
 

 

1 

 

 

    

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA 

E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “Karol Wojtyla” 

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

Fiscale : 83002080782 – Codice meccanografico : CSRH010004 

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

csrh010004@pec.istruzione.it 

Prot. n.:     1949/C01                                                       Castrovillari, 30.05.2020 

 

 

 

 
 

 

 
 

DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 

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

Articolazione Servizi di Sala e Vendita 

A. S. 2019/2020 

 
 

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


 

 

2 

 

 

SOMMARIO 
COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ......................................................................................................... 3 

PARTE I ............................................................................................................................................................................. 4 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO .......................................................................................................................................... 4 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO ............................................................................................................................ 4 

PARTE II  ........................................................................................................................................................................... 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE .............................................................................................................................. 5 

ELENCO ALUNNI E CREDITI SCOLASTICI    5 D SALA E VENDITA ..................................................................... 7 

CONTINUITÀ DIDATTICA ............................................................................................................................................. 7 

COMMISSARI  INTERNI  ESAME DI STATO  a.s. 2019/20 ......................................................................................... 8 

PARTE III........................................................................................................................................................................... 9 

PERCORSO FORMATIVO ............................................................................................................................................... 9 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI ................................................................................................................ 9 

OBIETTIVI TRASVERSALI............................................................................................................................................. 9 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI.............................................................................................................................. 10 

OBIETTIVI  PROFESSIONALI ...................................................................................................................................... 10 

PCTO ...................................................................................................................... 1Errore. Il segnalibro non è definito. 

ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI ............................................................................................................................. 17 

ATTIVITA’INTERDISCIPLINARI ................................................................................................................................. 18 

ARGOMENTI DA PROPORRE NELLA II FASE DEL COLLOQUIO……………………………………………………………………… 19 

PARTE IV ...................................................................................................................................................................... 223 

SINTESI DI PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE ....................................................................................................... 23 

PARTE V    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38 

RIMODULAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID 19……………………………………….38 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO…………………………………………………………………………………………41 

MODELLO PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI……………………………………………………………………………………… 43 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO………………………………………………………………………………………………………47 

CONSIGLIO DI CLASSE……………………………………………………………………………………………….48 

 

ALLEGATI: 

 SI RISERVA DI ALLEGARE I  PROGRAMMI SVOLTI IN SEDE DI CONSIGLIO DI AMMISSIONE AGLI 

ESAMI 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 
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Disciplina Docente Firme 

Religione  Nupieri Eleonora  
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Francese  Caponigro Michele  

D.T.A. Lauria     Maria  

Matematica Rotiroti Isabella  

Scienza e Cult. Al. Mirabelli Antonietta  

Laboratorio Servizi di 

Enogastronomia 

Santoro Pasquale  

Laboratorio Servizi di S/V Marzano Clara  

Scienze Motorie Bruno     Clorinda  

Sostegno Algieri Francesca  

Sostegno Cava Mariella  
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PARTE I: 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riferimento alle Linee guida del 2010, il settore con cui questo Istituto opera è quello dei servizi 

(A1), in particolare nell'indirizzo per Servizi per l'Enogastronomia e Ospitalità alberghiera con le 

sue tre articolazioni: 

Enogastronomia 

 

Servizi di Sala e Vendita 
 

Accoglienza turistica 

 

Complessivamente la popolazione scolastica ammonta a circa cinquecento frequentanti, compresi i 

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

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

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

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

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

presenti allievi con bisogni educativi speciali. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

PROFILO PROFESSIONALE  IN USCITA 

 

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

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

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

tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Il tecnico dei servizi enogastronomici possiede specifiche competenze nel campo 

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

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

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

della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi; 
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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 percorso di Alternanza Scuola- 

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

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

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

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

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

effettuato un tirocinio formativo in aziende del settore. 

 

PARTE II : 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

DATI GENERALI DELLA CLASSE 

La  classe  V  

D  è  una  classe formata  da  10  alunni di cui ,un’ alunna disabile che ha seguito un percorso 

didattico paritario che è stata affiancata  dalle insegnanti  di sostegno per diciotto ore settimanali . 

Per questa alunna si rimanda alle indicazioni elaborate dal Consiglio di Classe contenute 

rispettivamente  nel PEI, nel PDF e nelle Relazioni finali. Pochissimi sono gli alunni che risiedono 

a Castrovillari ,la maggior parte vive nei paesi limitrofi sottoposti quindi, al disagio del 

pendolarismo. Nel corso del tempo gli studenti hanno raggiunto un discreto livello di affiatamento; 

ne è emerso un clima collaborativo e ordinato che ha non solo evidenziato apprezzabili qualità 

umane, ma ha anche favorito efficaci azioni di “peer tutoring” rendendo la classe un ambiente 

educativo stimolante e inclusivo. Il rapporto con gli insegnanti è stato aperto e cordiale, corretto e 

rispettoso dei ruoli. 

 

 

 

STORIA DELLA CLASSE 

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

tabella : 
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CLASSE ISCRITTI 

AD  INIZIO 

ANNO 

RIPETENTI TRASFERITI 

DA ALTRI 

ISTITUTI   O 

ALTRA SEZ. 

SCRUTINATI ALUNNI 

CON 

GIUDIZIO 

SOSPESO 

NON 

AMMESSI 

ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA 

3^ anno 13 1 0            13 - 2 

4^ anno 

 

     15          2         3          15 5 4 

5^ anno 

 

10         0            1 - - - 

 

ANDAMENTO EDUCATIVO- DIDATTICO 

 

Da un punto di vista comportamentale, la maggior parte degli alunni ha sempre mantenuto un 

comportamento corretto, costruttivo e responsabile. 

Per quanto concerne l’impegno e la partecipazione il profilo della classe si presenta composito. 

Alcuni studenti hanno costantemente partecipato al percorso formativo coniugandolo con serietà e 

rigore nell’impegno tanto da approdare a risultati discreti. 

Altri, pur presentando buone potenzialità, non hanno saputo pienamente tradurle in atto, sia per un 

altalenante impegno casalingo, che per un atteggiamento non sempre costruttivo nel lavoro di 

classe. Pertanto i risultati, anche se limitati ad alcune discipline, si sono attestati su livelli inferiori 

alle attese.  Un esiguo numero di studenti, infine, presenta alcune criticità, riferibili sia a carenze 

formative che a fragilità emotive, che ne hanno condizionato il processo di apprendimento e il 

rendimento; a fronte di ciò il Consiglio di Classe ha attivato mirate strategie didattico-educative, 

finalizzate all’acquisizione di capacità e competenze, che hanno permesso loro di raggiungere 

risultati finali complessivamente sufficienti. 

 

 

Livello di preparazione raggiunto 

Partendo dal presupposto che il compito fondamentale di un Istituto professionale è fornire 

competenze adeguate e immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, senza peraltro trascurare 

la formazione globale della persona come cittadino consapevole e attivo, la classe ha risposto 

coerentemente alla missione specifica della nostra scuola .Ciò vale in particolare per la materia di 

indirizzo “Laboratorio dei servizi enogastronomici settore Sala e Vendita” in cui le capacità e le 

competenze acquisite hanno avuto modo di concretarsi pienamente, e con buoni risultati, in 

occasione dei numerosi servizi e collaborazione, che gli studenti sono stati chiamati a curare 

nell’ambito dell’attività di alternanza scuola-lavoro e nelle attività integrative del curricolo.  

