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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

Il comprensorio nel quale è ubicato il Polo di Cutro è ben delimitato dai fiumi Neto e Tacina ed ha uno dei 

tratti più belli della costa Ionica. Cutro, grosso centro agricolo e commerciale, è in fase di ulteriore sviluppo 

da quando è stata creata la zona industriale. Isola – Le Castella, dotata di un efficiente porticciolo turistico – 

peschereccio, è divenuto un importante polo turistico a carattere internazionale, con l’istituzione della 

Riserva Marina, delimitata dal promontorio di Capo Colonna e dal promontorio di Punta di Le Castella, per 

la lunghezza di oltre 30 Km di costa. Il contesto socio-economico è diversificato: la composizione delle 

famiglie è varia, con prevalenza del ceto medio-basso. I settori trainanti dell’economia sono: agricoltura, 

turismo, pesca, industria e commercio. L’Istituto negli anni ha avuto una notevole crescita per la sua capacità 

di adattarsi ai mutamenti della società. Nel tempo ha creato, inoltre, un’attiva collaborazione con gli Enti 

territoriali elaborando progetti e favorendo iniziative finalizzate alla crescita culturale e professionale degli 

studenti, attraverso vari sviluppi articolatisi in questi anni per far fronte al continuo evolversi della situazione 

scolastica. 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è di livello medio - basso. Il territorio su cui è 

ubicata la scuola presenta un livello di disoccupazione del 23,4 % (dati Calabria) (% più alta tra le regioni 

del Sud, Isole ed Italia). L’Immigrazione presente sul nostro territorio è del 4,3% inferiore alla % dell’Italia 

(8,1%). Il tessuto economico produttivo del territorio presenta carenze strutturali in termini di media impresa, 

che dovrebbe costituirne l'ossatura principale. Inoltre, la presenza di piccole realtà imprenditoriali a 

conduzione familiare non risponde adeguatamente alle esigenze occupazionali e di alternanza scuola-lavoro 

dei nostri allievi. Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di innalzare il successo 

formativo e l’orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi/per le scelte lavorative mediante 

conoscenza delle opportunità che offre il territorio nei diversi settori, utilizzando la disponibilità delle 

Associazioni culturali e di servizio e delle aziende presenti. È necessario quindi costruire una rete formativa 

orizzontale in virtù un più ampio coinvolgimento di governance territoriale, ampliando i protocolli d’intesa 

per la partecipazione degli allievi ad attività di studio, approfondimento, stage curriculari ed extracurriculari, 

utilizzando anche strategie e metodologie innovative 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è situato nel comune di Isola Capo Rizzuto e precisamente nella frazione di Punta delle Castella. 

La scelta non è stata casuale. Ha voluto essere un riconoscimento alla sua spiccata vocazione turistica. Ha 

una posizione ottimale, dal punto di vista geografico e logistico, perché situato sul promontorio che si 

estende nel golfo di Squillace e dista pochi chilometri dai monti della Sila. Il turista può scegliere, quindi, di 

godere della salubrità, sia del clima marittimo che montano. È facilmente raggiungibile, tramite S.S. 106, 

importante arteria stradale che percorre l’intera costa Ionica. È stato istituito nell’a. s. 1997/98 come 4° 

indirizzo dell’I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. Con il piano scolastico in vigore dal 2000/01, è stato accorpato 

alle sezioni Agraria e Commerciale di Cutro, formando il Polo di Cutro. Attualmente accoglie alunni 

provenienti da tutti i comuni della provincia di Crotone e dai comuni limitrofi della provincia di Catanzaro. Il 

bacino di utenza dell’istituto, pertanto, è molto ampio; in particolare serve i 3 Comuni di Isola-Le Castella, di 

Cutro e di Crotone. L’edificio, messo in sicurezza nel corso del 2015, è formato da tre piani con ampio 

giardino circostante. Al piano terra sono ubicati i laboratori di Sala, Cucina, Pasticceria e il Magazzino; al 

primo piano la Presidenza, la Segreteria, il laboratorio informatico, il laboratorio linguistico la Sala Docenti e 

n°7 Aule; al secondo piano il laboratorio di Ricevimento, il centro risorse e n°11 aule. Attualmente ci sono 18 

classi diurne e due classi serali. L’Istituto ha una sezione aggregata operante all’interno della locale Casa 

Circondariale di Crotone. Il percorso si articola in 3 periodi didattici, con un orario settimanale di 23 ore. 

Attualmente funziona un secondo periodo didattico. Nella società della conoscenza, è determinante per ogni 

individuo adulto, anche in condizione di detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità, 



 

 

competenze, informazioni aggiornate tali da renderlo cittadino attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del 

periodo detentivo, sia nella vita personale che nel contesto lavorativo. 

Attualmente l'Istituto è diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Crea Maria Antonietta, Reggente. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 

A partire dalle linee guida della Riforma del 2010, l’Istituto ha iniziato un percorso di riorganizzazione ed ha 

potenziato la sua offerta formativa, al fine di offrire allo studente una preparazione finale con solide basi 

culturali, scientifiche e tecnologiche, necessarie sia in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro che per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Questo bagaglio, richiesto anche dalle 

indicazioni dell’Unione europea, si costruisce attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione dei 

linguaggi e delle metodologie generali e specifiche degli indirizzi e delle articolazioni presenti nell’Istituto. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili nei contesti della vita, dello studio e del lavoro, 

sia abilità cognitive e metodologie idonee per risolvere problemi, saper gestire in autonomia e responsabilità 

le situazioni che si presentano sempre più con il carattere del cambiamento, della complessità e 

dell’innovazione. Particolare rilievo nel progetto formativo dell’Istituto assumono le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, che coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari. 

