. M. 8 12 9 14 26 

G. F. 9 14 10 15 29 

G. V. 8 12 9 14 26 

M. F. 11 17 10 15 32 

M. E. 10 15 10 15 30 

P. G. 11 17 12 18 35 
P. G. 8 12 9 14 26 

P. I. 8 12 9 14 26 

R. M. 10 15 12 18 33 
S. V. 8 12 9 14 26 

T. P. 8 12 9 14 26 
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CONTINUITÀ DIDATTICA  
Nel corso degli ultimi tre anni, come risulta dalla seguente tabella, la continuità didattica è stata 
mediamente rispettata. Solo nella materia di indirizzo in terza, quarta e quinta si è registrato un 
turnover dei docenti di enogastronomia - cucina. 

 

Il percorso è sintetizzato nella seguente tabella: 

Discipline Docenti 3^ anno Docenti 4^anno Docenti 5^anno 

 Enogastronomia Enogastronomi Enogastronomia 

Religione Nupieri E. Nupieri E. Nupieri E. 
    

Italiano Maiorano E. Maiorano E. Messina M. 
    

Storia Maiorano E. Maiorano E. Noia E. 
    

Lingua Inglese Viola V. Viola V. Viola V. 
    

Lingua Francese Pisano F. Pisano F. Pisano F. 
    

D.T.A. Candeliere G. Spinali M. A. Spinali M. A. 
    

Matematica Nepita G. Florio C. Florio C. 
    

Sc. e Cul. Alimentazione Parise R. Parise R. Parise R. 
    

Lab. Enogastronomia De Cristofaro C. Santoro P. De Cristofaro M. 
    

Lab. Sala e Vendita / Sirufo C. Sirufo C. 
    

Scienze Motorie Zicari D. Zicari D. Zicari D. 
    

Sostegno Blotta L. Blotta L. Blotta L. 
     
 
 

 

COMMISSARI ESAME DI STATO a.s. 2019-20 

 

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 
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) designando i seguenti docenti: 
 

 5 B Indirizzo Enogastronomia 
   

Docente  Disciplina 
   

Messina Michele  Italiano e Storia (A-21) 
   

Florio Carmela  Matematica (A-26) 
   

Spinali Maria Aurora  D.T.A, (A-45) 
   

Viola Vincenzo  Inglese (A-24) 
   

De Cristofaro Mario  Laboratorio di enogastronomia – cucina (B-20) 
   

Parise Rosa  Scienze e cultura dell’alimentazione (A-31) 
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PARTE III  

 

Percorso Formativo 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti 

hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Zoom e Meet Jit.si, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il Registro Elettronico alla voce Materiale 

didattico, Piattaforma Collabora Axios RE. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso 

la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp, e tramite la Piattaforma Axios Collabora. I 

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

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

modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, 

alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di 

rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga. Per l’alunni DSA è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 

consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle 

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

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI  
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, attività sportiva, conferenze e incontri presso l'Istituto e qualsiasi attività progettuale 

attivata dal Consiglio di Classe stesso e afferenti al PTOF 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. 

     
 

COMPETENZE degli ASSI 
  

 COMPETENZE di CITTADINANZA  
    

  sviluppate in particolare dall'asse  

  Costruzione del sé:  

Asse dei Linguaggi (italiano, lingue straniere, scienze □ Imparare ad imparare  
motorie) □ X progettare  

 •  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed Relazione con gli altri:  

 argomentativi indispensabili per gestire □ Comunicare  
 l'interazione comunicativa verbale in vari contesti;  (comprendere/rappresentare)  

 •  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di □  X Collaborare e partecipare  

 vario tipo; □  X Agire in modo autonomo e  

 •  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti  responsabile  

 scopi comunicativi; Rapporto con la realtà naturale e  

 •  Utilizzare una lingua straniera per i principali sociale:   

 scopi comunicativi e operativi; □  X Individuare collegamenti e  

 •  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una  relazioni  

 fruizione consapevole del patrimonio artistico e □ X Risolvere problemi  

 letterario; □ X Acquisire/interpretare  

 •  Utilizzare e produrre testi multimediali.  l'informazione ricevuta  
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  Costruzione del sé: 

Asse matematico (matematica) □ Imparare ad imparare 

• Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del □ X Progettare 
 calcolo aritmetico  ed algebrico, rappresentandole Relazione con gli altri: 

 anche sotto forma grafica; □ Comunicare 

•  Confrontare ed analizzare figure geometriche,  (comprendere/rappresentare) 
 individuando invarianti e relazioni; □  X Collaborare e partecipare 

•  Individuare le strategie appropriate per la □  X Agire in modo autonomo e 

 soluzione di problemi;  responsabile 

•  Analizzare dati e interpretarli sviluppando Rapporto con la realtà naturale e 

 deduzioni e sociale: 

 ragionamento sugli stessi anche con l'ausilio di □  X Individuare collegamenti e 
 rappresentazioni grafiche, usando  relazioni 

 consapevolmente gli strumenti di calcolo e le □ X Risolvere problemi 

 potenzialità offerte da applicazioni specifiche di □ X Acquisire/interpretare 

 tipo informatico.  l'informazione ricevuta 

Asse scientifico-tecnologico (scienze della terra, Costruzione del sé: 

chimica, fisica, settore cucina e settore sala e □ Imparare ad imparare 

bar, laboratorio di servizi di accoglienza □ X progettare 
turistica , scienze motorie, biologia ) Relazione con gli altri: 

•  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni □ Comunicare 

 appartenenti alla realtà naturale e artificiale  (comprendere/rappresentare) 

 riconoscere nelle sue varie forme i concetti di □  X Collaborare e partecipare 
 sistema e di complessità; □  X Agire in modo autonomo e 

•  Analizzare qualitativamente e quantitativamente  responsabile 

 fenomeni legati alle trasformazioni di energia a Rapporto con la realtà naturale e 
 partire dall'esperienza; sociale:  

•  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti □  X Individuare collegamenti e 

 delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in  relazioni 

 cui vengono applicate. □ X Risolvere problemi 

  □ X Acquisire/interpretare 

   l'informazione ricevuta 
  

Asse storico-sociale (storia, diritto, religione) Costruzione del sé: 

• Comprendere il  cambiamento e la diversità □ Imparare ad imparare 

 dei tempi storici in una dimensione diacronica □ X progettare 

 attraverso il confronto fra epoche e in una Relazione con gli altri: 
 dimensione sincronica attraverso il confronto fra □ Comunicare 
  

(comprendere/rappresentare)  aree geografiche e culturali.  
 

□  X Collaborare e partecipare 
• Collocare l'esperienza personale in un sistema di 

□  X Agire in modo autonomo e  
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei   responsabile  

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
 

 Rapporto con la realtà naturale e 
 persona, della collettività e dell'ambiente. 

sociale: 
 

• Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  
 

sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
□  X Individuare collegamenti e 

  relazioni  
produttivo del proprio territorio. 

 

 
□ X Risolvere problemi   

  □ X Acquisire/interpretare 

   l'informazione ricevuta 
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Mappa delle competenze ai fini della certificazione delle 

competenze chiave per la cittadinanza attiva  
 
 

 

 AMBITO COMPETENZE TRASVERSALI 
   

  Imparare ad imparare 

 Costruzione - Organizzare  il  proprio  apprendimento,  individuando,  scegliendo  ed 

 del sé utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, 
  non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
  strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

 

Progettare  
- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

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

 

Relazioni Comunicare 

con gli altri - 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.  

 
 
 
 

 

 Risolvere problemi 

Rapporti con - Affrontare situazioni  problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

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

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

sociale delle diverse discipline. 
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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. 

 

 

E- NR- Livello base non raggiunti 
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PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 
 

 

Il progetto PCTO rappresenta un’importante attività metodologica per assicurare agli studenti 
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e attraverso questa modalità di 
apprendimento perseguiamo le seguenti finalità:  
1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi curricolari, modalità che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l'esperienza pratica;  
2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali;  
4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi 
formativi;  
5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

6. stimolare capacità imprenditoriali; 

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

 

Tipologia di attività effettuate : 
 

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

avuto cura di introdurre le tematiche trasversali all’esperienza di alternanza.  
b. in azienda: gli alunni hanno effettuato visite guidate aziendali, visite e partecipazione a seminari 
aziendali, inoltre ogni singolo alunno, è stato inserito in azienda e/o ente, dove ha svolto mansioni 
riconducibili all’indirizzo di specializzazione così come specificato nella tabella allegata.  
c. altro: partecipazione a seminari, convegni, laboratori su tematiche legate al loro percorso 
professionale (Il cibo tra cultura e paesaggio, laboratori del gusto, seminari su ecotipi locali, ecc.). 

 

Gli allievi hanno svolto le varie attività, soprattutto, nel corso del Biennio: A.S. 2017/18 - 2018/19. 
Per l’anno scolastico in corso, a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere altre 
attività. Tuttavia tutti gli studenti hanno ampiamente svolto le ore previste dal piano di studio. 
 