Pertanto  la peculiarità che caratterizza la classe nel suo insieme è rappresentata dalle adeguate 

abilità, traducibili nel “saper fare”, raggiunte   nella   materia  professionalizzante. Gli studenti si 

sono inoltre dimostrati aperti e collaborativi anche alle offerte didattico-formative  proposte dalle 

altre discipline, attività considerate come un valido e informale momento di crescita. Costruttive e 

formative sono risultate le attività legate ai progetti di Educazione alla Legalità, alla Salute, alla 

Corretta Alimentazione . 

Limitatamente ad alcune discipline, l’applicazione e lo studio non sono stati sempre puntuali e 

costanti, fatte salve alcune eccezioni; i motivi vanno individuati nell’alterno impegno, nel 

metodo di lavoro poco funzionale e nelle carenze formative pregresse. 

In particolare, la maggiore criticità emersa trasversalmente è stata la generalizzata difficoltà 

espositiva, sia orale che scritta, dove si registrano diffuse improprietà sintattiche e ortografiche, 

difficoltà che spesso non rendono giustizia ai reali livelli di apprendimento. 

Va tuttavia sottolineato come una parte della classe sia riuscita ad acquisire un buon 
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approccio alle problematiche del reale, sia in termini di analisi che di giudizio, grazie anche ad un 

orientamento didattico che ha privilegiato il saper ragionare rispetto alla memorizzazione di 

nozioni. 

In sintesi, i risultati raggiunti complessivamente dalla classe si attestano su livelli globalmente  

sufficienti. La valutazione finale terrà conto, oltre che degli esiti delle prove scritte ed orali, dei 

progressi fatti registrare rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e dell'impegno 

dimostrati, non solo nella parte dell’A.S. svoltosi regolarmente in presenza prima dell’insorgenza 

del problema dell’emergenza COVID 19; ma anche delle attività svolte con la metodologia DaD.  Il 

lavoro scolastico  dal 05/03/2020, in seguito alla sospesione delle attività scolastiche in presenza è 

stato impostato secondo le direttive previste: in funzione delle novità introdotte  dalla DaD.  

 Per quanto riguarda l'esplicitazione dei contenuti, dei metodi e dei criteri di valutazione, si rimanda 

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

documento. 

 

 

Elenco alunni e Crediti Scolastici     
 

 

Cognome e 

Nome  

 Alunno/a 

Credito 

conseguito 

al terzo 

  anno 

 Credito 

conseguito  

al quarto 

anno 

 Nuovo Credito 

attribuito per  

 terzo  

anno  

Nuovo credito 

attribuito per 

 il quarto  

anno 

Nuovo credito 

complessivo 

per il terzo e 

quarto anno 

Camardella 

Mario 

5 9 14 14 28 

Colaiacovo 

Antonio 

Corrado 

4 9  12 14 26 

Florian Cosmin 

Gabriel 

6 9 15 14 29 

Giudicissi 

Antonio 

5 12 14 18 32 

Iozzi Maria 

Rosaria 

6 9 15 14 29 

Pisciotti 

Vanessa 

6 11  15 17 32 

Sanseverino 

Debora 

4 9 12 14 26 

Stoian 

 Stefania 

7 10 17 15 32 

Tedesco 

Dennis 

5 9 14 14 28 

Tufaro 

Salvatore 

4 10 12 15 27 

 

 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

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

rispettata nelle discipline di indirizzo comune, non si può dire altrettanto per l’ insegnamento  di 

laboratorio sala/vendita ( materia caratterizzante il percorso di studi),in quanto anche se 
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formalmente la disciplina risulta assegnata per il terzo e quarto anno allo stesso insegnante,al quinto 

anno la situazione ha subito una variazione . 

Il percorso è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Discipline Docenti 3^ anno 

 

Docenti 4^anno 

 

Docenti 5^anno 

 

Religione Nupieri Eleonora Nupieri Eleonora  Nupieri Eleonora 

Italiano  Vetere Vincenzo Vetere Vincenzo Vetere Vincenzo 

Storia  Vetere Vincenzo Vetere Vincenzo  Vetere Vincenzo 

Lingua Inglese Viola Vincenzo Viola Vincenzo Viola Vincenzo 

Lingua Francese  Caponigro Michele Caponigro Michele Caponigro Michele 

D.T.A. Lauria Maria Lauria Maria Lauria Maria 

Matematica Cosenza Antonio Cosenza Antonio Rotiroti Isabella 

Sc. e Cul. Al. Bruno Angela Mirabelli Antonietta Mirabelli Antonietta 

Lab.Enogastronomia ------------------------ Santoro Pasquale Santoro Pasquale 

Lab.Servizi S/V  Gireffo Silvana Gireffo Silvana Marzano Clara 

Scienze Motorie Bruno Clorinda Bruno Clorinda Bruno Clorinda 

Sostegno Grisolia Rosa Grisolia Rosa Algieri Francesca 

Sostegno Massenzio Liberata Cava Mariella Cava Mariella 

 

 

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

In data 11 Febbraio 2020, il Consiglio di classe, alle ore 15:15  , giusta circ. interna prot.n. 638/C1 

del 05/02/20, preso atto della legge recante le disposizioni in materia di Esami di Stato conclusivi 

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

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

della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali 

di istruzione secondaria di secondo grado, anno scolastico 2019/2020”, valutata con attenzione la 

situazione ed il percorso formativo  della classe, all'unanimità ha designato i componenti  della 

commissione per gli Esami di Stato. 

 

 

5D Sala e Vendita 

Docente Disciplina 

Lauria Maria D.T.A. cl. Conc. A045 

Vetere Vincenzo Italiano cl. Conc. A012 

Santoro Pasquale Lab. Serv. Enogastromia Cucina cl. Conc. B020 
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MODIFICA COMMISSIONE D’ESAME IN SEGUITO AL D.M. del 17/04/2020 N.197 

 

 In data 21 Aprile 2020, il Consiglio di classe, in modalità in video-conferenza sull’Applicazione 

Jitsi Meet alle ore 16:30, giusta circ. interna prot.n. 1645/C29 del 20/04/20, preso atto della nuova 

legge recante le disposizioni in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 

sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, anno scolastico 2019/2020, valutata con 

attenzione la situazione ed il percorso formativo  della classe, all'unanimità ha designato i 

componenti  della commissione per gli Esami di Stato. 
 

 

In base a quanto previsto dal D.M.  del 17/04/2020 n.197 per la formazione della  commissione 

d’esame vengono designati i seguenti commissari interni: 

DOCENTI DISCIPLINA 

LAURIA MARIA DTA CL. CONC. A045 

VETERE VINCENZO ITALIANO CL. CONC. A012 

SANTORO PASQUALE LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA CUCINA 

CL. CONC. B020 

MIRABELLI ANTONIETTA SC. E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

CL. CONC. A031 

VIOLA VINCENZO INGLESE CL. CONC. AB024 

MARZANO CLARA LAB. SERV. ENOGASTRONOMIA SALA E 

VENDITA CL. CONC. B021 

 

 

PARTE III : 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMUNI 

 

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

singole discipline oggetto di studio 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

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

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

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

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

verso i quali ha fatto convergere l'attività didattica globale e  tutte le iniziative volte alla crescita 

umana, culturale e professionale degli allievi, ivi comprese le occasioni di uscita culturale, viaggi 

d'istruzione, soggiorno studio, attività sportiva, conferenze e incontri presso l'Istituto e qualsiasi 

attività progettuale attivata dal Consiglio di Classe stesso sia afferenti al PTOF che a tutti i progetti 

PON-POR che sono stati attivati nell'anno in corso e che hanno previsto il coinvolgimento degli 

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

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

indicati. 
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
 

1. Rispetto del regolamento d'Istituto 

2. Partecipazione all'attività didattica 

3.  Frequenza e puntualità 

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

5.  Rispetto degli ambienti e delle strutture della scuola 

6.  Rispetto degli impegni scolastici  

7.  Partecipazione attiva al dialogo educativo 

8.  Collaborazione con  insegnanti e compagni 

9.  Rispetto delle norme di convivenza civile 

 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

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

      conservazione e preservazione dei prodotti enogastronomici. 