L’articolazione dell’apprendimento e della formazione in competenze, abilità e conoscenze avviene anche 

con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF – European 

Qualifications Framework). L’ istituto IIS POLO DI CUTRO offre una completa preparazione tecnica e 

professionale coniugata armonicamente con una valida formazione culturale ed umana, per consentire al 

giovane di esplicitare adeguatamente capacità ed esperienze nel mondo della scuola e del lavoro. Offerte 

culturali, progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche settoriali, sono attivati al fine di stimolare e 

migliorare l’acquisizione di strumenti critico culturali accanto a quelli tecnici specifici. Le attività 

riguardano: cinema, musica, sport, informazione, conferenze, convegni, dibattiti, preparazione alle 

certificazioni di lingua, viaggi di istruzione, visite guidate, stage, alternanza scuola-lavoro, formazione per 

l’accesso alle facoltà universitarie o nel mondo del lavoro. Particolare attenzione è posta all’accoglienza, all’ 

orientamento ed alla dispersione scolastica 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato di istruzione professionale 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. 

In particolare, nell’articolazione “Enogastronomia - cucina”, il percorso formativo del Tecnico dei Servizi 

della Ristorazione, richiede la conoscenza adeguata delle dinamiche che caratterizzano il settore ristorativo, l’

acquisizione articolata e strutturata di due lingue straniere e un’ampia cultura professionale di base. 

Deve possedere adeguate doti di precisione, attenzione, concentrazione, deve essere in grado di individuare 

possibili soluzioni ai problemi che si presentano, deve recepire ed adattarsi al cambiamento, manifestando 

doti di concretezza, di disponibilità e di interesse. 

Il percorso scolastico tende infatti a far acquisire una professionalità concepita come capacita di 

comprendere situazioni complesse, di assumere nuovo sapere in funzione dell’evolversi delle esigenze 



 

 

produttive, di conoscere a fondo i processi che stanno alla base delle diverse mansioni, nonchè le tecniche e 

le tecnologie utilizzate nei vari reparti. 

 Il Tecnico dei Servizi e della Ristorazione è in grado di ricoprire le mansioni professionali che si svolgono 

nell’ambito delle moderne imprese del settore alberghiero e ristorativo ed è il responsabile delle attività di 

ristorazione nelle varie componenti in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di 

struttura ristorativa in cui opera, ad esempio: 

• possiede specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento di generi alimentari; 

• possiede le necessarie conoscenze che gli permettono di operare un controllo sulla qualità, quantità e 

costi della produzione dei pasti; 

• possiede le necessarie conoscenze per organizzare la distribuzione del cibo; 

• possiede le competenze per allestire dei buffet e dei banchetti; 

• possiede le necessarie competenze necessarie all’organizzazione delle relazioni con gruppi di altri 

servizi; 

• possiede competenze nel campo delle lingue straniere, dell’arte e della cultura umanistica, del  

diritto, dell’economia, che gli permettono di comprendere le esigenze della clientela, rappresentare 

adeguatamente le finalità  dell’azienda in cui opera. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA ORE 

SETTIM. 

TIPOLOGIA 

Italiano 4 Scritto – Orale 

Storia 2 Orale 

Prima lingua straniera – Inglese 3 Scritto – Orale 

Matematica 3 Scritto – Orale 

Religione 1 Orale 

Scienze Motorie 2 Pratico 

Seconda lingua straniera - Tedesco 3 Scritto – Orale 

Diritto e Tecnica Amministrativa della struttura ricettiva 5 Scritto-Orale 

Laboratorio Servizi Enogastronomici – settore cucina 4 Pratico 

Laboratorio di Sala e Vendita 2 Pratico 

Scienze e  Cultura  dell’Alimentazione 3 Scritto-Orale 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

N° COGNOME    NOME 

1 G. G. 

2 I. P. 

3 M. M. 

4 M. L. 

5 M. G. 

6 M. G. 

7 O. M.  R. 

8 P. F. 

9 P. I. 

10 P. P. 

11 P. F. 

12 S. F. 

13 S. F. 

14 V. M. 

 

La classe è composta da 14 alunni di cui 13 maschi e 1 femmina.  

Provenienza: La classe, ha avuto negli anni una composizione diversa. Al terzo anno la 

composizione era di 17 alunni (14 maschi e 3 femmine), al quarto di 15 alunni (14 maschi e 1 

femmina). 

Un alunno è individuato BES con DSA certificata e per il quale è stato redatto P.D.P. sottoscritto 

dalla famiglia e depositato in segreteria, come già avvenuto negli anni scolastici precedenti. 

Durante il quinquennio si è registrato un avvicendamento degli insegnanti in più discipline come si 

evince in parte dalla tabella relativa alla stabilità dei docenti nel triennio. Ciò non ha assicurato alla 

classe la necessaria continuità didattica soprattutto in alcune discipline, comportando oggettive 

difficoltà. 

Si evidenzia, nel complesso, una certa eterogeneità per capacità, impegno ed interesse con una pre-

parazione complessiva che si attesta su livelli mediamente sufficienti . Il comportamento non è 

sempre stato corretto per le frequenti distrazioni di alcuni alunni ed è stato necessario un continuo 

richiamo all’attenzione. 

Gli allievi manifestano inoltre difficoltà a rispettare le consegne disciplinari e ad affrontare compiti 

in cui si richiede  un’assunzione di responsabilità individuale o di gruppo. In definitiva la classe  ha 

alternato  momenti di interesse  a momenti di assenza dal dialogo educativo. 

Gli alunni hanno dimostrato maggiore impegno soprattutto nelle materie tecnico – pratiche, per il 

resto l’impegno è stato quasi sempre discontinuo e superficiale. 
 



 

 

Pochi alunni presentano una discreta cultura di base con un approccio riflessivo allo studio delle 

varie discipline. Per il resto di rileva una cultura di base accettabile. 

Il metodo di studio è stato mnemonico per la maggior parte, pochi studiano con metodo critico e 

personale e, di conseguenza, la classe ha raggiunto un livello di preparazione solo sufficiente. 