 
 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

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

A.S. 2017/2018  
 

1. Progetto PTOF - "Il cibo tra cultura e paesaggio – seminari, convegni con FAI, 
ARSAC, ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, AICC Castrovillari  
2. Giornate FAI di Primavera “Apprendisti Ciceroni” – Saracena  
3. Progetto PTOF - "Accoglienza classi prime"  
4. Manifestazione sulla Festa della Liberazione (25 APRILE) a Castrovillari Associazione 
Italiana di Cultura Classica – Biblioteca Civica “U. Caldora” Castrovillari  
5. Visita guidata Centro storico Castrovillari – Biblioteca U. Caldora” Castrovillari  
6. Giornata mondiale dell’alimentazione – Convitto IPSEOA Castrovillari  
7. Seminario ecotipi locali – ARSAC Castrovillari  
8. Convegno “L’alimentazione contadina” - Morano Musap Forum 2017  
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A.S. 2018/2019  
 

1. Progetto PTOF - "Accoglienza classi prime"  
2. . Progetto PTOF - "La scuola incontra il territorio – seminari, convegni con FAI, 
ARSAC, ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, AICC Castrovillari  
3. Progetto PTOF "Strakultura” Castrovillari  
4. Progetto PTOF - Educazione alla salute - Giornata mondiale dell’alimentazione Convitto 
IPSEOA Castrovillari  
5. Progetto PTOF - "Orienta Menti"  - Giornate dell'orientamento UNICAL  
6. Concorso fotografico “Angoli nascosti e realtà dimenticate del Parco nazionale del Pollino”  
7. Giornate FAI di Primavera “Apprendisti Ciceroni” – San Basile  
8. Seminario su ecotipi locali con ARSAC  
9. "Progetto Salute e ambiente con Dipartimento di Biologia Ecologia Scienze della Terra 
– Unical - Rende  
10. Giornata della memoria e presentazione del libro “Festa della Liberazione 2018 a 

Castrovillari” – AICC. Castrovillari 
 
11. Convegno in memoria del magistrato  Fedele Calvosa – AICC Castrovillari  
12. Visita didattica a Morano Calabro – Centro storico e Museo di Storia dell’Agricoltura 
e della Pastorizia (MuSAP)  
13. Incontro con il prof. Nicola Gardini ““Le 10 parole latine che raccontano il nostro 
mondo”- AICC e Biblioteca Civica “U. Caldora” - Castrovillari  
 
 
 
 
 
 
 

A.S. 2019/2020  
 

1. Progetto PTOF - "La scuola incontra il territorio – seminari, convegni con FAI, 
ARSAC, ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO, AICC Castrovillari  
2.Progetto PTOF - "Orienta Menti"  - Giornate dell'orientamento UNICAL  
3. Seminario Olio d’oliva  
4. Seminario sul formaggio “Grana Padano”  
5. Concorso artistico letterario “Sul Fondo” per non dimenticare la Shoah organizzato 
dall’Associazione Mystica Calabria e Khoreia 2000 di Castrovillari. 

 

6. Convegno organizzato dall’A.I.C.C. in collaborazione con l’A.N.P.I. di Castrovillari “La 
Costituzione italiana e il valore dell’antifascismo”  
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Percorsi interdisciplinari 

 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito del percorso didattico, sono state affrontante varie 
tematiche di carattere interdisciplinare che hanno coinvolto quasi tutte le discipline. Si riportano di 
seguito le tematiche più rilevanti: 

 

• Il viaggio 
 

• Il lavoro 
 

• La povertà 
 

• L’ambiente 
 

• La biodiversità 
 

• Cibo e memoria 
 

• Il cibo nella letteratura del Novecento 
 

• La libertà 
 

• L’emigrazione 
 

• La globalizzazione 
 

• La bellezza 
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Testi oggetto di studio di Italiano 
 
 
 
 

 

 AUTORE TESTO OPERA 

1 Giovanni Verga Trama dell’opera I Malavoglia, 1881 
    

2 
Giovanni Pascoli X Agosto Myricae, 1891  

    

3 
Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto Alcyone, 1902  

    

4 Gabriele D’Annunzio Lo scudetto tricolore, tratto da Guerin Sportivo n.4 
   

  Lo scudetto ha cent’anni Aprile 2020 

  di Gianmarco Menga  
    

5 
Luigi Pirandello Trama dell’opera Il Fu Mattia Pascal, 1904  

    

6 
Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso Allegria, 1916  

    

7 La Shoah e la prigionia Video preparato a scuola Testi vari 

 dei soldati italiani Per la partecipazione  

 dopo l’8 settembre 1943 E vincitore del  

  Concorso Khorea 2020  

8 
Mario Benedetti Che cos’è la solitudine Umana Gloria 2002  

    

9 
Luca Canali Racconto madre e figlia Il sorriso di Giulia 1980  
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Cittadinanza e Costituzione 

 
 
 
 
 

 

TITOLO  DOCUMENTI  ATTIVITA’ SVOLTE 
La Costituzione Italiana Artt. 1,2,3,4, 35, 36 della Lettura e commento articoli 

Principi fondamentali Costituzione Italiana    

     

     

Ambiente e salute Costituzione Italiana:   Partecipazione  della  classe  alle 
 Art. 9: La Repubblica tutela il Giornate di Primavera del FAI 
 paesaggio e il patrimonio storico dala.s.2017/18fino 

 e artistico della Nazione  all’a.s.2019/20. 

 Art. 32: La Repubblica tutela la Attività svolta come “cicerone” e 

 salute come fondamentale diritto volontario FAI da parte di alcuni 

 dell’individuo  e interesse della alunni   nei   paesi   del   Parco 

 collettività    Nazionale del Pollino 

 Art. 117: la Costituzione affida   

 alla competenza esclusiva dello   

 stato la  tutela dell’ambiente,   

 dell’ecosistema e dei beni   

 culturali      

 Agenda 2030.      

     

     

Le libertà nella Costituzione Italiana:   Lettura e commento degli articoli 

Costituzione Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, Artt,   
 19, 21       

     

     

Diritto allo studio Costituzione Italiana:   Lettura e commento articolo 

 Art.  34:  La  scuola  è  aperta  a   

 tutti. L'istruzione inferiore,   

 impartita per almeno otto anni, è   

 obbligatoria e gratuita. I capaci e   

 meritevoli,  anche  se  privi  di   

 mezzi, hanno diritto di   

 raggiungere i gradi più alti degli   

 studi.       

   

   

   

Sicurezza sul lavoro Testo unico sulla sicurezza sul Principali riferimenti formativi al 
 lavoro D.L.gs.81/ 2008  riguardo.  

      Gli obblighi del datore di lavoro 

      Sicurezza e normativa sul lavoro 
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Memoria e liberazione Costituzione, art. 3:       

 “Tutti  i  cittadini  hanno  pari Celebrazione annuale della 
 dignità  sociale  e  sono  eguali Giornata della Memoria  

 davanti alla legge, senza Convegno   organizzato 

 distinzione di sesso, di razza, di dall’A.I.C.C. in collaborazione 

 religione, di  opinioni  politiche, con  l’A.N.P.I. di Castrovillari 

 di condizioni personali e sociali” “La  Costituzione  italiana  e  il 

 Letture di brani sulla vita della valore dell’antifascismo”  

 maestra elementare  di Ferrara (13 febbraio 2020)    

 Alda   Costa, perseguitata   dal      

 fascismo.         

 “Cibo e memoria. Fame e  Partecipazione  al concorso 
 

resistenza nei lager nazisti” 
 

 artistico  letterario “Sul Fondo” 

     per  non  dimenticare  la  Shoah 

     organizzato dall’Associazione 

     Mystica Calabria e Khoreia 2000 

     di Castrovillari     

     (01 febbraio 2020)    
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Metodologie didattiche programmate e strumenti 

 
 
 

 

La metodologia condivisa dal C. d. C., consapevole dell'importanza della verifica e valutazione del 
processo di apprendimento per il conseguimento dei livelli di apprendimento, è stata improntata per 

lo più sul processo induttivo, laboratoriale e sulla ricerca-azione, lasciando la libertà di applicazione 
ad ogni singolo docente di adattarla alla propria disciplina, nel rispetto della autonomia e libertà 

d'insegnamento.  
Il circuito metodologico si è basato su: analisi – azione – riflessione – analisi, il risultato è stato un 
processo continuo di riprogettazione e riformulazione del/i problema/i; e si è avvalso della didattica 
orientativa. 
 

 

METODOLOGIE 
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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 x  x x x x  x  x   x x x x 

gruppo                       

Attività di                  x   x 

laboratorio                       

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

 Dispense                       
                       

 Appunti     x  x  x  x   x  x      
                       

 Laboratorio              x  x x   x  
                       

 Giornali     x  x  x       x      
                        

 CD         x  x            
                        

 LIM                       
                        

 Impianti e                       

 vari attrezzi sportivi                 x    
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Verifica e valutazione 

 
 
 

 

Per la somministrazione delle verifiche e per la valutazione sono state prese in considerazione i 
criteri indicati nel PTOF e nel regolamento d'Istituto. Ciascun docente si è servito delle griglie 
di valutazione adottate nel POF e nei dipartimenti. 
 
 
 

 

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

Interrogazione x x x x x x x x   x 

breve            

Produzione di x x    x x     

testi            

Lavori di x x x x x x x x x x x 

gruppo            

Prove di        x   x 

laboratorio            

Prove pratiche        x x  x 
            

Risoluzione di     x    x   

problemi            

Relazione x x x x  x x     
            

Trattazione/sint. x x          
            

Osservazione        x x  x 

diretta            
 
 
 
 

 

 SIMULAZIONE  COLLOQUIO 

   
1^ Simulazione Presumibilmente verrà svolta nella prima settimana TUTTI I DOCENTI 

 di giugno  
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Il Consiglio di classe ha utilizzato, in via generale, la seguente tabella d'Istituto per la 
corrispondenza tra giudizio sintetico e le diverse scale di voti: 
 

conoscenze competenze espressione giudizio voto 

  / / sintetico /10 

 capacità esposizione   
conoscenza rielaborazione critica e personale con esposizione   

completa e spunti  significativi e originali; brillante, ricca di eccellente 10 

approfondita. realizzazione creativa a livello tecnico- efficacia   

 pratico.  espressiva.   