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

e internazionali, individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

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

chimico, fisico, nutrizionale e gastronomico. 

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

relazione a specifiche necessità dietetiche. 

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

mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
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COMPETENZE degli ASSI 

COMPETENZE diCITTADINANZA: 

sviluppate in particolare dall'asse 

 

Asse dei Linguaggi (italiano, lingue straniere, scienze 

motorie) 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi; 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi; 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 
X progettare Relazione 

con gli altri: 
Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

X Collaborare e partecipare 
XAgire in modo autonomo 

eresponsabile  

Rapporto  con  la  realtà naturale  e 

sociale: 

X Individuare collegamenti e relazioni 
X Risolvere problemi 

X Acquisire/interpretarel'informazione 

ricevuta 

 

Asse matematico (matematica) 
Utilizzare   le   tecniche   e   le   procedure   del   

calcoloaritmetico  ed  algebrico,  rappresentandole  anche  

sotto forma grafica; 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni; 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi; 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 
X Progettare 

Relazione con gli altri: 

Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 

X Collaborare e partecipare 
X Agire in modo autonomo 

eresponsabile 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamento sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

X Individuare collegamenti e relazioni 

X Risolvere problemi 

X Acquisire/interpretarel'informazione 

ricevuta 
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Asse scientifico-tecnologico (scienze della terra, 

chimica, fisica, settore cucina e settore sala e bar, 

laboratorio di servizi di accoglienza turistica , 

scienze motorie, biologia ) 
Osservare,descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale       riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza; 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

X progettare Relazione 

con gli altri: 
Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 
X Collaborare e partecipare 

X Agire in modo autonomo 

eresponsabile  

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

X Individuare collegamenti e relazioni 
X Risolvere problemi 
X Acquisire/interpretarel'informazione 

ricevuta 

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

tempistorici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

X progettare Relazione 

con gli altri: 
Comunicare 

(comprendere/rappresentare) 
X Collaborare e partecipare 

X Agire in modo autonomo 

eresponsabile 

Rapporto  con  la  realtà  naturale  e 

sociale: 

X Individuare collegamenti e relazioni 

X Risolvere problemi 
X Acquisire/interpretarel'informazione 

ricevuta 
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MAPPA DELLE COMPETENZE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

 

AMBITO COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Costruzione 

del sé 

Imparare ad imparare 

-  Organizzare   il   proprio   apprendimento,   individuando,   scegliendo   ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 

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

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

Progettare 

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

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

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

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

Relazioni 

con gli altri 

Comunicare 

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

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

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

(cartacei, informatici e multimediali) 

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

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

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

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

Collaborare e partecipare 

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

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

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

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

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

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

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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Rapporti con 

la realtà 

naturale e 

sociale 

Risolvere problemi 

-  Affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando  ipotesi, 

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

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

metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni 

-  Individuare    e   Rappresentare,    elaborando    argomentazioni    coerenti, 

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

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

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Acquisire  ed Interpretarecriticamente l'informazione  ricevuta nei diversi 

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

l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

Livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 

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. 
 

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. 

 

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

note mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assume autonomamente decisioni consapevoli, ovvero quando lo studente 

supera l'86% degli esiti previsti nell'asse culturale di riferimento. 
 

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

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

 

 

NR- Livello base non raggiunti 
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PCTO  - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER 

L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 

 Il PCTO   rappresenta una importante attività metodologica per assicurare agli studenti 

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

apprendimento perseguiamo le seguenti finalità: 

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

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

aula con l'esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

apprendimento individuali; 

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

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

formativi; 

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

- stimolare capacità imprenditoriali; 

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

Tipologia di attività effettuate : 

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

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

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

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

riconducibili all’indirizzo di specializzazione così come specificato in tabella 

 Gli allievi  hanno svolto le seguenti attività nel corso del  Triennio: A.S.   2017/18 - 2018/19. 

A causa della problematica correlata all’emergenza COVID 19 il PCTO dell’A.S. 2019/2020 non è 

stato svolto dagli alunni. 
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IPSEOA – CASTROVILLARI 
Indirizzo ENOGASTRONOMIA: Sala/Vendita  PCTO 

 

Alunno A. S. Classe Indirizzo Azienda Ore aula Ore 
struttura 

 

C. M. 17/18 3 D S/V RISTORANTE OLONELLA MILANO        100 308 

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

 18/19 4D  NESSUNA ATTIVITA’ PCTO 45  

Totale    ore      361 

C. A. C. 17/18 3D S/V BORGO OSPITALE RIFUGIO FASANELLI “A 
RIMISSA” - ROTONDA 

84 136 

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

18/19 3D  LA SOSTA CERCHIARA 51 80 

Totale    ore     359       

F.C.G. 17/18 3D S/V BV HOTEL PRESIDENT RENDE 114 144 

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

18/19 4D  NESSUNA ATTIVITA’ PCTO 63  

                                                                                                                                                                                   Totale     ore        329        

G. A. 18/19 4D S/V AZIENDA L’ANTICO TORCHIO- CASTROVILLARI 48 97 

                                                                                                                                                     Totale ore         145                                                                                                     
I.M.R. 17/18 3D S/V HOTEL SAN FRANCESCO SPEZZANO 101 144 

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

17/18 3D  Prog.. PTOF Orient. Open Day 4  

17/18 3D  Prog. PTOF”Un giorno in cantina” 8  

18/19 4D  POSEIDON SIBARI 89 88 

Totale ore      354 

P.V. 17/18 3D S/V HOTEL SAN FRANCESCO SPEZZANO 103 144 

17/18 3D  Prog. PTOF “Un giorno in Cantina” 8  

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

18/19 4D  HOTEL PRESIDENT QUATTROMIGLIA-RENDE 55 104 

                                                                                                                                                                    Totale ore       422 

S.D. 17/18 3D S/V CONVITTO IPSEOA - CASTROVILLARI 49 120 

17/18 3D  Prog. PTOF “ Un giorno in cantina  8  

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

18/19 4D  AZIENDA WELL BAR- CASTROVILLARI 20 80 

Totale ore    285 
S.S. 17/18 3D S/V HOTEL PRESIDENT- RENDE 84 144 

17/18 3D  Prog.. PTOF” Un giorno in cantina” 8  

17/18 3D  Prog. PTOF Orient. Open Day 4  

17/18 3D  Prog. PTOF Orient. Open Day 4  

17/18 3D  CORSO HACCP 8  

 18/19 4D  HOTEL PRESIDENT QUATTROMIGLIA-RENDE 55 104 

                                                                                                                                                                Totale ore 411       

T.D. 17/18 3D S/V SNACK BAR – MORMANNO 75 120 

17/18 3D  Prog. PTOF Un giorno in cantina 8  

 17/18 3D  CORSO HACCP 8  

 18/19 4D  AZIENDA AGRITURISTICA CONTESSA - 
LATTARICO 

38 40 

                                                Totale ore289 

T.S. 18/19 4 D S/V AZIENDA BAR WELL - CASTROVILLARI 37 80 

                                                                                                                                                                        Totale ore    117 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI 

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

A.S. 2019/2020 

Progetto PTOF “Accoglienza Classi Prime” 