 

La frequenza degli allievi alle lezioni non è stata sempre assidua, in particolare per alcuni. Questo 

soprattutto per problemi legati ai trasporti pubblici, alle difficili condizioni climatiche durante il 

periodo invernale e ad uno sciopero prolungato per protestare contro la mancata accensione dei 

termosifoni. 
Media delle valutazioni nel primo quadrimestre a.s. 2018/19: 

 

Materie 
% Livello Alto 

(Voti >7) 

% Livello Medio 

(Voti 6-7) 

% Livello Basso 

(Voti < 6) 

Italiano - 50% 50% 

Storia - 14% 86% 

Inglese - 7% 93% 

Tedesco 29% 71% - 

Diritto e Tecniche 

Amm.ve della struttura 

ricettiva 

- 21% 79% 

Lab. Sala - 100% - 

Lab. Cucina - 29% 71% 

Matematica 6% 65% 29% 

Scienze  e cultura 

dell’alimentazione 
- 50% 50% 

Religione - 100% - 

Sc. Motorie - 100% - 

 

 

 

  



 

 

3.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 



 

 

3.3 CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

 

Materia A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano- Storia De Simone Gina De Simone Gina Levato Lucia 

Matematica Graziano Antonella Errico Tommaso Errico Tommaso 

Lingua (Inglese) Pavone Maria Pavone Maria Celestre Giusi 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 
Pronestì Rosa Rolesi Catia 

Cristofaro Maria 

Angela 

Enogastronomia (Cucina) Macrillò Giusy Ussia Rosa Greco Salvatore Mario 

Scienze Motorie Conforti Umberto Conforti Umberto Conforti Umberto 

Religione Migliarese Mario Migliarese Mario Apicella Concetta 

Diritto e Tecnica 

Amministrativa della 

struttura ricettiva 

Torchia Giuseppe Pagano Teresa Tolomeo Romano 

Lingua (Tedesco) Tricoli Anna Maria Bova Graziella Mantione Giuseppina 

Enogastronomia 

(Sala e Vendita) 
// Mungo Ippolita 

Notaro Domenico 

Ettore 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 Le strategie utilizzate sono state diverse con lo scopo di dare agli alunni un metodo di studio che 

superasse il nozionismo e la riproduzione meccanica del sapere e che aiutasse ognuno di loro a 

riflettere sui propri processi di apprendimento. 

Gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni sono stati i seguenti: 

 Collaborazione con la Funzione strumentale per una prima osservazione sistematica e una 

raccolta dati 

 Stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) personalizzato  

 



 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

L’attività didattica ha sempre prestato attenzione alle esigenze e ai bisogni degli studenti ed ha utilizzato i  

seguenti metodi: 

 

 Partire dal concreto e dal particolare 

 Porre in discussione ogni contenuto culturale motivandolo e spiegandone finalità e significato 

 Uso differenziato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, 

 Attività di laboratorio specie per le discipline applicative 

 Discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche intesa 

come autocorrezione 

 Utilizzo di mappe concettuali, testi diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio 

 Guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):  

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ovvero PCTO), denominati 

precedentemente “Alternanza scuola lavoro”, si riferiscono ai periodi in cui le attività di 

apprendimento/orientamento si realizzano all’esterno della scuola, negli ultimi tre anni del 

quinquennio, ma che fanno parte a tutti gli effetti del percorso di studi. Le loro caratteristiche sono 

descritte nel Decreto Legislativo 77/2005., che stabilisce la necessità di avviare dei progetti che 

facciano incontrare la scuola con il mondo del lavoro, in particolare per gli Istituti Professionali. È 

stato effettuato un percorso formativo di apprendimento attraverso visite guidate e seminari, 

incontri di orientamento ma soprattutto in ambiente di lavoro (Stage), presso aziende del territorio 

nazionale che operano nel settore turistico. 

 

In questa fase si è puntato a: 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 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 della scuola con il mondo del lavoro 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

 

Si è trattato di un’esperienza che ha certamente arricchito gli allievi dal punto di vista personale, in 

quanto coinvolti in attività produttive hanno potuto conoscere ed utilizzare strumentazioni, tecniche, 

metodi operativi che la scuola non è del tutto in grado di offrire. Inoltre per alcuni l’esperienza 

maturata ha costituito un momento di riflessione per una scelta futura in relazione al proseguimento 

degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

Di seguito vengono indicati i periodi di stage svolti dalla classe nel corso del triennio 



 

 

  

Cognome Nome Descrizione sede Data inizio Data fine 
Ore 
struttura Tot.ore 

      

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      
 

      

      

 
      

      

      

      
 

      

      

       

      

      

 
      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

 
      

      

      

       

      
 

      



 

 

      

      

      

 
      

      

      

      

 
      

      

      

 

*Il prospetto, fornito dalla funzione strumentale di riferimento, è tuttora in fase di completamento 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 

Formativo 

Per garantire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo 

formativo per tutti gli alunni si attueranno i seguenti principi metodologici, che contraddistinguono 

un’efficace azione formativa: 

 Uso flessibile degli spazi, a partire: 

 dalla stessa aula scolastica 

 dall’uso di luoghi attrezzati, che facilitino approcci operativi alla conoscenza; 

 

 dalla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite dagli alunni fuori 

dalla scuola, per ancorarvi nuovi contenuti;  

 

 progettazione e realizzazione di percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educati-

vi degli allievi: (alunni con disabilità, alunni BES)                                                                                                                                         

 uso dell’apprendimento collaborativo (dall’aiuto reciproco, all’apprendimento cooperativo,  

all’apprendimento tra pari)                                                                                                     

 all’interno della classe 

 attraverso la formazione di gruppi di lavoro  

 

 utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme per costruire 

nuove conoscenze                                                                                                                     

 

 Promozione de la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di «imparare ad 

apprendere»                                                                                                                              

  

 Realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio                                                    

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 



 

 

Il recupero deve essere prima di tutto una dimensione normale, costante e intrinseca dell’attività 

didattica, per cui è necessario prevedere nella programmazione spazi organici e strutturali. Il 

Collegio dei docenti ha pertanto deliberato come primo atto rivolto agli studenti in difficoltà un 

recupero curricolare da svolgersi in classe. L’impostazione pedagogica da qualche anno data dal 

nostro Istituto prevede un tipo di didattica che attribuisce all’insegnante la responsabilità di far 

compiere al singolo studente un percorso di apprendimento rispettoso delle specificità individuali.  