     

conoscenza spiccate capacità di interpretazione e esposizione   

organica ed giudizio;  collegamenti  efficaci; fluida e ricca. ottimo 9 

esauriente. realizzazione accurata a livello tecnico-    

 pratico.     
     

conoscenza rielaborazione precisa dei contenuti; esposizione   

ampia e interesse per alcuni argomenti; esecuzione precisa e buono 8 

sicura. disinvolta  a  livello tecnico- pratico. sicura.   
     

conoscenza rielaborazione con spunti personali su esposizione   

abbastanza alcuni argomenti; esecuzione esatta delle abbastanza discreto 7 

articolata consegne  a livello tecnico- pratico. appropriata.   

dei contenuti.      

     

conoscenza degli comprensione/ considerazione semplice esposizione   

elementi dei contenuti; esecuzione adeguata negli semplice ma sufficiente 6 

fondamentali della aspetti essenziali a livello tecnico-pratico.    

disciplina.   sostanzialmente   

   corretta.   
      

conoscenza limitata autonomia nella rielaborazione/ esposizione lievemente  

incompleta o correlazione dei contenuti; esecuzione incerta e  5 

imprecisa/ incerta a livello tecnico-pratico. poco lineare. insufficiente  
superficiale degli      

argomenti trattati.      
     

conoscenza limiti quantitativi e qualitativi esposizione   

frammentaria  e nell’apprendimento; esecuzione imprecisa scorretta insufficiente 4 

poco corretta dei e approssimativa a livello tecnico-pratico. e stentata.   

contenuti      

fondamentali.      
     

gravi e diffuse gravi e diffusi limiti nell’apprendimento; esposizione gravemente  

lacune nei esecuzione sbagliata negli aspetti gravemente insufficiente 3 

contenuti essenziali a livello tecnico - pratico. scorretta e   

fondamentali.   confusa   
     

preparazione, incomprensioni dei contenuti e del esposizione totalmente  

nulla sino al linguaggio; esecuzione del tutto gravemente insufficiente 1/2 

rifiuto di sottoporsi mancante dei fondamenti a livello scorretta e   

alle prove di tecnico-pratico  confusa   
verifica      
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PARTE IV  

 

Allegati 

 
 
 
 
 

 

1. Elenco alunni  
 

1 C. M 
 
2 D.B. G. 
 
3 D. J. 
 
4 F. D. 
 
5 F. M. 
 
6 G. F. 
 
7 G. V. 
 
8 M. F. 
 
9 M. E. 
 
10 P. G. 
 
11 P. G. 
 
12 P. I, 
 
13 R. M. 
 
14 S. V. 
 
15 T. P.  
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2.  ROSPETTO RIEPILOGATIVO PCTO - A.S. 2017-18;  A.S. 2018-19 
 
 
 

 

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

C. M. 2017-18 3B Enogastronomia Rifugio Fasanelli – 10-1-2018 3-2-2018  120 
    Rotonda     

 

UDA/Orientamento 16-1-2018 24-5-2018 69 
/HACCP/Prep.  
stage 

 

  2018-19 4B Enogastronomia Stage in azienda: 9-5-2019 18-5-2019 80 
     Ristorante  La sosta      

     Cerchiara di      

     Calabria      

     Modulo 16-2-2019 27-5-2019 24  
     plur./manif./visite      

           

        Totale ore 293 

 D. B. 2017-18 3B Enogastronomia Osteria Porta del 20-12-2017  3-2-2018  60 
 G.    Vaglio – Saracena      

           
     American Bar 4-5-2018  15-5-2018  60 
     Saracena      

     UDA/Orientamento 16-1-2018  24-5-2018 56  
     /HACCP/ Prep.      

     stage      

           

  2018-19 4B Enogastronomia American Bar 1-3-2019  15-3-2019  80 
     Saracena      

           

     Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019 31  

     manifestaz./visite      

       Totale ore 287 

 D. J. 2017-18 3B Enogastronomia Hotel Roscianum – 27-3-2018  16-4-2018  120 
     Rossano      

           

     UDA/Orientamen 16-1-2018  24-5-2018 60  

     to/HACCP/Prep.      

     stage      

           

  2018-19 4B Enogastronomia President Hotel 6-5-2019  18-5-2019  80 
     Rende      
           

     Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019 32  
     manifest./visite      

           

       Totale ore 292 
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 Alunno   A. S.   Class   Indirizzo   Azienda   Data   Data   Ore   Ore  
                 

struttura 
 

       e         inizio   fine   aula    
                       

 F. D. 2017-18   3B  Enogastronomia  Hotel San Francesco 10-4-2018  30-4-2018     120  
             – Spezzano Terme             

                       

             UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018  54     
             HACCP/Prep. stage             

                     

   2018-19   4B  Enogastronomia  Well bar  Castrov. 6-5-2019  20-5-2019     80  
                       

             Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019  22     
             manifestazioni/visite             

                        

                 Totale ore   276    

 F. M. 2017-18   3B  Enogastronomia  Hotel San Francesco 10-4-2018  30-4-2018     120  
             – Spezzano Terme             

                       

             UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018  52     
             HACCP/Prep. stage             

                     

   2018-19   4B  Enogastronomia  Stage in azienda: 6-5-2018  20-5-2019     60  
             Well bar             

             Castrovillari (CS)             
                       

             Modulo plur. plur/ 16-2-2019  27-5-2019  13     
             manifestazioni/visite             

                         

                 Totale ore        

                      245     

 G. F. 2017-18   3B  Enogastronomia  Pizzeria ’84 20-1-2018  3-6-2018     120  
             Saracena             

                       

             UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018  54     
             HACCP/Prep. stage             

                     

   2018-19   4B  Enogastronomia  President Hotel 1-4-2019  11-4-2019     80  
             Rende             

                       

             Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019  41     
             manifestazioni/visite             

                      

                 Totale ore   295  

                           
 G. V.  2017-18   3B  Enogastronomia  Ristorante-Pizzeria 12-3-2018  8-4-2018     120  

             La Favola – Castrov.             
                       

             UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018  44     
             HACCP/Prep. stage             

                     
    2018-19   4B  Enogastronomia  Ristorante-Pizzeria 4-4-2019  18-4-2019     60  

             La Favola –             

             Castrovillari             

             Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019  30     
             manifestazioni/visite             

                 Totale ore   254  
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Alunno A. S.  Class  Indirizzo Azienda  Data  Data Ore  Ore  

   e     inizio  fine aula  struttur  
            

a 
 

               

M. F. 2017-18  3B Enogastronomia Hotel Europa – 19-3-2018  9-4-2018    120  

      Rende          
               

      UDA/Orientamento 16-1-2018  24-5-2018 68     
      /HACCP/Prep.          

      stage          

              
 2018-19  4B Enogastronomia Villaggio turistico 27-4-2019  8-5-2019    80  

      I Giardini d’Oriente          

      Nova Siri          
               

      Modulo 16-2-2019  27-5-2019 28     
      pluridisciplinare/          

      manifestazioni/visit          

      e          

         Totale ore 296  

M. E. 2017-18  3E Enogastronomia Kebab city Corner 27-1-2018  21-2-2018    132  
      cafe – Spezzano A.          

      (CS)          
               

      UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018 63     

      HACCP/Prep. stage          

              
 2018-19  4B Enogastronomia President Hotel - 1-4-2019  11-4-2019    80  
      Rende          

      Modulo plur./ 16-2-2019  27-5-2019 22     

      manifestazioni/visite          

                

         Totale ore 297    

                

P. G. 2017-18  3B Enogastronomia Hotel Europa – 29-1-2018  17-2-2018    120  
      Rende          

               

      UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018 71     

      HACCP/Prep. stage          

              
 2018-19  4B Enogastronomia President Hotel - 25-2-2019  9-3-2019    80  

      Rende          

      Modulo plurid../ 16-2-2019  27-5-2019 52     
      manifestaz ioni/visite          

         Totale ore 322    

P. G. P. 2017-18  3B Enogastronomia La Mantinera – 9-4-2018  30-4-2018    120  

      Praia a Mare          
               

      UDA/Orientamento/ 16-1-2018  24-5-2018 45     
      HACCP/Prep. stage          

              
 2018-19  4B Enogastronomia Pasticceria Dolce 9-5-2019  20-5-2019    80  

      Napoleone S. Marco          

      Argentano (CS)          
                

           22     

         Totale ore 267   
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Alunno A. S.  Class  Indirizzo Azienda  Data   Data fine  Ore   Ore 

   e      inizio     aula   struttura 
               

P. I. 2017-18  3B Enogastronomia Hotel Europa –  19-3-2018   9-4-2018     120 
        Rende             

                   

        UDA/Orientamento/  16-1-2018   24-5-2018 58    
        HACCP/Prep. Stage             

                   

 2018-19  4B Enogastronomia Villaggio turistico  I  27-4-2019   8-5-2019     80 
        Giardini d’Oriente             