Progetto PTOF “Orienta Menti” – Incontro con la Marina Militare 

Progetto PTOF “Orienta Menti” – PLS “Genetisti per un giorno” Attività laboratoriale svolta in 

sede scolastica con gli Esperti dell’UNICAL 

Progetto PTOF “Educazione alla Salute” – Incontro- Dibattito  con gli esperti dell’AVIS di 

Castrovillari  svolto in  sede scolastica 

 

A.S. 2018/2019 

 Progetto PTOF "Orienta Menti"  associazione ASTER 

 Educazione alla salute convegno AVIS 

Progetto PTOF  - "Orienta Menti"  - Giornate dell'orientamento UNICAL  

Corso “ Intaglio Frutta e Verdura” 

Incontro con l’ “Agenzia delle Entrate” 

Progetto PTOF “Educazione alla legalità” incontro-dibattito sul Cyber bullismo con 

la Polizia di Stato  

Progetto PTOF “StraKultura”- Giornata mondiale dell’alimentazione- 16ottobre 

2018 Convegno-Dibattito in Sede Scolastica 

Progetto PTOF “Attività Sportiva extra-curriculare” 

 

A.S. 2017/2018 

Progetto PTOF - "Accoglienza classi prime" 

Progetto PTOF  - "Orienta Menti"  - Giornate dell'orientamento UNICAL  

Progetto PTOF  - Educazione alla salute convegno AVIS 

Corso API ( associazione pizzerie italiane) 

Uscita alla cantina dei vini “De Caro” S.Vincenzo La Costa-Cosenza- 

Corso primo soccorso 
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ATTIVITA’INTERDISCIPLINARI 

 
 

 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il Male di vivere” Italiano / storia Eugenio Montale – poesia: 

“Spesso il male di vivere ho 

incontrato” 

 Scienze degli alimenti Anoressia e bulimia 

 Inglese Cocktails 

 DTA Prodotti a Km0 

 Enogastronomia Intolleranze alimentari e stili di 

vita alimentari 

 Sala e vendita Alcool e sue proprietà 

 Francese Baudelaire 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il miracolo 

economico” 

Italiano / storia Primo Levi :”Se questo è un 

uomo” 

 Scienze degli alimenti Dieta Mediterranea 

 Inglese The Mediterranean  Diet 

 DTA L’evoluzione del turismo ( turismo 

di massa) 

 Enogastronomia Dieta mediterranea 

 Sala e vendita Infusi e Tisane 

 Francese Le régimeméditerraèn, 

 le HACCP 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“ Il Futurismo” Italiano / storia Marinetti :” Manifesto della 

cucina futurista” 

 Scienze degli alimenti Nuovi prodotti alimentari,OGM 

 Inglese Menus basics 

 DTA Il turismo e il Web Marketing 

 Enogastronomia Le tecniche di cottura tra 

tradizione e innovazione 

 Sala e vendita Bere Innovativo 

 Francese Le champagne, le prosecco,  

le cafè, le bar, le streetfood 
PERCORSI 

INTERDISCIPLINARI 

DISCIPLINE DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI 

“Il viaggio” Italiano / storia Giovanni Pascoli :”Italy” 

 Scienze degli alimenti Tracciabilità e rintracciabilità 

 Inglese HACCP 

 DTA Nuovi modi di viaggiare :turismo 

sostenibile e responsabile 

 Enogastronomia Servizio catering e banchetti 

 Sala e vendita Alla scoperta della ristorazione 

 Francese La filière et la tracabilitè 
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ARGOMENTI DI LETTERATURA ITALIANA 

DA PROPORRE    AI   CANDIDATI      NELLA 

SECONDA       FASE  DEL  COLLOQUIO (Art.17 comma 2 O.M. 16/05/20) 

 

 Discussione sul contesto storico-letterario dell’autore. 

 Analisi del testo proposto. 

 

1) G. D’Annunzio: “Il piacere” 

2) G. Pascoli  : “Italy” 

3) P. Levi :”Se questo è un uomo” 

4) G. Ungaretti :”Sono una creatura” 

5) S. Quasimodo : “Ed è subito sera” 

6) L. Pirandello : “Il treno ha fischiato” 

7) E. Montale : “Meriggiare pallido e assorto” 

8) I. Calvino : “Il sentiero dei nidi di ragno” 

9) I. Svevo : “La coscienza di Zeno” 

10)F. Tommaso Marinetti : “Il manifesto della cucina futurista” 

 

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. 
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METODOLOGIE 
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Lezione 

frontale 

 

X 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

Lezione 

interattiva 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

x 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

 

Lavori di 

gruppo 
X x X X X X X x x X X 

Attività di 

laboratorio 

       x   X 

 

 

 

 

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

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 
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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 PTOF e nei dipartimenti. 

 

 

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

Interrogazione 

breve 

X X X X X X x X   X 

Produzione di 

testi 

X X    X x     

Lavori di 

gruppo 

X X X X X X x X x X X 

Prove di 

laboratorio 

       X   X 

Prove pratiche        X x  X 

Risoluzione di 

problemi 

    X    x   

Relazione X X X X  X x     

Trattazione/sint. X X          

Osservazione 

diretta 

       X x  X 

 

 

TIPOLOGIE E NUMERO DI PROVE SCRITTE  EFFETTUATEDURANTE L’ANNO 

 

Il Consiglio di Classe ha effettuato le seguenti prove scritte: 

TIPOLOGIA Numero di prove previste: 

2 nel trimestre e 3 nel pentamestre per ciascuna 

disciplina (non tutte svolte a causa della 

sospensione dell’attività didattica in presenza per 

l’emergenza COVID 19) 

a. Trattazione sintetica X 

b. Quesiti a risposta singola X 

c. Quesiti a risposta multipla X 

d. Tipologia mista X 



 

 

22 

 

 

 

 

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

corrispondenza tra giudizio sintetico e le diverse scale di voti: 

 
conoscenze Competenze 

/ capacità 

Espressione 

/ esposizione 

giudizio 

sintetico 

voto 

/10 

conoscenza 

completa e 

approfondita. 

rielaborazione critica e personale con 

spunti   significativi e originali; 

realizzazione creativa a livello tecnico- 

pratico. 

Esposizione 

brillante, ricca di 

efficacia 

espressiva. 

 

Eccellente 

 

10 

conoscenza 

organica ed 

esauriente. 

spiccate capacità di interpretazione e 

giudizio;  collegamenti  efficaci; 

realizzazione accurata a livello tecnico- 

pratico. 

Esposizione 

fluida e ricca. 
 

Ottimo 

 

9 

conoscenza 

ampia e 

sicura. 

rielaborazione precisa dei contenuti; 

interesse per alcuni argomenti; esecuzione 

disinvolta  a  livello    tecnico-  pratico. 

Esposizione 

precisa e 

sicura. 

 

Buono 

 

8 

conoscenza 

abbastanza 

articolata 

dei contenuti. 

rielaborazione con spunti personali su 

alcuni argomenti; esecuzione esatta delle 

consegne  a  livello  tecnico-  pratico. 