Il Consiglio di Classe ha, quindi, individuato le seguenti modalità di recupero e potenziamento: 

 Recupero in itinere 

 Pausa didattica 

 Interventi individualizzati 
 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel corso del triennio il consiglio di classe, anche ai fini del colloquio d’esame, ha elaborato i 

seguenti percorsi interdisciplinari: 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 

I CONFLITTI DEL ‘900 Italiano - Storia Articolo 11 della Costituzione 

italiana -la nascita della 

Organizzazione delle Nazioni 

Unite 

 Inglese Institutions 

 Scienze e cultura degli 

alimenti 

La qualità alimentare 

 Economia aziendale La gerarchia delle fonti del 

diritto in Italia e in ambito 

comunitario per il rispetto 

delle leggi e delle regole 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 

Il volontariato – le Onlus e le 

Ong 

Italiano - Storia Il  “Terzo settore”- le  

Associazioni non profit. 

 Inglese Religious menus 

 Scienze e cultura degli 

alimenti 

Cibo e religione 

 Economia aziendale Igiene e sicurezza alimentare: 

le norme 

 

 

6.3 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti nuclei tematici con le relative discipline coinvolte: 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 



 

 

 

 

 
LA SANA 

ALIMENTAZIONE 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

IL RISCHIO E LA 

SICUREZZA NELLA 

FILIERA 

ALIMENTARE 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 

 
LA DIETA NELLE 

PRINCIPALI 

PATOLOGIE 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

LE MALATTIE DEL 

BENESSERE (IL 900) 
Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 



 

 

 
LE REAZIONI 

AVVERSE AL CIBO 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE 

 

 

 
LA RISTORAZIONE 

COMMERCIALE 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Enogastronomia – cucina 

Inglese 

Tedesco 

Diritto e Tecn. Amm.ve della struttura ricettiva 
Italiano 

Storia 

 

 

 

6.4  Attività specifiche di orientamento 

L’Istituto accoglie le iniziative di orientamento promosse dal mondo universitario e dal mondo del 

lavoro, rivolte agli studenti del 4° e 5° anno (Orientamento in uscita) con l’obiettivo di consentire 

loro una scelta più consapevole della strada da seguire dopo il diploma. 

Nello specifico la classe ha partecipato alle seguenti giornate di orientamento: 

XIII edizione del “Salone dell’Orientamento”, Reggio Calabria – 22/11/2018 

VI edizione OrientaCalabria – ASTER Calabria, Cosenza – 23/01/2019 

Università degli Studi Magna Grecia, Catanzaro – 30/01/2019 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

Per verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi, si è fatto riferimento alla tassonomia di 

Bloom, che indica un itinerario di apprendimento i cui momenti chiave sono: conoscenza, 

comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione. 

I docenti hanno predisposto in generale prove di valutazione essenzialmente di tre tipi:  

a) Test o prove di tipo oggettivo, cioè esercizi di completamento o trasformazione, vero-falso, a  

    scelta multipla, ricerca dell’ordine logico, completamento di griglie o schemi, risoluzione di    

    problemi (prove strutturate o semi-strutturate). 

b) Prove di tipo soggettivo, cioè dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni, articoli, saggi 

brevi.  

c) Verifiche orali.  

I criteri comuni che hanno guidato i docenti alla scelta delle verifiche sono stati i seguenti:  

Le prove devono tendere alla massima oggettività possibile; 

I punteggi devono essere chiaramente comprensibili; 

In caso di prove oggettive la griglia di valutazione deve essere a punteggio prestabilito; 

Per le prove non strutturate, scritte ad orali, saranno prese in considerazione i seguenti elementi: 

 Comprensione 

 Padronanza dei contenuti 

 Capacità espositive  

 Organicità di pensiero 



 

 

 Correttezza formale 

 Capacità critica 

Il numero delle prove di valutazione è stato tale da fornire elementi di giudizio diversificati ed 

attendibili. 

Obiettivi e modalità di verifica sono stati indicati dai docenti sia nelle programmazioni individuali 

che in quelle elaborate nel Consiglio di Classe. 

La valutazione non è stato un momento isolato, in quanto ha tenuto conto della crescita culturale 

degli alunni, della situazione iniziale personale ed ambientale di colui che apprende, delle risorse, 

degli esiti che si sono conseguiti e che hanno segnalato l’effettivo progresso nel raggiungimento 

degli obiettivi, dell’efficacia degli interventi adottati e, indirettamente, anche dei correttivi e delle 

modifiche apportati. 

L’ accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, rispetto ai livelli di partenza, ha quindi 

accompagnato costantemente l’itinerario didattico. 

Il controllo è stato effettuato al termine del percorso formativo ma anche in itinere. 

A tal fine sono state effettuate: 

 Una valutazione diagnostica (all’inizio dell’anno); 

 Una valutazione procedurale diagnostico-formativa; 

 Una valutazione intermedia ( I °e II° quadrimestre ) formativa e sommativa ( bilancio della pro-

grammazione ed espressione del giudizio sull’alunno) ; 

 Valutazione finale (fine anno scolastico) sommativa (giudizio sull’alunno; bilancio consuntivo 

della programmazione e analisi della produttività scolastica). 

Nella valutazione si è tenuto conto degli atteggiamenti unitari tra i quali la valorizzazione di aspetti 

positivi anche minimi, al fine di valutare ciascuno alunno per il suo impegno e le sue conquiste. 