        Nova Siri (MT)             
                   

        Modulo  16-2-2019   27-5-2019 24    

        pluridisciplinare/             

        manifestazioni/visite             

                  

             Totale ore  282  
                     

R. M. 2017-18  3B Enogastronomia Hotel Europa –  29-1-2018    17-2-2018    120 
        Rende             

                    

        UDA/Orientamento/  16-1-2018    24-5-2018 52    

        HACCP/Prep. stage             

 2018-19  4B Enogastronomia President Hotel -  25-2-2019    9-3-2019    80 
        Rende             

        Modulo plur./  16-2-2019    27-5-2019 55    

        manifestazioni/visite             

             Totale ore   307 
S. V. 2017-18   3B  Enogastronom Hotel Roscianum –  27-3-  16-4-2018    120 

       ia Rossano  2018          
                 

        UDA/Orientamento/HA  16-1-  24-5-2018 46    
        CCP/Prep. stage  2018          

                
 2018-19   4B  Enogastronom President Hotel Rende  6-5-  18-5-2019    80 
       ia (CS)  2019          
                 

        Modulo  16-2-  27-5-2019 15    
        pluridisciplinare/  2019          

        manifestazioni/visite            

                  

             Totale ore   261 
T, P. 2017-18   3B  Enogastronom Hotel Roscianum –  27-3-  16-4-2018    120 

       ia Rossano  2018          
                 

        UDA/Orientamento/HA  16-1-  24-5-2018 33    
        CCP/Prep. stage  2018          

                
 2018-19   4B  Enogastronom President Hotel Rende  6-5-  18-5-2019    80 
       ia (CS)  2019          
                 

        Modulo  16-2-  27-5-2019 17    
        pluridisciplinare/  2019          

        manifestazioni/visite            

               Totale ore   250 
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Elaborato concernente le discipline di indirizzo 
 
 
 
 

 

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

“L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun 

candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 
argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato”. 

 

 

Discipline di indirizzo: 
 

 

SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
 

 

LABORATORIO DI CUCINA (ENOGASTRONOMIA) 
 

 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 
presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. La scelta è stata fatta in base agli 
interessi e motivazioni degli studenti. 

 

 

TEMATICHE ELABORATO 
 

1) L’alimentazione equilibrata si realizza attraverso il conseguimento di obiettivi 

nutrizionali che assicurino il mantenimento dello stato di salute dell’individuo. 
 
 
 

 

2) La prevenzione e il controllo per la sicurezza alimentare. I comportamenti da 

adottare durante le fasi di lavorazione e trasformazione degli alimenti. 
 
 

 

3) L’alimentazione e la gastronomia come espressione di cultura, identità e innovazione. 
 
 
 

 

4) La dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e patologiche. 

Come redigere un menù corretto in relazione a specifiche necessità dietologiche. 
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4. Programmi 
 
 

 

IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE SVOLTO NELL’A.S 2019/2020 
 

Dal libro di testo « Prêt à manger » Ed. Rizzoli aut.Olivieri-Beaupart 
 
 
 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 

 

MODULE 1 : Hygiène et sécurité  

• Hygiène et conservation des aliments.  
• Les aliments à risque.  
• Qualité des produits et sécurité.  
• Systèmes de contrôle et de prévention.  
• Le système HACCP  
• Les techniques de conservation  
• Les produits BIO  
• Les OGM en alimentation : une clé pour l’avenir  
• Les labels de qualité et d’origine  
• La traçabilité 

 

MODULE 2 : La gestion du restaurant D. a d.  

• Devenir restaurateur  
• Promouvoir son restaurant  
• Le service approvisionnement  
• Les rapports avec le fournisseurs 

 

MODULE 3 : Se former et travailler D. a d.  
• Les stages  
• La recherche d’un emploi  
• La lettre de motivation et le C.V.  
• Le recrutement dans la profession.  
• L’entretien d’embauche 

 
 
 
 
 

 

Il docente  
Prof. Francesco PISANO 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA  
RICETTIVA (DTA) SVOLTO NELL’A.S 2019/2020 

 

Libro di TESTO: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE 3 (RASCIONI E FERRIELLO- RCS) 
 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 
 

 

MODULO A 

 
 

 

MERCATO TURISTICO 
 

-Il mercato turistico internazionale 
 

-Gli organismi e le fonti normative internazionali 
 

-Il mercato turistico nazionale 
 

-Gli organismi e le fonti normative interne 
 

MODULO B Il MARKETING 
 

-Il Marketing: aspetti generali 
 

- Il Marketing strategico 

-Il Marketing operativo -

Il Web Marketing 

-Il Marketing Plan 
 

MODULO C PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

- La Pianificazione e la programmazione  
- Il Budget  
- Il Business Plan 

 

MODULO D (Svolto nell’ambito della Didattica a distanza) 
 

LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO 
 

1. Le norme sulla costituzione dell’impresa 

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

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

 

MODULO E (Svolto nell’ambito della Didattica a distanza) 
 

LE ABITUDINI ALIMENTARE E L’ECONOMIA DEL TERRITORIO 
 

1. Le abitudini alimentari 

2. I marchi di qualità alimentare 
 
 
 
 
 

 

Prof.ssa Maria Aurora Spinali 
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“LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E 
VENDITA” Anno Scolastico 2019/2020   Docente: Carmine Sirufo 

 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V Sez. B 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

UDA N.1 IL MENU / OPERARE DAVANTI AL CLIENTE 
➢ LE TIPOLOGIE DEL MENU E DI SERVIZIO.

  

➢ SERVIZIO DELLA FRUTTA: macedonie, insalate e composte tropicali.
  

➢ SERVIZIO DELLE INSALATE: semplici, miste e composte.
  

➢ LE CRUDITE’: preparazione e servizio del pinzimonio.
  

➢ SERVIZIO DOLCI E DESSERT.
 

 

UDA N.2 ELEMENTI DI ENOLOGIA E LA PROFESSIONE DEL SOMMELIER 
➢ LA PRODUZIONE DEL VINO: vinificazione E classificazione dei vini.

  

➢ IL SERVIZIO DEL VINO: le attrezzature del sommelier, procedure e regole di servizio la 
decantazione, temperature di servizio dei vari tipi di vino.

  

➢ * GLOSSARIO DEL VINO - ETICHETTE DEL VINO: come si legge/ indicazioni 
obbligatorie e facoltative.

  

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

➢ * CENNI SUI PRINCIPALI VINI NAZIONALI.
  

➢ * VITIGNI E VINI CALABRESI.
  

➢ PRODUZIONE, CLASSIFICAZIONE, PROCESSO PRODUTTIVO E PRINCIPALI 
IMPIEGHI DEI VINI SPECIALI: CHAMPAGNE–SPUMANTI–VINI NOVELLI–VINI

  

PASSITI E LIQUOROSI. 

 

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

  

➢ LE BEVANDE ALCOLICHE
  

➢ PREPARAZIONE E SERVIZIO: prodotti di caffetteria, bibite, succhi di frutta, spremute, 
bitter analcolici, sciroppi, frappè, frullati, drink dietetici, long drink di fantasia, ecc.

  

➢ LA BIRRA: PRODUZIONE – TIPOLOGIE – SERVIZIO.
  

➢ ORIGINE, PRODUZIONE, CARATTERISTICHE, CLASSIFICAZIONE E SERVIZIO 
DEI VARI DISTILLATI E LIQUORI.

 

 

UDA N.4 L’ARTE DEL MISCELARE 
➢ * La classificazione e le tipologie dei cocktail

  

➢ Preparazione di drink analcolici e alcolici
  

➢ I cocktail international I.B.A.  -  * 10 cocktail famosi in video youTube
  

➢ I frozen, gli spritz e gli sparkling.
 

 

UDA N.5 GLI ANTIPASTI DI LUSSO DELLA CUCINA CLASSICA  
➢ Caratteristiche, attrezzature e tecniche e servizio del caviale - delle ostriche - del salmone 

affumicato – del pâté de foie gras 

 

UDA N.6 LA CUCINA DI SALA FLAMBEE 
➢ Storia della cucina di sala

  

➢ Attrezzature e tecniche di cottura alla lampada.
  

➢ Preparazione e servizio di alcune ricette classiche.
  

➢ Creazione di una ricetta di fantasia
 

https://it.glosbe.com/fr/it/p%C3%A2t%C3%A9%20de%20foie%20gras


 

 

* ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DaD. 