Esposizione 

abbastanza 

appropriata. 

 

Discreto 

 

7 

conoscenza degli 

elementi 

fondamentali della 

disciplina. 

comprensione/ considerazione semplice 

dei contenuti; esecuzione adeguata negli 

aspetti essenziali a livello tecnico-pratico. 

Esposizione 

semplice ma 

 

sostanzialmente 

corretta. 

 

Sufficiente 

 

6 

conoscenza 

incompleta o 

imprecisa/ 

superficiale degli 

argomenti trattati. 

limitata autonomia  nella rielaborazione/ 

correlazione dei contenuti; esecuzione 

incerta a livello tecnico-pratico. 

Esposizione 

incerta e 

poco lineare. 

lievemente 

 

insufficiente 

 

5 

conoscenza 

frammentaria  e 

poco corretta dei 

contenuti 

fondamentali. 

limiti quantitativi e qualitativi 

nell’apprendimento; esecuzione imprecisa 

e approssimativa a livello tecnico-pratico. 

Esposizione 

scorretta 

e stentata. 

 

Insufficiente 

 

4 

gravi e diffuse 

lacune nei 

contenuti 

fondamentali. 

gravi e diffusi limiti nell’apprendimento; 

esecuzione sbagliata negli aspetti 

essenziali a livello tecnico - pratico. 

Esposizione 

gravemente 

scorretta e 

confusa 

gravemente 

insufficiente 
 

3 

preparazione, 

nulla sino al 

rifiuto di sottoporsi 

alle prove di 

verifica 

incomprensioni dei contenuti e del 

linguaggio; esecuzione del tutto 

mancante dei fondamenti a livello 

tecnico-pratico 

Esposizione 

gravemente 

scorretta e 

confusa 

totalmente 

insufficiente 

 

½ 
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PARTE IV: 

SINTESI DI PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 

 

DISCIPLINA: Italiano 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere i generi letterari, gli 

autori e le opere più 

rappresentative esaminate del 

Novecento. 

Conoscere i principali 

momenti biografici e le scelte 

poetico- espressive degli 

autori scelti. 

Individuare le relazioni tra 

avvenimenti storici, movimenti 

culturali e tendenze letterarie.  

Cogliere differenze e analogie 

tra poetiche, autori e opere.  

Riconoscere i caratteri 

distintivi dei movimenti 

letterari. 

Saper contestualizzare l'opera 

dei principali autori italiani e 

l'evoluzione della loro poetica.  

Saper usare i principali 

strumenti di analisi del testo 

narrativo e poetico. 

 Saper riconoscere e produrre 

testi diversificati. 

Utilizzare registri 

comunicativi adeguati. 

 

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

 

La partecipazione degli allievi al dialogo educativo - didattico è stata adeguata ma non per tutti  

propositiva. L'atteggiamento complessivo della maggior parte della  classe  ha consentito 

l'approfondimento di alcune tematiche, ma i contenuti sono stati semplificati per alcuni alunni che 

sono stati svantaggiati nel corso dell’anno scolastico. Le conoscenze, competenze e capacità 

risultano, nell'insieme, accettabili, perché gli allievi conoscono i contenuti essenziali, sanno produrre 

testi diversificati, al riguardo sono risultate utili le simulazioni delle prove scritte fatte durante l’anno. 

 

 

 

Il docente 

Prof. VETERE VINCENZO 
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DISCIPLINA: Storia 

Esplicitazione della programmazione  curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere i principali eventi 

storici e i caratteri fondamentali 

del periodo preso in esame. 

Comprendere le cause, le 

caratteristiche le conseguenze 

degli avvenimenti storici. 

Essere in grado di stabilire 

relazioni. 

Comprendere i rapporti di 

causa- effetto nei fenomeni 

storici. 

 Individuare e analizzare 

problemi che si riscontrano 

nella società attuale.  

Utilizzare registri 

comunicativi adeguati. 

 

 

 

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

 

La partecipazione alle attività proposte è stata adeguata. Gli allievi ognuno secondo le proprie 

capacità, hanno raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati, perché conoscono i contenuti 

essenziali e il linguaggio specifico della disciplina. 

  

 

 

Il docente 

Prof. VETERE VINCENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

 
DISCIPLINA:Inglese 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

   

Produrre e comprendere testi 

brevi, semplici e coerenti per 

esprimere impressioni, 

opinioni, intenzioni e 

descrivere esperienze ed eventi 

di interesse personale o di 

lavoro. 

Utilizzare lessico ed 

espressioni di base per 

esprimere bisogni concreti nel 

mondo del lavoro e della vita 

quotidiana. 

Saper usare la lingua Inglese, 

per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. 

Utilizzare la lingua Inglese per 

scopi    comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti 

professionali. 

 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

Appropriati per intervenire 

nei contesti professionali di 

riferimento. 

 

Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, 

utilizzandole tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i 

colleghi. 

 

Valorizzare e promuovere le 

tradizioni locali, 

nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze 

di filiera 

   

 
 

Osservazionisullaclasse,strategieperilconseguimentodegliobiettivierisultatiraggiunti: 

Ilgradodipreparazionecuièpervenutalaclassenellasuaglobalitàènelcomplessosufficiente.Alcuniallie

vihannopartecipatoconmaggioreimpegno,partecipazioneeinclinazioneversoladisciplinaconseguend

ounsoddisfacenteprofittomentrealtri,acausadiunimpegnomarginalee 

unapartecipazionepassiva,hannoraggiuntorisultatiappenasufficienti. 

 

 

Il docente 
 

 

  Prof Viola Vincenzo Domenico 
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DISCIPLINA: Francese  

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Comprensione globale e 

selettiva di testi scritti e orali. 

 

Caratteristiche delle principali 

tipologie testuali comprese 

quelle tecnico - professionali. 

 

Aspetti socio-culturali della 

lingua e dei paesi in cui è 

parlata. 

 

Utilizzare in maniera efficace la 

L3 per scopi comunicativi. 

 

Utilizzare linguaggi settoriali 

per interagire in diversi ambiti 

professionali. 

Interagire in conversazioni su 

argomenti inerenti la sfera: 

personale - sociale e di lavoro 

utilizzando le strutture 

linguistiche delle principali 

tipologie testuali.  

 

Produrre testi vari e descrivere 

esperienze di interesse personale 

e di lavoro. 

 

Riconoscere la dimensione 

culturale ed interculturale della 

lingua. 

   

   

 

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

La classe si è presentata inizialmente con carenze contenutistiche- comunicative e con un impegno 

discontinuo. Successivamente un'attenta revisione di alcuni contenuti, una partecipazione ed un 

impegno più regolari nella seconda parte dell'anno scolastico hanno favorito il raggiungimento di 

competenze essenziali e necessarie per le diverse situazioni del settore alberghiero - ristorativo. Si 

sono create situazioni di apprendimento che hanno consentito agli studenti di raggiungere livelli 

sufficienti di autonomia nella L3 attraverso strategie diversificate (lavori di gruppo, lezioni frontali, 

problem-solving e continue sollecitazioni). La didattica a distanza attivata nel mese di Marzo a causa 

dell'emergenza sanitariaCOVID-19 ,ha cercato di continuare il percorso di apprendimento 

coinvolgendo e stimolando gli studenti con attività significative:video lezioni,trasmissione di 

materiale didattico attraverso l'uso dell piattaforme digitali e di tutte le funzioni del Registro 

Elettronico. Infine è stata rimodulata la programmazione in minima parte. 