Nella formulazione del giudizio sono confluiti tutti gli elementi di conoscenza sul piano cognitivo e 

socio – affettivo, che il docente ha acquisito sull’alunno stesso. 
 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

Si riportano i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti riguardo al credito scolastico e al credito 

formativo. 

 Si assegna il massimo in presenza di almeno due delle seguenti condizioni:  

1. assiduità nella frequenza  

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;   

3. partecipazione attiva a progetti (inclusi quelli di cittadinanza e costituzione), ad attività 

complementari e/o integrative, a corsi facoltativi organizzati dalla scuola e certificati dalla 

stessa;  

4. presenza di uno o più crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe.  

 

 

I crediti formativi sono costituiti da attestazioni di attività svolte nel corso dell’anno scolastico al di 

fuori di quelle promosse o organizzate dalla scuola che, invece, possono essere riconosciute per il 

credito scolastico, insieme ad altri elementi quali l’assiduità della frequenza, la partecipazione 

attiva al dialogo educativo e alle attività scolastiche. I crediti formativi contribuiscono 

all’attribuzione del punteggio di credito nell’ambito della fascia definita dalla media dei voti. Tale 

limite non può comunque essere superato sulla base dei crediti formativi, indipendentemente dal 

loro numero. I crediti formativi possono, quindi, insieme ad altri elementi connessi al profitto ed al 

comportamento, consentire l’attribuzione del punteggio massimo di fascia.  



 

 

Si terrà conto delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico precedente e in corso. Il credito 

formativo sarà valido a seconda dei seguenti criteri: 

- Attività sportive agonistiche a livello regionale/nazionale/internazionale.  

- Attività di stage, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, che siano certificate e che 

abbiano la durata di almeno 15h.  

- Attività di volontariato/no profit certificate, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, 

della durata di almeno 15h.  

- Certificazioni linguistiche e Patenti informatiche ECDL.  

- Attività extracurricolari proposte dalla scuola che richiedono tempo, creatività, senso di re-

sponsabilità e che abbiano la durata di almeno 15 ore svolte in orario extracurricolare (ad es. 

attività teatrale, attività sportiva, attività di Alternanza Scuola/Lavoro, partecipazione alle atti-

vità di orientamento, ecc.).  

 

Di seguito viene indicato il credito assegnato agli alunni nei precedenti anni scolastici. La tabella 

sarà completata a scrutinio avvenuto. 

N° 
COGNOME E 

NOME 

A.S.  

2016/2017 

A.S.  

2017/2018 

A.S. 

2018/2019 
TOTALE * 

CREDITO 

SCOLASTICO 

CREDITO 

FORMATIVO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

 

 

 

 

7.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 



 

 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 



 

 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 



 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 



 

 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 

LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 



 

 

CANDIDATO: _____________________________ 

 

 

Indicatori  

Punteggio max per 

ogni indicatore  

( totale 20) 

 

Punteggio  

    

Comprensione del testo 

introduttivo 

a) Affronta i problemi propo-

sti in modo non coerente 

con la traccia richiesta  

1 

 

b) Affronta i problemi propo-

sti solo in parte  
2 

c) Sa cogliere i problemi pro-

posti ed organizza i conte-

nuti in modo completo  

3 

Padronanza delle conoscenza 

relative ai nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

a) Le conoscenze  sono super-

ficiali e generiche 
1-2 

 

b) Le conoscenze  presenti 

non sono sempre adegua-

tamente sviluppati 

3-4 

c) Le conoscenze  sono 

espresse in modo corretto 

e ben approfondito 

5-6 

Padronanza delle competenze 

tecnico professionali 

evidenziate nella rilevazione 

delle problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

a) La padronanza delle com-

petenze tecnico professio-

nali è sufficiente 

1-3 

 

b) La padronanza delle com-

petenze tecnico professio-

nali è  discreta anche se 

con qualche imprecisione 

4-6 

c) La padronanza delle com-

petenze tecnico professio-

nali è più che buona  

6-8 

Capacità di argomentare , di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

a) Sufficiente 1 
 

b) Discreta  2 

c) Buona  3 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO……………..CLASSE  

Indicatore(correla

to agli obiettivi 

della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione dei -Trattazione Completo È in grado di offrire una trattazione esauriente e 10-9 



 

 

materiali proposti 

dalla 

Commissione 

esauriente e 

argomentata 

 

-Capacità di 

offrire 

collegamenti 

pertinenti 

 

-Utilizzo di 

un linguaggio 

corretto, 

rigoroso e 

preciso 

argomentata attraverso collegamenti pertinenti e 

l’utilizzo di un linguaggio corretto, rigoroso e 

preciso. 

 Adeguato È in grado di offrire una 

trattazione globalmente 

abbastanza esauriente e 

argomentata attraverso 

collegamenti pertinenti e 

l’utilizzo di un linguaggio 

corretto e preciso. 

8-7 

 Sufficiente È in grado di offrire una 

trattazione 

sufficientemente esauriente 

e argomentata attraverso 

qualche collegamento e 

l’utilizzo di un linguaggio 

abbastanza corretto e preciso. 

6,5-6 

 Non 

sufficiente 

È in grado di offrire una 

trattazione limitata e poco 

argomentata, con scarsi 

collegamenti e l’utilizzo di 

un linguaggio non sempre 

preciso. 

5-4-3-2-1 

 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Esposizione delle 

attività di alternanza 

-Esposizione 

coesa e esauriente 

delle attività 

 

-Relazione attività 

e sviluppo 

competenze 

trasversali 

 

-Ricaduta attività 

su orientamento 

universitario o 

lavorativo 

Completo Offre una coesa ed esauriente 

dell’attività svolta, della sua relazione 

con le competenze trasversali 

acquisite e della sua ricaduta in 

termini di orientamento 

4 

 Adeguato Offre un’esposizione globalmente 

abbastanza esauriente dell’attività 

svolta, della sua relazione con le 

competenze trasversali acquisite e 

della sua ricaduta in termini di 

orientamento. 