 

Castrovillari 25/05/2020 Carmine Sirufo 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO DALLA 

Classe 5ª B Articolazione Enogastronomia a.s. 2020-21 

 

UDA 1. REALISMO , VERISMO E GIOVANNI VERGA 

Il Realismo in Francia 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga 

La vita 

Le opere 
Il pensiero e la poetica  
I Malavoglia: trama e caratteri dell’opera 

 

UDA 2. IL DECADENTISMO E L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

Il Decadentismo 
La letteratura decadente  
Le Avanguardie storiche 

La letteratura nell’età delle Avanguardie 

 

UDA 3. GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

X agosto: lettura e parafrasi 

 

UDA 4. GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita 
Le opere  
Il pensiero e la poetica 

La pioggia nel pineto: lettura e parafrasi 

 

UDA 5. LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il Fu Mattia Pascal: trama e caratteri dell’opera 

 

UDA 6. ITALO SVEVO  
La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

La Coscienza di Zeno: trama e caratteri 

 

UDA 7. GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

San Martino del Carso: lettura e parafrasi 

 

Lettura e commento poesia di Mario Benedetti “Che cos’è la 
solitudine” Testo adottato : Letteratura Modulare volumi 2-3 - Ed. La 
Nuova Italia - Autori: Marta Sambugar - Gabriella Salà 

 

Il docente  
Michele Messina 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA VOLTO NELL’A.S 2019/2020 

 

Libro di testo: Matematica - bianco VOL. 4 (M. BERGAMINI – A. TRIFONE – G. BAROZZI) 

Casa editrice Zanichelli 
 

 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 
 
 

• Equazioni di 1° e 2° grado;  
• disequazioni di 1° grado;  
• disequazioni di 2° grado: interi e frazionari;  
• sistemi di disequazioni;  
• funzioni: definizione, dominio di una funzione, classificazione delle funzioni;  
• calcolo del dominio delle funzioni razionali  intere e fratte, irrazionali intere e fratte;  
• intorni di un punto;  
• positività e negatività di una funzione;  
• intersezione del grafico di una funzione con gli assi cartesiani;  
• definizione, elementare, del limite di una funzione;  
• definizione di funzione continua;  
• operazioni, elementari, con i limiti;  
• calcolo del limite di una funzione per x che tende all’infinito delle funzioni 

razionali intere e razionali fratte;  
• asintoti: asintoti verticali e orizzontali;  
• grafico approssimato delle funzioni razionali intere e fratte. 

 
 
 

 

Prof.ssa Carmela Florio 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

Programma svolto di storia Classe VB 
Anno scolastico 2029/2020 

 

Quadro di civiltà: L’età dell’imperialismo  
1) La Seconda Rivoluzione Industriale  

• L’industria in crisi  
• La trasformazione del sistema produttivo  
• Lo sviluppo industriale in Italia 

 

2) L’imperialismo e la società di massa  
• L’imperialismo  
• La creazione degli imperi  
• La società di massa  
• La questione sociale 

 

3) L’italia fra Ottocento e Novecento  
• La politica italiana: i governi di crispi  
• Dalla crisi di fine secolo ai governi Giolitti  
• La crisi del sistema Giolittiano 

 

4) La Prima Guerra Mondiale  
• Scoppia la Prima Guerra Mondiale  
• Il mondo in guerra  
• Dalla “guerra totale” alla fine  
• La pace difficile 

 

5) La Rivoluzione russa  
• La caduta della monarchia zarista  
• La Rivoluzione d’ottobre  
• La guerra civile e la nascita dell’Urss 

 

6) La crisi del dopoguerra e il fascismo  
• La crisi del dopoguerra  
• Il primo dopoguerra e il “biennio rosso”  
• Dalla crisi politica alla “marcia su Roma”  
• Il fascismo si trasforma in “Regime”  
• Il regime e la società italiana  
• L’impero e le leggi razziali 

 

7) La crisi della democrazia  
• La crisi economica mondiale  
• Lo Stalinismo 
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• Il nazismo al potere  
• La Germania totalitaria 

 

8) La Seconda guerra mondiale  
• Prove generali di guerra  
• L’avanzata dell’asse  
• La svolta: gli Alleati al contrattacco  
• La vittoria degli Alleati  
• La caduta del fascismo e la liberazione 

 

9) Il lungo dopoguerra  
• Il dopoguerra in un mondo diviso  
• I blocchi contrapposti  
• La guerra Fredda  
• Le crisi regionali 

 

Approfondimenti storici legati alle materie caratterizzanti  

1) Alimentazione nel 1800  
• Monofagismo  
• Prime industrie alimentari italiane  
• Nicolas Appert: sterilizzazione  
• Specialità di origine popolare 

 

2) I grandi alberghi della Belle Èpoque  
• Grand Tour romantico  
• Evoluzione degli alberghi  

3) Prima Guerra Mondiale: vita in trincea 
4) La questione di “Fiume”  

• La “vittoria mutilata” 
 

5) 1920: “La febbre spagnola” 
 

6) La Propaganda fascista 
 

7) L ’Alimentazione durante il fascismo 
 

8) Alimentazione in guerra: i civili  
• La borsa nera  
• Guerra e qualità del cibo  
• Il sale e il baratto  
• Il mercato nero  
• Aiuti alimentari degli alleati  
• Liberazione, alimentazione e questioni militari  
• La Coca-Cola colonizza il mondo  
• Sicilia del 1943 
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• UNRA  
• Gli Americani e la fame degli italiani 

 

Analisi del lessico specifico: 
 

• Autarchia  
• Democrazia  
• Bipolarismo  
• Coercizione  
• Colonialismo  
• Dualismo  
• Trasformismo  
• Fondamentalismo  
• Globalizzazione  
• Imperialismo  
• Nazionalismo  
• Inflazione  
• Liberismo  
• Monopolio  
• Oligarchia  
• Aristocrazia  
• Monarchia  
• Stragismo  
• Totalitarismo  
• Capitalismo  
• Protezionismo  

Cittadinanza e costituzione  
Analisi dei seguenti articoli costituzionali, per una una conoscenza 

consapevole e responsabile dei propri diritti e dei propri doveri. 
 

• Articolo  1  
• Articolo 2  
• Articolo 3  
• Articolo 10  
• Articolo 13  
• Articolo 15  
• Articolo 17  
• Articolo 18  
• Articolo 19  
• Articolo 21  
• Articolo 32  
• Articolo 34  

Docente  

Prof.ssa Esterina Noia 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SVOLTO NELL’A.S 2019/2020 
 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 
 

 

Potenziamento fisiologico: Serie di esercizi per il miglioramento delle funzioni cardio - 

respiratorie, aumento del trofismo muscolare. Rielaborazione schemi motori: 

 

Miglioramento della scioltezza articolare e dell’elasticità muscolo - tendinea - legamentosa . 

 

Consolidamento delle capacità coordinative dell’equilibrio statico e dinamico.  

Le capacità coordin ative e condizionali .  

Consolidamento del carattere e del senso civico.  

Conoscenza del corpo umano:  

Apparato locomotore;  

Apparato scheletrico;  

Apparato muscolare;  

La misurazione del battito cardiaco .  

L’energia per il movimento.  

L’alimentazione dell’atlet a in preparazione e pre -partita  

Il dispendio energetico - Il calcolo della massa grassa e massa magra.  

Nozioni di primo soccorso. I Traumi sportivi  

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute .  

Scacchi  

Tennis tavolo  

Orienteering, tecniche di avanz amento con carta e bussola.  

Conoscenza dei grandi giochi di squadra: 
 

Pallavolo: regolamento F.I .P. A. V., fondamentali individuali, schemi di ricezione e di 

attacco. 
 
Calcio a cinque: regolamento federale – tecniche di gioco .  

Elementi di atletica leggera. La corsa, i lanci, i salti . 
 
 
 

 

Prof.ssa Daniela Zicari 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V B 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Testo Tutti i colori della vita- edizione mista - Luigi Solinas 
 

• Lettura del Messaggio del vescovo Diocesi di Cassano 
• Ottobre missionario; 
• Test questionario; 
• La solidarietà 
• La vita come amore; 
• La libertà 
• La pace; 
• Natale; 
• Accogliere Cristo; 
• Gesù pane di vita; 
• La donna; 
• La legge dell’amore; 
• Il progresso 
• La quaresima; 
• La famiglia;* 
• La pasqua ebraica e cristiana: le differenze;* 
• Le nostre origini nella pasqua ebraica; video* 
• La pasqua ai tempi dei social; video* 
• Il sepolcro vuoto;* 
• Risurrezione e religioni;* 
• Etica, pluralismo religioso; video* 
• La chiesa cattolica e le altre religioni;* 
• La pena di morte* 
• Preghiera “ La vita “ Madre Teresa Calcutta*  

•  Contenuti trattati con la didattica adistanza 
 
 

 

Il Docente 
 

 

Prof.ssa Eleonora Nupieri 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE SVOLTO  
NELL’A.S 2019/2020 

 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
   

Consuetudini alimentari nell’era Agire nel sistema di qualità Utilizzare gli alimenti e le 
della globalizzazione . relativo alla filiera produttiva di bevande sotto il profilo 

 interesse  organolettico, merceologico, 

Dieta razionale ed equilibrata nelle   chimico-fisico, nutrizionale e 

condizioni fisiologiche e Valorizzare e promuovere le gastronomico 

patologiche tradizioni locali, nazionali ed  

 internazionali, individuando le Redigere un piano HACCP 

Nuove tendenze di filiera dei nuove tendenze di filiera   

prodotti alimentari   Formulare menù funzionale alle 

 Applicare le normative vigenti esigenze fisiologiche e 

Certificazioni di qualità e sistema nazionali ed internazionali, patologiche 

HACCP impatto di sicurezza, trasparenza e  

 tracciabilità dei prodotti  Saper leggere e utilizzare 

Nuovi prodotti alimentari   correttamente tabelle e formule 

 Descrivere gli accorgimenti per l’elaborazione di una dieta 

 dietetici da adottare nelle diverse equilibrata, per il peso corporeo 

Diete e stili alimentari fasi della vita  teorico e per il fabbisogno 

   energetico totale di un individuo 

 Descrivere le caratteristiche delle  

Le contaminazioni chimiche, varie tipologie dietetiche  Saper riconoscere e analizzare 

fisiche e biologiche   comportamenti a rischio igienico- 

 Elencare i fattori di rischio nelle sanitario sulla manipolazione 

 varie patologie  degli alimenti 

 Descrivere le possibili cause di  
 contaminazione degli alimenti  

 Descrivere le caratteristiche dei  
 manuali di buona prassi igienica  

OSSERVAZIONI  SULLA  CLASSE,  STRATEGIE PER  IL CONSEGUIMENTO  DEGLI 

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI:   
 

La classe VB, sin dall’inizio dell’anno scolastico, ha dimostrato un atteggiamento corretto e responsabile. La 

maturità di ciascun allievo ha facilitato l’inserimento, la collaborazione e l’instaurarsi di ottimi rapporti 

interpersonali all’interno del gruppo classe. Sono state adottate tutte le strategie e le metodologie ai fini di un 

proficuo apprendimento. Si è cercato di impostare le lezioni in maniera dialogata in modo da coinvolgere 

tutti gli allievi e rendere più partecipato il dialogo educativo. La classe in generale ha dimostrato interesse 

alle diverse attività proposte, riuscendo ad utilizzare e ad applicare le conoscenze acquisite in modo semplice 

ed efficace. 
 