 

 

 

 

Il docente 

 Prof. Michele Caponigro 
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DISCIPLINA: D.T.A. 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ 

Caratteristiche dinamiche del 

mercato turistico nazionale 

ed internazionale. 

 

Tecniche di marketing 

turistico e web marketing. 

 

Pianificazione e 

programmazione aziendale 

 

Fasi e procedure di redazione 

di un Business Plan. 

 

Prodotti a chilometro zero. 

 

Abitudini alimentari ed 

economia del territorio. 

 

 

Norme e procedure per la 

tracciabilità dei prodotti. 

 

 

 

 

 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle linguistiche 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento 

con i colleghi. 

 

Correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento. 

 

Operare nel sistema 

produttivo promuovendo le 

tradizioni locali 

 

Interpretare lo sviluppo delle 

filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la 

vendita alla richiesta dei 

mercati e della clientela. 

 

 

Analizzare il mercato turistico e 

interpretarne le dinamiche. 

 

Individuare le risorse per promuovere 

e potenziare il turismo integrato. 

 

Utilizzare le tecniche di marketing con 

particolare attenzione agli strumenti 

digitali. 

 

Individuare fasi e procedure per 

redigere un Business plan. 

 

Individuare i prodotti a chilometro 

zero come strumento di marketing. 

 

Analizzare i fattori economici 

territoriali che incidono sulle abitudini 

alimentari. 

 

Individuare norme e procedure relative 

a provenienza, produzione e 

conservazione del prodotto. 

 

Individuare norme e procedure per la 

tracciabilità dei prodotti. 

 

Comprendere il linguaggio giuridico e 

applicare la normativa vigente nei 

contesti di riferimento, con particolare 

attenzione alle norme di sicurezza, alle 

certificazioni obbligatorie e volontarie. 

 

Osservazioni sulla classe, strategie per il conseguimento degli obiettivi e risultati raggiunti: 
Gli alunni a fine anno scolastico hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati e hanno 

dimostrato una preparazione sufficiente. Le strategie perseguite durante l’anno, fino a quando 

l’attività sono state svolte in presenza, sono state impostate in modo tale da tener presenti i livelli di 

partenza dei ragazzi e le pregresse esperienze scolastico -lavorative nonché la motivazione dei singoli 

alunni. In modo particolare si è cercato di affiancare alla lezione frontale, lavori di gruppo, 
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simulazioni e relazioni sugli argomenti svolti. Nonostante le problematiche connesse all’ emergenza 

sanitaria, complessivamente è stato L’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, e la necessità 

di attuare l’attività di DaD (Didattica a distanza) ha imposto una rimodulazione della programmazione con 

semplificazione dei contenuti. Gli strumenti utilizzati sono stati : libri di testo, testi integrativi, , materiale 

multimediale .In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, sono stati  adottati i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video-incontri, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico e sulla piattaforma Collabora. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di 

alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 

Tutta la classe ha raggiunto l'obiettivo minimo prefissato che consiste in: 

Conoscere il mercato turistico e le sue dinamiche evolutive 

Pianificare e programmare l’attività aziendale 

Redigere un business-plan  

Individuare e utilizzare le tecniche di marketing e del marketing plan 

Capire  l'importanza  della  valorizzazione  dei  prodotti  tipici  locali  per  lo  sviluppo territoriale. 

 

 

Il docente 

                                                                                             Prof.ssa Maria Lauria 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 Riconoscere equazioni e 
disequazioni; 

 Saper risolvere equazioni e 
disequazioni di 1° e 2° 
grado; 

 Utilizzare i concetti e i 
modelli matematici 
per affrontare 
situazioni 
problematiche e 
interpretare dati sia in 
ambito della disciplina 
che in ambito 
lavorativo; 

 

 Utilizzare il linguaggio 
e i metodi propri della 
disciplina per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 
quantitative in 
situazioni di studio e 
di lavoro. 

 Riconoscere e classificare 
funzioni; 

 funzioni iniettive, 
suriettive, biettive 

 Campo di esistenza o 
dominio della funzione 

 Segno della funzione e 
intersezioni con assi 
cartesiani 

 Saper determinare il 
dominio di una funzione; 

 Saper determinare il segno 
di una funzione algebrica 
razionale intera o fratta e 
le sue intersezioni con gli 
assi coordinati; 

 Conoscere le funzioni 
elementari; 

 Saper rappresentare 
graficamente le funzioni 
elementari. 

 Conoscere il concetto di 
limite. 

 Riconoscere asintoti orizzontali 
e verticali a partire dal grafico 

 Saper determinare i limiti 
agli estremi del dominio a 
partire dal grafico di una 
funzione 

 Saper determinare le 
equazioni degli asintoti a 
partire dal grafico di una 
funzione 

 

Osservazioni sulla classe, strategie per il conseguimento degli obiettivi e risultati raggiunti: 
La classe ha mostrato, durante il corso dell'anno, una certa disponibilità al dialogo educativo, ma solo 

una parte, si è mostrata di fatto coinvolta e partecipe. Per tali ragioni gli argomenti proposti sono stati 

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

marzo in poi il dialogo è diventato a distanza e non tutti gli allievi erano in possesso di adeguati 

strumenti digitali e/o connessione dati per poter seguire con assiduità le attività proposte. 

Il Docente                                                                                                      

 Prof.ssa Isabella Rotiroti  
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DISCIPLINA: Enogastronomia - articolazione settore enogastronomia 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscono i beni di servizio di 

elevato valore qualitativo 

utilizzando in modo più 

economico possibile le risorse 

disponibili. Conoscono e sanno 

valutare i problemi delle 

valutazioni del coordinamento 

del personale addetto ad un 

reparto, controllare l’efficienza 

e l’efficacia del lavoro e 

favorire l’interscambio e la 

comunicabilità funzionale dei 

vari reparti. Conoscono le 

caratteristiche fondamentali del 

Catering industriale, la 

definizione del servizio di 

banqueting e le problematiche 

relative al tipo di servizio. 

 

Sanno organizzare un servizio 

ristorativo con buoni standard 

di qualità e con un corretto 

rapporto qualità-prezzo. Sanno 

gestire bevande al momento 

dell’acquisto fino alla vendita. 

Inoltre sanno organizzare e 

gestire nella pratica un servizio 

banqueting ed elaborare i vari 

tipi di menù.  

Hanno la capacità di 

organizzare le proprie 

conoscenze di esprimere i 

propri punti di vista sulle 

problematiche proposte. 

 

 

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

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

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

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

tematiche specifiche con attività laboratoriali. 

 

Il docente 

Prof  Pasquale Santoro 
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DISCIPLINA: Laboratorio dei servizi enogastronomici- settore: S/V 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Il mondo dell’enogastronomia 

(ristoranti-bar) 

Distinguere le principali 

tipologie di aziende, le 

principali figure professionali. 

Comprendere distinguere i 

diversi tipi di servizi e di menù 

e di carta. 

Provvedere alle corrette 

operazioni di funzionamento 

ordinario delle attrezzature di 

caffetteria. 
 Distinguere il servizio delle 

bevande analcoliche e 

alcoliche. 

Saper autonomamente 

gestire i vari servizi presenti 

nei vari esercizi. 

Saper usare un lessico 

attinente alla professione. 