3,5-3 

 Sufficiente Offre un’esposizione 

sufficientemente esauriente 

dell’attività svolta, della sua 

relazione con le competenze 

trasversali acquisite e della sua 

ricaduta in termini di orientamento. 

2,5 

 Non 

sufficiente 

Offre un’esposizione limitata 

dell’attività svolta, della sua 

relazione con le competenze 

trasversali acquisite e della sua 

ricaduta in termini di orientamento. 

2-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

- Comprensione 

del 

senso di 

partecipazione 

attiva alla società 

 

- Sviluppo del 

senso di 

partecipazione 

 attiva alla società 

 

- Partecipazione a 

percorsi di 

volontariato 

Completo Dimostra di aver compreso e 

sviluppato 

il senso di partecipazione attiva alla 

società eventualmente anche 

attraverso 

percorsi di volontariato 

3,5 

 Adeguato Dimostra di aver abbastanza 

compreso 

il senso di partecipazione attiva alla 

società eventualmente anche 

attraverso 

percorsi di volontariato 

3- 2,5 

 Sufficiente Dimostra di aver compreso a grandi 

linee il senso di partecipazione 

attiva 

alla società eventualmente anche 

attraverso percorsi di volontariato 

2 

 Non 

sufficiente 

Dimostra di non aver compreso a 

pieno 

il senso di partecipazione attiva alla 

società 

1 

Indicatore(correlato agli 

obiettivi della prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Discussione prove 

Scritte 

-Capacità di 

autocorrezione 

 

-Riflessione 

autonoma/guidat

a 

sugli errori 

Completo È in grado di 

correggersi in 

maniera autonoma 

2,5 

 Adeguato È in grado di 

correggersi in 

maniera abbastanza 

autonoma 

2 

 Sufficiente È in grado di 

correggersi, se 

guidato. 

1,5 

 Non 

sufficiente 

È in grado di 

correggersi, se 

guidato, in modo 

parziale 

1 

 

 

 

Punteggio complessivo            /20 



 

 

7.5 Simulazioni delle prove scritte: date delle prove simulate 

 I prova nazionale di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Date delle simulazioni della I prova nazionale (Italiano) 

data 19/02/2019 

data 28/03/2019 

 II prova nazionale di SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE e LABO-

RATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

Date delle simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019  

data 04/04/2019  

7.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. date 

simulazioni colloquio) 

È stata svolta una simulazione del colloquio nei seguenti giorni: 12-16-17 aprile; 3-7- 8 maggio 

7.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso 

di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

Si riportano le tracce delle parti predisposte dalla commissione nelle due simulazioni della seconda 

prova scritta: LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA, SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

Simulazione del 28 febbraio 

 

TEMA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA, SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

MENU SENZA GLUTINE 
 

Tenendo conto delle conoscenze tecnico-professionali acquisite, il candidato ipotizzi di dover preparare un 

menù “SENZA GLUTINE” composto da 3 (tre) portate: un primo piatto, un secondo piatto con contorno ed 

un dessert rivolto a bambini ed adulti valorizzando i prodotti della dieta mediterranea. 

Indicare almeno due modalità di cottura adatte al caso e ne dia le motivazioni. 

Simulazione del 4 aprile 

TEMA DI LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA, SCIENZA E 

CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 



 

 

8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

- Saper comprendere le tappe fondamentali della vita e 

gli elementi che caratterizzano la poetica dell’autore, 

in relazione al contesto storico-culturale di apparte-

nenza. 

- Saper capire contenutisticamente i testi degli autori 

esaminati (estratti antologici dei romanzi, poesie, 

novelle ecc.…). 

- Saper produrre in maniera accettabile testi scritti di 

varia tipologia. 

- Saper conoscere e usare in modo semplice la tecnica 

argomentativa.  

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Positivismo e Naturalismo in Francia 

 

Il Verismo italiano 

G. Verga: cenni biografici e poetica 

I Malavoglia: trama e temi del romanzo 

Da I Malavoglia lettura e analisi “La famiglia Toscano” e 

“L’addio alla casa del nespolo” 

Mastro Don Gesualdo: trama e temi del romanzo 

Da Nedda lettura e analisi “Nedda e Janu” 

 

Il Decadentismo 

Caratteri generali della cultura europea decadentista: il Simboli-

smo e i romanzi dell’Estetismo 

 

I decadentisti italiani 

G. D’Annunzio: cenni biografici e poetica (l’Estetismo, il Pani-

smo, il Superomismo) 

Il piacere: trama e temi del romanzo 

Da Il piacere lettura e analisi “Il conte Andrea Sperelli” 

G. Pascoli: cenni biografici e poetica (la poetica del “fanciullino”, 

il simbolismo pascoliano, il “nido”) 

Da Myricae lettura e analisi della lirica “X Agosto” 

 

La crisi dell’uomo del Novecento 

L. Pirandello: cenni biografici e poetica (il relativismo, 

l’umorismo, la maschera) 



 

 

Il fu Mattia Pascal: trama e temi del romanzo 

Da Il fu Mattia Pascal lettura e analisi “Io mi chiamo Mattia Pa-

scal” 

 

I. Svevo: cenni biografici e poetica 

La coscienza di Zeno: trama e temi del romanzo 

Da La coscienza di Zeno lettura e analisi “L’ultima sigaretta” 

 

La poesia tra le due guerre  

 

Il fascismo e la cultura italiana 

 

L’Ermetismo: contesto storico-sociale e culturale 

 

G. Ungaretti: cenni biografici e poetica 

Da L’Allegria lettura e analisi “San Martino del Carso” e  “Matti-

na” 

E. Montale: cenni biografici e poetica 

Ossi di seppia: trama e temi del romanzo 

Da Ossi di seppia lettura e analisi delle liriche “Meriggiare pallido 

e assorto” e “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 

*S. Quasimodo: cenni biografici e poetica 

Da Ed è subito sera lettura e analisi “Ed è subito sera” 

 

*Il Neorealismo 

Aspetti generali 

 

*argomento in corso di svolgimento 

ABILITA’: - Conoscenza generale dei movimenti letterari esaminati. 