IL DOCENTE 
 

Parise Rosa 
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IPSEOA CASTROVILLARI 
 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA - CUCINA SVOLTO  
NELL’A.S 2019/2020 

 

CLASSE V B INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE 5 B ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

I momenti ristorativi della giornata 
 

Il menu dalle origini ad oggi, le caratteristiche del menu. IL menu le diverse tipologie di carta,le 

principali tipologie di menu, la stesura del menu, L’aspetto grafico del menu, le aree di richiamo 

del menu. La redazione tecnica del menu. 
 

Gli stili di servizio: sevizio all’italiana alla russa o al gueridon, all’inglese,alla francese diretto 

e indiretto 
 

il servizio self service al buffet. 
 

Esigenze speciali: allergie e intolleranze. 
 

il catering, il banqueting. food e beverage 
 

Il contratto di catering e banqueting, 
 

gli adempimenti amministrativi. 
 

I banchetti nella storia. 
 

Tipologie di banchetti. I banchetti per le aziende o  banqueting aziendale 
 

Private banqueting , banqueting cerimoniale 
 

Il mondo della ristorazione 
 

La sicurezza alimentare, h.a.c.c.p. 
 

tracciabilità alimentare, la qualità degli alimenti i metodi chimici, chimico-fisici di conservazione, 
 

i metodi chimici, chimico-fisici di conservazione, 
 

I metodi di cottura, la cottura degli alimenti 
 

I marchi di tutela 
 

Attività di laboratorio: cucina creativa, regionale, nazionale ed internazionale 
 

Nozioni di base di pasticceria. 
 
 

 

Prof. MARIO DE CRISTOFARO 
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Programma di Lingua Inglese Classe 5B 

Enogastronomia Libro di Testo: Light the fire 

(Cooking and Service) Anno Scolastico 2019 / 2020 

 
 
 
 

 

Dining Room Service Equipment. Step-by-step questions. 
 

Module 7. Unit 1. Step 1. p.188 
 

Towards the exam. Step-by-step question. 
 

Module 7. Unit 1. Step1. P.189 
 

Menu Basics. Step-by-step questions. 
 

Module 8. Unit 1. Step 1. P.212 
 

Designing Menus. 
 

Module 8. Unit 1. Step 1. P.217 
 

Banquets. 
 

Module 8. Unit 2. Step1. P. 222 
 

Buffets. 
 

Module 8. Unit 2. Step1. P. 222 
 

How to Arrange the Buffet Table. Step-by-step questions. 
 

Module 7. Unit 2. Step 3. p 201 
 

The Mediterranean Diet. Step-by-step questions. 
 

The Mediterranean Diet Pyramid. 
 

Make a complete daily menu based on the Mediterranean Diet. 
 

Module 9. Unit 2. Step1. P. 250 
 

The HACCP System. Step-by-step questions. 
 

Module 10. Unit 2. Step 3. P. 281 
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The 7 HACCP Principles. Step-by-step questions. 
 

Module 10. Unit 2. Step 3. P. 283 
 

Cooking Methods. 
 

Wet Methods. 
 

Dry Methods. 
 

Mixed Methods. 
 

Fat-Based Cooking Methods. 
 

Module 6. Unit 2. Step 1. P. 170/174 
 

Towards the Exam. About cooking Fats and Oils. Step-by-step 
questions. 
 

Module 6. Unit 2. Step 1. P. 175 
 

Personal Hygiene. Step-by-step questions. 
 

Food Safety and Hygiene. 
 

Module 2. Unit 1. Step 3. p30 
 
 
 
 
 
 

Prof. Viola Vincenzo Domenico 
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5. Rimodulazione programmazione 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19  
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico (Vedi schede rimodulazione programmazione in allegati). Sono state comunque 
adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19  
Come da verbale del consiglio di classe n. 5 del 21/04/2020, svoltosi per via telematica, l’orario 
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 
 

ORARIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9.00  Alimenti    / 

10.00 Italiano  DTA   / 
       

11.00 Francese Storia Inglese Matematica Lab. Cucina / 
       

12.00     Lab. Sala e vendita / 
       

16.00    Sc. Motorie  / 
       

 

 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 
propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere 

e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 
 

• Videolezioni 
 
• Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso della Piattaforma Collabora Axios 
 
• L’uso del Registro elettronico 
 
• Utilizzo di video, libri e test digitali 
 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a  
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici 

difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 
positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata. 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

METODO ED   LIVELLO RAGGIUNTO   
ORGANIZZAZIONE DEL        

  Non rilevato 

Discontinuo Adeguato Avanzato Completo   per assenza 

 16* 6 7 8 9/10  

Partecipazione alle attività       
sincrone proposte, come video-       

conferenze ecc. e alle attività       

Coerenza: puntualità nella       
consegna dei materiali o dei lavori       

assegnati in modalità (a)sincrona,       

Disponibilità: collaborazione alle       
attività proposte, anche in lavori       

differenziati assegnati ai singoli o       

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’      

Interagisce o propone attività        
rispettando il contesto        

Si esprime in modo chiaro, logico e        

Argomenta e motiva le proprie idee        
/ opinioni        

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI      

Sa utilizzare i dati       

Dimostra competenze logico-       

Sa selezionare e gestire le fonti       

Dimostra competenze       
linguistiche anche nelle       

Interagisce in modo autonomo,       
costruttivo ed efficace       

Sa analizzare e sintetizzare gli       
argomenti trattati       

Contribuisce in modo originale e       
        

     VALUTAZIONE   
       

     FINALE   

        
 

 

1 L’Alunno/a non ha conseguito la piena sufficienza per tanto dovrà dimostrare di aver recuperato 
sostenendo una verifica scritta e/o orale e/o grafica entro la fine del mese di ottobre dell’a.s. 2020/2021, a 
seguito di recupero dei debiti formativi 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
Nota MIUR prot.388 del 17.03.2020  

ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  
CORSO DIURNO 

 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 

programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: Spinali Maria Aurora 
 

Periodo: Aprile- Giugno 
 

Classe: 5 B s/v 
 

Disciplina: Diritto e Tecnica Amministrativa 
 

Ore settimanali:  5 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 

delle specifiche competenze: 
 

poiché siamo in sospensione dell’attività didattica a causa dell’emergenza COVID-19, per non discriminare 

alcun alunno per le problematiche conosciute relativamente alla didattica a distanza, l’ attività di 

programmazione relativa a questo periodo mirerà a consolidare le conoscenze, le abilità e le competenze 

attraverso un approfondimento teorico delle attività svolte in presenza nei mesi precedenti .Saranno inoltre 

svolti i seguenti nuclei tematici in maniera sintetica, per fornire agli alunni un quadro complessivo e generale 

della materia di studio: 
 

MODULO D - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-RISTORATIVO  
 
 

1. Le norme sulla costituzione dell’impresa 
 
2. Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 
 
3. Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore  
 
 
 
 

 

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

1. Le abitudini alimentari 
 
2. I marchi di qualità alimentare  
 
 
 

- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari /moduli:  
MODULO D - LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-

RISTORATIVO 4. I contratti delle imprese ricettive  
 

5. I contratti delle imprese di viaggio 
 
6. I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto  
 

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

Le conoscenze che l'alunno Interpreta le informazioni e le Competenze chiave per 

dispone le utilizza risorse messe a disposizione dal l’apprendimento permanente* 

nell’espletamento delle consegne docente confrontandole con le 

4. competenza digitale. 
sulla piattaforma didattica conoscenze pregresse  

  Usa i dispositivi tecnologici, la rete, 

  la piattaforma per la didattica 

  digitale e i vari applicativi in modo 

  funzionale alle esigenze. 

  5. competenza personale, sociale e 

  capacità di imparare a imparare. 
    
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 

imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 

(es. schede predisposte dal docente, video - lezioni , sintesi vocali, audio – lezioni con PowerPoint, link a 

materiale video , mappe concettuali, esercitazioni, libro di testo ) 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati ( Registro elettronico, Piattaforma Collabora, 

Canale YouTube, WhatsApp, Jitsi Meet) 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata a discenti con bisogni educativi 

speciali Mappe concettuali - Esercitazioni mirate 
 
Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei 

processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 

(feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza, 

rispetto dei tempi di consegna, impegno ……. ) 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 

coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della comunicazione 

nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre competenze rilevabili 

(capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di interazione, capacità di 

analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 

acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 

corso di svolgimento. 
 