 

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

 

Tenuto conto della situazione di partenza e dei prerequisiti non del tutto sufficienti, gli allievi hanno 

mostrato interesse verso la materia, sia per le lezioni teoriche svolte in aula che per le lezioni pratiche 

in laboratorio. Nonostante la frequenza da parte di alcuni alunni non continua, i contenuti previsti 

dalla programmazione sono stati svolti nella quasi totalità. Il livello di formazione è eterogeneo. Le 

conoscenze, le competenze e le capacità nell'insieme sono accettabili. 

 

Il docente 

Prof ssa  Clara Marzano 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Padronanza e controllo delproprio 

corpo in azioni mutevoli ed 

imprevedibili in corso 

Elaborare e 

modificareazioni motorie in 

corso adattandole a 

situazioni nuove ed 

impreviste.  

Lettura ed autovalutazione 

dei propri parametri 

fisiologici. 

Gestione, ricostruzione, 

trasferimento e adattamento 

in contesti mutevoli e 

diversi. 

Informazione 

retroattiva(feedback) 

Espressività corporea Padroneggiare   gli   

aspettinon verbali della 

comunicazione. 

Realizzare progetti 

interdisciplinari 

Conoscere  possibili 

interazioni tra linguaggi 

espressivi ed altri ambiti 

(letterario, artistico etc.) 

Pratica sportiva Elaborare  autonomamente e   

in   gruppo   tecniche   e 

strategie di gioco 

trasferendole a spazi e tempi 

disponibili  

Utilizzare e valorizzare 

propensioni e attitudini 

individuali 

Instaurare abitudini di vita 

permanenti. 

Struttura  ed  evoluzione  

delle attività e degli sport 

individuali e collettivi 

affrontati. 

 

Aspetto educativo e sociale 

dello sport. 

 

Sviluppo degli aspetti tattici 

legati alle discipline sportive 

praticate 

 

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

Gli allievi hanno mostrato interesse per le attività motorie e sportive proposte, impegnandosi ed 

applicandosi con la dovuta attenzione nelle esercitazioni pratiche durante le lezioni in presenza.  A 

seguito del disagio sopraggiunto in questo anno scolastico, gli alunni si sono dovuti adattare ad una 

situazione alla quale non erano abituati ma, con spirito di adattamento, hanno risposto in parte e 

secondo le proprie possibilità in modo adeguato , anche se a distanza.  I livelli di partenza, nella 

disciplina, erano già buoni. Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha mai destato problemi, per 

quanto siano stati abbastanza vivaci. Riguardo il profitto, è da ritenersi complessivamente 

soddisfacente. 

 Il docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Clorinda Bruno      
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DISCIPLINA: Religione 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

Gli allievi hanno raggiunto una 

conoscenza oggettiva, dei 

contenuti essenziali del 

cattolicesimo e una conoscenza 

delle varie forme di linguaggio 

e consapevolezza dei principi e 

valori etico - morale.  

 

Linguaggio religioso e 

rivelazione. 

 

Gli allievi hanno saputo 

individuare ed analizzare 

espressioni e termini religiosi, 

esprimendo valutazioni 

personali ma non sempre 

adeguatamente motivate.  

 

Elaborazione di temi di 

carattere morale e religioso. 

 

 Lettura religiosa. 

 

Gli allievi sono capaci di saper 

riconoscere il ruolo del 

cristianesimo nella società 

civile italiana ed europea. 

 

 Maturazione e capacità di 

confronto e di criticità nelle 

diverse attività cognitive, 

linguistiche, innovative e 

alternative. 

 

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

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

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

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

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

conoscono i contenuti essenziali, del cattolicesimo nella consapevolezza dei principi e dei valori 

etico-morali. 

 

                                                                                                                         Il docente 

Prof .ssa Eleonora Nupieri 
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DISCIPLINA: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 
 

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere: 

 quali sono i consumi 
alimentari in Italia e le 
loro nuove tendenze 

 le principali 

cause di 

contaminazione 

degli alimenti 

 i punti fondamentali 

sui quali si basa la 

sicurezza 

alimentare l’HACCP                                        

 le caratteristiche che 

deve avere una dieta 

equilibrata 

 

 i principi basilari su 
cui si basa la dieta 
nelle diverse 
condizioni 
fisiologiche 

 

 i principi 

fondamentali della 

dieta in condizioni 

alcune condizioni 

patologiche. Le 

malnutrizioni 

 

 Cibo  e religione, 

cenni sulle più 

importanti culture 

alimentari in Europa 

e nel mondo 

 

 Utilizzo di un corretto 

linguaggio specifico 

 

 individuare i punti di 

rischio igienico-

sanitario durante le 

fasi di produzione delle 

preparazioni 

alimentari 

 

 indicare le norme per 

una corretta 

produzione delle 

preparazioni 

alimentari  

  Analisi dei rischi per la 
sicurezza alimentare 
dipendenti dal proprio 
operato 
 

 Dietetica: elaborare un 

regime alimentare 

equilibrato sulla base 

delle indicazioni dei 

LARN e delle linee 

guida per una corretta 

alimentazione  

 

 individuare il 

regime alimentare 

più corretto da 

seguire nelle 

diverse condizioni 

fisiologiche e in 

alcune condizioni 

patologiche  

 

 Saper evitare gli 

errori alimentari 

più macroscopici 

 Individuare le 

procedure di una 

corretta prassi igienica 

per il controllo dei 

punti critici in 

un’azienda ristorativa  

 Individuare i CCP di 
un ciclo produttivo 
nella preparazione di 
un piatto 
 

 Analizzare 
criticamente le diete 
proposte dai mass-
media e confrontare 
le varie tipologie 
dietetiche, 
evidenziandone 
pregi e difetti 

 
 Indicare i criteri 

per 

un’alimentazione 

equilibrata nelle 

varie condizioni 

fisiologiche 

 

 Individuare lo 

schema dieto-

terapico adatto nelle 

varie malattie 

analizzate 
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 Consuetudini 

alimentari, cultura e 

religione: confrontare i 

regimi alimentari delle 

diverse religioni  

 

Osservazioni sulla classe, strategie per il conseguimento degli obiettivi e risultati 
raggiunti: La classe, ha partecipato al dialogo educativo in forma accettabile e si è mostrata 
adeguatamente interessata  agli obiettivi e ai contenuti della disciplina. Ha lavorato in modo 
continuo e tutti gli alunni sono riusciti, sia pur a diversi livelli, a raggiungere gli obiettivi proposti. 
Alcuni allievi hanno dimostrato di possedere un adeguato metodo di studio che, congiuntamente 
a un costante impegno, ha fatto sì che raggiungessero una discreta preparazione evidenziata, tra 
l’altro, dalla capacità di utilizzare le conoscenze  di base in diversi contesti, di collegare contenuti, 
abilità e competenze disciplinari con quelli dell'area professionalizzante e viceversa. Altri allievi, 
invece, hanno evidenziato una partecipazione più contenuta e qualche difficoltà nel raggiungere 
gli obiettivi programmati. Dal 05/03/2020 l’attività didattica in presenza è stata sospesa , a causa 
dell’emergenza Covid 19, per tale motivo la programmazione disciplinare, le metodologie, gli 
strumenti didattici, le verifiche e la valutazione sono stati riformulati; nonostante ciò, gli alunni 
hanno reagito bene, mostrando interesse e partecipazione anche durante la DAD, pur con qualche 
difficoltà iniziale, sono riusciti a raggiungere un  livello medio di preparazione soddisfacente.  