- Conoscenza generale del contesto storico-sociale e cultu-

rale del periodo di appartenenza degli autori, dei principali 

avvenimenti della biografia, delle loro opere più rappre-

sentative, del pensiero e della poetica. 

- Conoscenza delle tematiche dei testi letterari esaminati. 

- Essere in grado di analizzare e commentare un testo lette-

rario nelle sue caratteristiche principali, comprendendone 

il contenuto complessivo e il tema di fondo. 

- Essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per 

effettuare semplici collegamenti. 

- Essere in grado di rielaborare in modo personale i conte-

nuti di un testo.  

- Essere in grado di esprimere giudizi e valutazioni persona-

li pertinenti, di organizzare in modo semplice discorsi lo-

gicamente coerenti e produrre testi complessivamente cor-

retti. 



 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, letture guidate di testi, brani e 

poesie, discussioni guidate, esercitazioni, lavori di gruppo. 

Classificazione degli argomenti per macrotemi ed utilizzo di 

appunti e mappe concettuali come strumento sia per la 

presentazione degli argomenti sia per impostare il dialogo e il 

dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di testo. 

Attività di recupero, intese soprattutto come ripasso o finalizzate a 

colmare lacune rilevate su diversi aspetti, effettuate in itinere. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali: domande sui concetti e sulle  informazioni principali 

dell’argomento oggetto di studio; valutazioni sugli interventi nelle di-

scussioni guidate. 

Verifiche scritte: somministrazione di prove di diversa tipologia.  
La valutazione deriva da un’attenta comparazione tra i risultati 

iniziali, quelli raggiunti in itinere e quelli finali. I risultati sono 

stati rapportati agli obiettivi raggiunti, al livello di conoscenze, 

competenze e capacità, alla padronanza della terminologia 

tecnica, al livello di autonomia e partecipazione dimostrato. 

Il programma svolto ha sviluppato i moduli previsti in fase di 

programmazione, alcuni hanno subito riduzioni o modifiche, per 

rispettare i tempi scanditi dal processo di apprendimento da parte degli 

alunni e per recuperare e consolidare competenze nella produzione dei 

testi scritti,  nell’esposizione degli argomenti, nelle esercitazioni e nelle 

verifiche orali. Il lavoro si è basato essenzialmente sulla creazione di un 

clima che favorisse motivazione e interesse e consentisse una 

partecipazione attiva alle attività didattiche. In preparazione alle prove 

scritte dell’Esame di Stato si è dato spazio a verifiche che gradualmente 

avvicinassero gli alunni alle diverse tipologie della I prova. In 

preparazione alla prova orale si è curata l’esposizione affinché gli alunni 

fossero in grado di presentare gli argomenti di studio in modo semplice 

e chiaro. Gli alunni hanno mostrato qualche difficoltà nell’affrontare le 

tipologie testuali proposte e qualche incertezza di carattere espositivo. 

Durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico sono stati necessari 

interventi al fine di recuperare e consolidare le conoscenze. La 

frequenza di  alcuni studenti, per il corso dell’intero anno 

scolastico, è stata variabile e non sempre costante, mentre la 

presenza in classe durante le lezioni, per altri, è stata regolare e 

lineare per l’intero anno scolastico. Una parte del gruppo-classe non 

ha seguito con  impegno e interesse l’attività didattica, mantenendo un 

atteggiamento poco responsabile dal punto di vista didattico e  

partecipando ed  intervenendo raramente alle discussioni, durante le ore 

di lezione.  

Nel complesso il livello di preparazione raggiunto può considerarsi  

sufficiente, ma solo alcuni degli studenti hanno acquisito  capacità di 

espressione e di rielaborazione incisiva e autonoma delle conoscenze e 

delle informazioni.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie, mappe concettuali e appunti forniti 

dall’insegnante. 

  



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

- Saper cogliere i caratteri più significativi degli eventi sto-

rici. 

- Saper attuare collegamenti di causa-effetto. 

- Saper collocare i vari eventi storici nel tempo e nello spa-

zio. 

- Saper organizzare i dati e i fatti ed esporli in modo accet-

tabile.  

  

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

LA CIVILTA’ DI MASSA 

La seconda rivoluzione industriale 

Imperialismo e colonialismo 

La nascita della società di massa 

La politica europea tra Ottocento e Novecento 

L’Italia tra Ottocento e Novecento: la politica dalla “Destra” alla “Sini-

stra”; l’Italia tra sviluppo industriale e povertà; proteste, repressione, co-

lonialismo; l’età giolittiana.  

 

LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

La Prima Guerra Mondiale (l’attentato di  Sarajevo, i motivi della guer-

ra, i trattati di pace, il ruolo delle donne, guerra di movimento e guerra 

di trincea, le fasi del conflitto, l’Italia entra in guerra, il crollo degli im-

peri centrali). 

La rivoluzione bolscevica russa (la rivoluzione d’ottobre, il governo di 

Lenin).  

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Il Fascismo (Il dopoguerra in Italia, il Partito fascista e la Marcia su 

Roma, la dittatura fascista, politica interna ed estera). 

Il  Nazismo (L’URSS sotto la dittatura di Stalin, da Weimar a Hitler, 

Nazismo al potere e antisemitismo, gli accordi tra Hitler e Mussolini, 

patto di non aggressione tra Hitler e Stalin). 

 

La Seconda Guerra Mondiale (cause e presupposti, scoppio della guerra, 

le fasi, la guerra in Italia, la resistenza e l’antifascismo, resa della 

Germania e del Giappone). 