Data 15.05.2020 Firma 
 
 
 

Spinali Maria Aurora 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota MIUR prot.388 del 17.03.2020 
ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CORSO DIURNO 

 

CLASSE  5 Sez. B (Enogastromia) 
 
 

 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: Francesco Pisano 
 

Periodo: Marzo-Giugno 2020 
 

Disciplina: Lingua Francese 
 

Ore settimanali: 3 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: 
 

- I seguenti nuclei tematici saranno svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni un quadro 
complessivo: 
 
 
- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari/moduli: 
 

 

Civilisation et littérature: La diffusion de la vigne en France. 
 

La Champagne et son vin. 
 

Charles Baudelaire : Les Fleurs du mal. 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 
 
 

Competenze: Competenze chiave per  

Nessuna variazione rispetto a quanto previsto nella programmazione 
l’apprendimento permanente :  

    

iniziale. Competenza multi – linguistica  

 Competenza in materia di 

 consapevolezza ed espressione 

 culturali.    

 Competenza personale capacità di 

 imparare a imparare.   
 

Conoscenze Abilità  

Les OGM en alimentation. Riconoscere e classificare i 
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Les produits Bio. Devenir 
restaurateur . Promouvoir 
son restaurant 
 
Le service approvisionnement.  
Les techniques d’achat. 
 
La correspondance avec 
les fournisseurs.  
Comment chercher un travail.  
La lettre de motivation.  
Le CV.  
Le recrutement.  
L’entretien d’embauche. 

 
 

 

fondamentali principi nutritivi  
presenti negli alimenti. 
 

Essere in grado di comprendere, sia  
a livello scritto che orale,  
documenti autentici di vario tipo  
tratti da fonti di vita quotidiana e  
del modo professionale. 

 
 
 
 
 

 

Materiali di studio 
 
Libro di testo, scansione dispense, schede predisposte dal docente, link a materiale video, video-lezioni, 
esercitazioni. 

 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati 
 
Registro elettronico, Piattaforma Collabora, Posta elettronica personale del docente, WhatsApp, Zoom, 
Jitsi Meet. 
 

 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
 

 

Feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza, 
rispetto dei tempi di consegna, impegno evidenziato. 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 

coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 

comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 
competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze linguistiche, capacità di interazione, capacità 

di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. 
 

Data Firma 
 

27/04/2020 Prof. Francesco PISANO 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota 
MIUR prot.388 del 17.03.2020 ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE 

INDIVIDUALE CORSO DIURNO 
 

 

CLASSE  V Sez. B 
 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: PARISE ROSA 
 

Periodo: APRILE/MAGGIO 
 

Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 
 

Ore settimanali: TRE ORE 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: 
 

- I seguenti nuclei tematici saranno svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni un quadro 
complessivo: 
 

MODULO N°1: l’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE. 
 

I nuovi prodotti alimentari. 
 

MODULO N°2: LA DIETA IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE 

MODULO N°3: LA DIETA NELLE PRINCIPALI 

PATOLOGIE Allergie e intolleranze alimentari. 
 
- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari/moduli: 

 

MODULO N°1: L’ALIMENTAZIONE NELL’ERA DELL GLOBALIZZAZIONE 
 

Cibo e religioni. 
 

MODULO N°3:LA DIETA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE. 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate - le abilità e le conoscenze potrebbero essere 
diverse) 
 

Competenze:  Competenze chiave per 

-Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. l’apprendimento permanente * 

-Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 

individuando le nuove tendenze di filiera. e ingegneria   
   

Conoscenze Abilità  

 Individuare le caratteristiche  

 organolettiche, merceologiche e  

 nutrizionali dei nuovi prodotti  
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Nuovi prodotti alimentari 
 

La dieta nelle diverse età 
e condizioni fisiologiche 
 

Diete e stili alimentari 
 

Alimentazione nella 
ristorazione collettiva 
 

 

Allergie e intolleranze alimentari 

 
 
 
 

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 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 
(es. schede predisposte dal docente, video - lezioni , sintesi vocali, audio – lezioni con PowerPoint, link a 
materiale video , mappe concettuali, esercitazioni, libro di testo……… )  
Link a materiale video, mappe concettuali,esercitazioni, video-lezioni, dispense,libro di testo. 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati 
 
(Registro elettronico, Piattaforma Collabora, Canale personale YouTube, WhatsApp, Skype, Edmodo, Zoom, 
Weschool, Jitsi Meet). 

 

Registro elettronico, Piattaforma Collabora, , WhatsApp,, Jitsi Meet.  
Forme di personalizzazione della didattica riservata a discenti con bisogni educativi speciali 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
 
(feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza, 
rispetto dei tempi di consegna, impegno ……. ) 
 

Feedback quotidiano,partecipazione attiva alla lezione a distanza,impegno,rispetto dei tempi di consegna. 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 

coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 

comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 

competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di 

interazione, capacità di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). Trattandosi 

di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita nelle 

settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di 

svolgimento. 
 

Data  07/05/2020 PARISE ROSA 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota MIUR prot.388 del 17.03.2020 
ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CORSO DIURNO 

 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: Nupieri Eleonora 
 

Periodo: Dal 10/03/2020 
 

Disciplina: Religione 
 

Ore settimanali: 1 
 

Classe: Quinta 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: 
 

- I seguenti nuclei tematici saranno svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni un quadro 
complessivo: 
 
 
 
 

 

- Il sepolcro Vuoto 
 
- La Risurrezione e le Religioni -

Etica, pluralismo religioso 
 
- Il divorzio 
 

-La pena di morte. 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari /moduli: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________  
 
 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 

 

( le competenze dovrebbero rimanere invariate - le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse) 
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Competenze:  Competenze chiave per 

Saper distinguere gli elementi fondamentali del Cristianesimo 
l’apprendimento permanente* 
 

dell’Ebraismo e dell’Islam   
  

Competenza in materia di Conoscenze Abilità 
consapevolezza ed espressione   

  culturali 

Interrogativi universali dell’uomo, Saper applicare i contenuti appresi  

le risposte del cristianesimo a a reali contesti sociali  

confronto con le altre religioni   

Le radici ebraiche del cristianesimo;   

eventi, personaggi e categorie più   

rilevanti dell’Antico Testamento   
   
 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 

(es. schede predisposte dal docente, video - lezioni , sintesi vocali, audio – lezioni con PowerPoint, linK a 
materiale video , mappe concettuali, esercitazioni, libro di testo……… ) 
 

Scheda- dispense – link a materiale video 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati ( Registro elettronico, Piattaforma Collabora, 

Canale personale YouTube, WhatsApp, Skype, Edmodo, Zoom, Weschool, Jitsi Meet) 

 

Registro Elettronico- Piattaforma Collabora 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata a discenti con bisogni educativi speciali 
 

Il materiale inviato è stato semplificato attraverso l’utilizzo di schede, video e dispense, per il 

quale non è stato necessario usare strumenti compensativi o dispensativi. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 

delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 

(feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza,  
rispetto dei tempi di consegna, impegno ……. ) 
 

La verifica formativa, cioè l’attribuzione del giudizio finale, sarà fatta tenendo conto l’impegno e 

l’interesse mostrato dagli alunni, attraverso la visualizzazione del materiale proposto. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 
coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 
comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 
competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di 
interazione, capacità di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. 
 

Data 28/04/2020 
 

Firma 
 

Prof E. Nupieri 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota MIUR prot.388 del 17.03.2020 
ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CORSO DIURNO 

 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: Viola Vincenzo 
 

Periodo: MARZO / GIUGNO 
 

Disciplina: INGLESE CLASSE: 5B 
 

Ore settimanali: 3 di cui 1 sincrona e 2 asincrone 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: 
 

- I seguenti nuclei tematici saranno svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni un quadro 
complessivo:  
 

HACCP System - The 7 HACCP Principles - Personal Hygiene – Looking into Cocktails – Service 

with Smile – How to Arrange the Buffet Table 
 

In vista degli esami si passerà alla ripetizione di tutti gli argomenti trattati durante l’anno. 
 

- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari /moduli: 
 

The philosophy of Slow Food - 0 Km Food.   

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate - le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 
 
 

Competenze: Competenze chiave per 

Produrre testi di argomento professionale inerenti agli argomenti 
l’apprendimento permanente* 

 

trattati - Usare la lingua inglese per parlare delle principali norme di 2.competenza multi - linguistica 

igiene, conservazione, confezionamento dei cibi - Usare la lingua 
7. competenza imprenditoriale. 

inglese per comunicare sulla sicurezza del cibo.   
 