     

                                                                                                                                         Il docente 

Prof.ssa Antonietta Mirabelli 
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

 
Modulo  DISCIPLINE ARGOMENTI 

Salute e benessere Diritti 

di tutti (art.25) 

Tutte 
 

 La salute un diritto umano 

 L’ accesso ai farmaci 

 L’ assistenza sanitaria 

Le diverse forme di 

libertà(art.13-28) 

Tutte  

 Autodeterminazione e libertà 

 Libertà positiva e negativa 

 I limiti alla libertà 

 Libertà personale e sicurezza 

collettiva 

Diritti dell’ambiente,diritto 

all’ambiente(art.117) 

Tutte 
 

 L’uomo e la natura 

 L ‘ambiente nella costituzione 

 Un problema internazionale 

 Rifiuti :problema o risorsa? 

 La legislazione ambientale in Italia 
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PARTE V : 

 RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID 

19 

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  e condiviso sul Registro Elettronico alla 

voce Materiale Didattico. 

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, a far data 

dal 04/05/2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

 

 

PROPOSTA DISPONIBILITA’ ORARIA PER LEZIONE IN VIDEOCONFERENZA CLASSE V SEZ. D SALA E VENDITA 

  LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

ORARIO   

  

          

 9   

  

SC. DEGLI ALIM. 
(Mirabelli) 

  

 

    

10   LAB. CUCINA (Santoro 
) 

     LAB. SALA 
(Marzano ) 

  

 11 

 

 MATEMATICA 

(Rotiroti ) 
DTA 

 (Lauria ) 

   ITALIANO-
STORIA 

(Vetere) 

 

 12 

SC. MOTORIE 

(Bruno C.)    FRANCESE 
(Caponigro ) 

INGLESE (Viola 

V.) 
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PROFILO DELLA CLASSE 

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

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 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 delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni 

del Registro Elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

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 trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per l’incontro scuola-famiglia nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

La coordinatrice di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi 

e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

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

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

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

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

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

multimediale, computer e LIM. 

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

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

mediante l’applicazione di Jitsi Meet, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, e tramite la Piattaforma Collabora di 

Axios. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini 

su Whatsapp  con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

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

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

asincrona) degli stessi. 

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

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

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

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
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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: 

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. 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del colloquio d’esame si fa riferimento a 

quanto previsto dall’O.M. del 16 maggio 2020 n. 10 concernente gli esami di stato  2019/2020  

 Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)  

 1. L’esame è così articolato e scandito: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 

entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la 
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sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e 

coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del 

candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito 

lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove 

ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 

 b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di 

cui all’articolo 9; 

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3;  

 d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO                                                                        

1^ SETTIMANA DI 

GIUGNO 

TUTTI I DOCENTI INTERNI DELLA 

COMMISSIONE 

Le prove INVALSI, in base a quanto stabilito dal MIUR, sono state annullate. 

 

 

 

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 SALA E VENDITA  

 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare una serie di macroaree per gli elaborati che dovranno 

produrre  gli alunni per gruppi, considerando l’interesse e la motivazione di ognuno e per dar loro 

la possibilità di esprimere al meglio le loro potenzialità. 
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N. CANDIDATO ARGOMENTO 
DATA DI 

ASSEGNAZIONE 

1 CAMARDELLA M. TRACCIA N° 4 29-05-2020 

2 COLAIACOVO A.C. TRACCIA N°1 // 

3 FLORIAN C.G. TRACCIA N°3 // 

4 GIUDICISSI A. TRACCIA N°1 // 

5 IOZZI M.R. TRACCIA N°3 // 

6 PISCIOTTI V. TRACCIA N°2 // 

7 SANSEVERINO D. TRACCIA N°4 // 

8 STOIAN S. TRACCIA N°2 // 

9 TEDESCO D. TRACCIA N°3 // 

10 TUFARO A. TRACCIA N°4 // 
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MODELLO PER LA CONSEGNA DELL’ELABORATO 

ESAME DI STATO A. S.  2019/2020 

 

 

  

  

 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

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

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

csrh010004@istruzione.it 

Pec: csrh010004@pec.istruzione.it 

 

CLASSE V SEZ. D 

ARTICOLAZIONE: SALA E VENDITA 

 
  

 

 

 

COGNOME e NOME alunno__«alunni»_____ 

 

Mail di ricevimento alunno «mail_» 

 

data di re-invio __/06/2020__a  CSRH010004@ISTRUZIONE .it dell’eleborato compilato 

 

 

 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

 

http://www.ipssarcastrovillari.gov.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it
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di Scienze degli Alimenti e Laboratorio di Sala e Vendita 

 

 

 

 

Il/La candidato/a sviluppi l'argomento di seguito riportato, che sarà discusso durante il colloquio 

d'esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 

 

 

 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura ed 
eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di eventuali calcoli. 

 

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, 
documenti e immagini. L’elaborato deve essere inviato entro le ore 12.00 del 13 
giugno . 

 

 

 

TRACCIA
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Ordinanza M.I. 16.05.2020, n. 10 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 

2019/2020. 

Art. 19 - Esame dei candidati con disabilità  

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la 

tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 

quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità 

telematica ai sensi dell'articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione 

delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di 

esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, 

all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento 

della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la commissione può avvalersi del 

supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il 

docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati 

dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 

acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in 

caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla 

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente o che 

non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi 

informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel 

piano di studi. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non 

equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio 

conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un 

credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 

dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 2019/2020 

 

 

ALUNNO : 5 ___ DIURNO

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

modo estremamente frammentario e lacunoso.
1-2

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

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

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

corretto e appropriato.
6-7

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

modo consapevole i loro metodi.
8-9

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

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
10

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

del tutto inadeguato
1-2

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

modo stentato
3-5

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

collegamenti tra le discipline
6-7

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

pluridisciplinare articolata
8-9

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

pluridisciplinare ampia e approfondita
10

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

modo superficiale e disorganico
1-2

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

relazione a specifici argomenti
3-5

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

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
6-7

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

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
8-9

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

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
10

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

1

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

parzialmente adeguato
2

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
3

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

settoriale, vario e articolato
4

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
5

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

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
1

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
2

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

riflessione sulle proprie esperienze personali
3

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

riflessione sulle proprie esperienze personali
4

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

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali
5

40

IPSEOA  "K. WOJTYLA" CASTROVILLARI
Allegato B Griglia di 

valutazione della prova orale

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro

Punteggio totale della prova                     MAX     40 PUNTI

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua

straniera

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze

personali
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Disciplina Docente Firme 

Religione  Nupieri Eleonora FIRMATO 

Italiano-Storia  Vetere  Vincenzo FIRMATO 

Inglese Viola    Vincenzo FIRMATO 

Francese  Caponigro Michele FIRMATO 

D.T.A. Lauria     Maria FIRMATO 

Matematica   Rotiroti Isabella FIRMATO 

Scienza e Cult. Al. Mirabelli Antonietta FIRMATO 

 Laboratorio Servizi   

Enogastronomia Cucina 

Santoro Pasquale FIRMATO 

Laboratorio Servizi  

Enogastronomia  Sala Vendita 

Marzano Clara FIRMATO 

Scienze Motorie Bruno    Clorinda FIRMATO 

Sostegno Algieri Francesca FIRMATO 

Sostegno Cava Mariella FIRMATO 

 
Castrovillari 29/05/2020 

 

Il coordinatore                                                                                        La         Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Antonietta Mirabelli                                                                Prof.ssa Franca Anna Damico 