Conoscenze Abilità  

Aspetti comunicativi della Identificare e utilizzare le strutture 

produzione orale e scritta in linguistiche ricorrenti nelle 

relazione al contesto e agli principali tipologie testuali, anche a 

interlocutori. carattere professionale, scritte, 

Strutture morfosintattiche, ritmo e orali o multimediali 

intonazione della frase adeguate al Utilizzare appropriate strategie ai 

contesto comunicativo. fini della comprensione di brevi 

Caratteristiche delle principali 
testi relativi al settore d’indirizzo. 
  

tipologie testuali, comprese quelle   

tecnico-professionali.   
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica 
e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. - 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 

(es. schede predisposte dal docente, video – lezioni, sintesi vocali, audio – lezioni con PowerPoint, link a 
materiale video, mappe concettuali, esercitazioni, libro di testo ) 
 

Video - lezioni  / sintesi vocale / esercitazioni  /  libro di testo / schede / lezione con Word 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati ( Registro elettronico, Piattaforma Collabora, 

WhatsApp, Skype, Zoom, Jitsi Meet ) 

 

WhatsApp / Registro elettronico  /  Piattaforma Collabora  / Zoom / Jitsi Meet. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata a discenti con bisogni educativi speciali 
 

…………………………………………………///////////////////////////////////………………………………………………… 
 
 

 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 

delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 

(feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza, 
rispetto dei tempi di consegna, impegno ) 
 

Colloqui brevi  - interventi pertinenti -  partecipazione attiva alla lezione a distanza -  impegno - 
 

rispetto dei tempi di consegna 
 
 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 
coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 
comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 
competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di 
interazione, capacità di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. 
 
 
 
 

 

Data 

 
 
 
 

 

Firma 
 

27/04/2020 
 

Viola Vincenzo Domenico. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota 
MIUR prot.388 del 17.03.2020 ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE 

INDIVIDUALE CORSO DIURNO 
 

 

La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: FLORIO CARMELA 
 

Periodo:  APRILE - GIUGNO 
 

Disciplina: MATEMATICA CLASSE 5° B 
 

Ore settimanali: TRE 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: 
 

- I seguenti nuclei tematici saranno svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni un 
quadro complessivo: 
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI; 
 

LIMITE E FUNZIONI CONTINUE. 
 

- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari /moduli: 

 

CENNI SULLE DERIVATE. 
 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo ( le competenze dovrebbero rimanere invariate - le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

 

Competenze: LE COMPETENZE SONO QUELLE INDICATE NELLA Competenze chiave per 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE.  l’apprendimento permanente* 
   

Conoscenze Abilità LE COMPETENZE SONO QUELLE 

Definizione di funzione e proprietà Stabilire il tipo di funzione e le sue 
INDICATE NELLA 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE. 
Campo di esistenza e simmetrie 

proprietà 
  

Segno e intersezioni con assi cartesiani 

Determinazione del campo di  

esistenza di funzioni intere e  

 frazionarie; determinazione delle  

 eventuali simmetrie  

 Stabilire positività e e eventuali  
 intersezioni su assi cartesiani  

Definizione di limite e di continuità calcolare il limite di una funzione,  
(discontinuità) calcolare il limite di forme  

Teoremi sui limiti e calcolo di limiti di 
indeterminate  
  

semplici funzioni Saper calcolare gli eventuali asintoti  

Asintoti   
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 

(es. schede predisposte dal docente, video - lezioni , sintesi vocali, audio – lezioni con PowerPoint, linK a 
materiale video , mappe concettuali, esercitazioni, libro di testo……… ) 
 

DISPENSE DI TEORIA E DI ESERCIZI, VIDEO LEZIONI 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati ( Registro elettronico, Piattaforma Collabora, 

Canale personale YouTube, WhatsApp, Skype, Edmodo, Zoom, Weschool, Jitsi Meet) 

 

REGISTRO ELETTRONICO, PIATTAFORMA COLLABORA, WHATSAPP, ZOOM, JITSI MEET. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata a discenti con bisogni educativi speciali 
 

ARGOMENTI SEMPLIFICATI E TEMPI PIU’ LUNGHI. 
 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 

delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 

(feedback quotidiano, colloqui brevi, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a distanza, 
rispetto dei tempi di consegna, impegno ……. ) 
 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE LEZIONI A DISTANZA, RISPETTO DEI TEMPI DI CONSEGNA 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 

coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 
comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 

competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di 

interazione, capacità di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. 
 

Data 08/05/2020 
 
 
 

Firma 
 

PROF.CARMELA FLORIO 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Nota MIUR prot.388 del 17.03.2020 
ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE - CORSO DIURNO 

 
La presente riprogrammazione tiene conto di quanto già presente nel curricolo d’istituto e nella 
programmazione disciplinare, riportando gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza per l’emergenza Coronavirus. 
 

Docente: Zicari Daniela 
 

Periodo: 15 marzo- giugno 
 

Disciplina: Sc. Motorie 
 

Classe : Quinta 
 

Ore settimanali: N° 2- dal 15 marzo sino al 28 aprile tutte e 2 sincrone. Da tale data in poi 1 sincrona e 
1 asincrona. 
 

Rispetto alla programmazione prevista per assicurare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle 
specifiche competenze: - I seguenti nuclei tematici sono svolti in maniera sintetica, per fornire agli alunni 
un quadro complessivo: 
 

• Lo sport, le regole, il fair play. 
 

• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  
- Non saranno oggetto di trattazione specifica i seguenti contenuti disciplinari /moduli:  

• Relazione con l’ambiente naturale  
_______________________________________________________________________________________  
 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 
 

curricolo ( le competenze dovrebbero rimanere invariate - le abilità e le conoscenze potrebbero essere 
 

diverse) 
 

Competenze: Nessuna variazione rispetto a quanto previsto nella Competenze chiave per    

programmazione iniziale.       l’apprendimento permanente* 
       

• Conoscere i 
   

principi Conoscenze   Abilità       

• 
 

Conoscere le regole dei • 
 

Conoscere le regole dei 
 fondamentali di prevenzione 

   per la sicurezza personale 
 

giochi oggetto della descrizione 
 

giochi oggetto della descrizione 
 

   nell’ambiente didattico ( aula, 
 

ed il paradigma di creazione 
 

ed il paradigma di creazione 
 

   laboratorio, palestra,  cortile, 
 

delle mappe mentali 
  

delle mappe mentali 
   

     campo)a casa negli spazi aperti, 
• Conoscenza   della funzione • Conoscenza   della funzione 

 

 compreso quello stradale. 
 

sociale dello sport 
   

sociale dello sport 
   

• 
  

• 
  • Adottare i principi igienico- 

i fondamentali individuali e di i fondamentali individuali e di  scientifici  essenziali per 
 

squadra degli sport praticati 
 

squadra degli sport praticati 
  

   mantenere il proprio stato di 

• la  terminologia  e  le  regole • la  terminologia  e  le  regole 
 

 salute e migliorare l’efficienza 
 principali degli sport praticati  principali degli sport praticati  fisica       

• il regolamento dello  sport • il regolamento dello  sport • Conoscere gli effetti benefici 
 praticato    praticato    dei percorsi di preparazione 
       

fisica 
      

i gesti arbitrali relativi   i gesti arbitrali relativi          
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*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multi - linguistica. - 3. competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 
imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio 
 

Schede predisposte, video – lezioni; lezioni con PowerPoint, youtube, invio link per materiale video , 
mappe concettuali, esercitazioni. 
 

Piattaforme – strumenti - canali di comunicazione utilizzati : 

 

Registro elettronico, Piattaforma Collabora, Canale personale, YouTube, WhatsApp, Zoom, Jitsi Meet. 

 

Modalità di verifica formativa - materiali utilizzati per la verifica competenze - valutazione dei processi, 

delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

 

Feedback quotidiano, colloqui brevi, foto, tabelle, interventi pertinenti, partecipazione attiva alla lezione a 
distanza, rispetto dei tempi di consegna, impegno. 
 

Valutazione finale 
 

Si terrà conto del metodo e dell’organizzazione del lavoro (partecipazione alle attività sincrone e asincrone, 
coerenza/puntualità nelle consegne, disponibilità/collaborazione alle attività proposte), della 
comunicazione nelle attività (capacità interattive e propositive, espressive, argomentative) e di altre 
competenze rilevabili (capacità di utilizzare dati, competenze logico-deduttive e linguistiche, capacità di 
interazione, capacità di analisi e sintesi, contributo originale e personale alle attività proposte). 
 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 
acquisita nelle settimane di avvio della DaD, essa potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in 
corso di svolgimento. 
 
 
 
 

 

Data 

 
 
 
 

 

Firma 
 

27-04-2020 
 

Daniela Zicari 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Vª B 
 
 
 
 
 

Griglia valutazione colloquio 

 

 

IPSEOA "K. WOJTYLA" CASTROVILLARI   
Allegato B Griglia di 

ALUNNO : 
valutazione della prova orale   

 

 5 ___  DIURNO 

 

Indicatori 

 

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 

 
 
 
 

 
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 

 
Livelli 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 

Descrittori 
 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in  
modo estremamente frammentario e lacunoso.  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e  
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo  
corretto e appropriato.  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in  
modo consapevole i loro metodi.  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e  
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo  
del tutto inadeguato  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

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

collegamenti tra le discipline 

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

pluridisciplinare articolata  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

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

modo superficiale e disorganico  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  
 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,  
parzialmente adeguato  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in  
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e  
settoriale, vario e articolato  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in  
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione  
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

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

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 

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

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 
Punti Punteggio 

 

1-2 

 
3-5 

 
6-7 

 
8-9 

 
10 

 
1-2 

 
3-5 

 
6-7 

 
8-9 

 
10 

 
1-2 

 
3-5 

 
6-7 

 
8-9 

 
10 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5  

 
Punteggio totale della prova MAX 40 PUNTI 

 

40 
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