La nascita dell’ONU. 

La Guerra Fredda (le due super potenze USA e URSS, Europa divisa fra 

Est e Ovest). 

Cittadinanza 

Art. 11 della Costituzione italiana. 

La giustizia internazionale da Norimberga a l’Aia. 

Il volontariato e il Terzo settore: le Onlus e le Ong. 

La NATO e gli altri organismi militari internazionali. 



 

 

(*argomento in corso di svolgimento 

ABILITA’:  

- Conoscenza generale dei principali avvenimenti storici presi in 

esame. 

- Conoscenza dei termini e dei concetti necessari per spiegare e 

descrivere le vicende storiche. 

- Conoscenza dei rapporti causa-effetto nei processi storici. 

- Essere in grado di interpretare e sintetizzare i fatti storici. 

- Essere in grado di individuare le differenze o le somiglianze, nel 

tempo e nello spazio, tra gli avvenimenti. 

- Essere in grado di rielaborare le conoscenze e le informazioni in 

modo corretto e con un linguaggio accettabile. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni interattive, letture guidate di testi, discussioni 

guidate, esercitazioni,  lavori di gruppo. Classificazione degli argomenti 

per macrotemi ed utilizzo di appunti e mappe concettuali come 

strumento sia per la presentazione degli argomenti sia per impostare il 

dialogo e il dibattito al fine di favorire la comprensione del libro di 

testo. Attività di recupero, intese soprattutto come ripasso o finalizzate a 

colmare lacune rilevate su diversi aspetti, effettuate in itinere. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche orali: domande sui concetti e sulle  informazioni principali 

dell’argomento oggetto di studio; valutazioni sugli interventi nelle di-

scussioni guidate. 

Prove strutturate e semi strutturate sugli argomenti svolti. 

Per la valutazione periodica e finale, si è tenuto conto del livello di co-

noscenza, di comprensione, delle abilità, competenze e capacità conse-

guite. Altri fattori considerati sono stati: la situazione iniziale di ogni 

studente, la partecipazione, l’assiduità, la frequenza, l’impegno, il pro-

gresso, il metodo di studio.   

Il programma svolto ha rispettato, complessivamente, le linee 

programmatiche di inizio anno scolastico. Il lavoro si è basato 

essenzialmente sulla creazione di un clima che favorisse motivazione e 

interesse e consentisse una partecipazione attiva alle attività didattiche. 

In preparazione alla prova orale si è curata l’esposizione affinché gli 

alunni fossero in grado di presentare gli argomenti di studio in modo 

semplice e chiaro. Durante l’ultimo periodo dell’anno scolastico sono 

stati necessari interventi al fine di recuperare e consolidare le 

conoscenze.  La frequenza di  alcuni studenti, per il corso dell’intero 

anno scolastico, è stata variabile e non sempre costante, mentre la 

presenza in classe durante le lezioni, per altri, è stata regolare e lineare 

per l’intero anno scolastico. Una parte del gruppo-classe non ha seguito 

con  impegno e interesse l’attività didattica, mantenendo un 

atteggiamento poco responsabile dal punto di vista didattico e  

partecipando ed  intervenendo raramente alle discussioni, durante le ore 

di lezione. Nel complesso il livello di preparazione raggiunto può 

considerarsi  sufficiente, ma solo alcuni degli studenti hanno acquisito  

capacità di espressione e di rielaborazione incisiva e autonoma delle 

conoscenze e delle informazioni.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie, mappe concettuali e appunti forniti 

dall’insegnante. 



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

Materia: Inglese 

Classe:  5D IPSSAR 

 

Docente: Celestre  Giusi 

Ore di lezione previste 99                                           

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio : 

90 

Libro di testo adottato: ‘Well Done’. Catering: cooking & service. Catrin Ellen Morris. ELi. 

Obiettivi disciplinari realizzati 

Conoscenze 

  Conoscenza dei principali esponenti linguistici , grammaticali e funzioni comunicative   

 Conoscenza del lessico e della fraseologia relativi al linguaggio settoriale 

 Conoscenza di diversi contenuti legati al settore enogastronomico 

 

Competenze 

 Saper esprimere oralmente e per iscritto i temi affrontati nel libro di testo con attenzione ai 

contenuti , allo stile ed al registro. 

 

 Abiliità 

 Esprimersi in maniera semplice utilizzando le funzioni comunicative sia della lingua quoti-

diana che della microlingua;  

 Sviluppare attraverso l’analisi del materiale proposto uno spirito critico;  

 Confrontarsi con altre culture individuando uguaglianze e diversità con la propria. 

 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

UDA 1 – Safety Procedures and Nutrition 

Health and safety 

HACCP definition and principles. 

Critical control points and critical limits. 

Food transmitted infections and food 

poisoning. 

Risks and preventive measures to combat food contamination. 

 



 

 

 

 

Diet and Nutrition 

The eatwell plate. 

Organic food and Genetically Modified 

Organisms (GMO). 

The Mediterranean diet. 

Food intolerances and allergies. 

Alternative diets.  

UDA 2 - Cooking 

● The kitchen staff 

●  Hygiene 

Food preservation 

Physical food preservation methods. 

Chemical food preservation methods. 

Physical-chemical and biological methods. 

Cooking techniques 

● Water cooking techniques. 

● Fat cooking techniques. 

● Heat cooking techniques. 

● Mixed cooking techniques 

- Culinary Habits 

- Food Blogs 

● The Kitchen Brigade and Mise en Place  

●  Assigned tasks 

The roles in the Kitchen 

 

 

 

ARGOMENTI CHE SI RITIENE TRATTARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

 



 

 

UDA 3  - Getting a job 

How to write a CV 

How  to write a covering letter 

 job advertisements 

Getting ready for an interview about your own work experience training. 

Attività curriculari ed extracurriculari  

Il  percorso didattico sarà caratterizzato da un approccio di tipo funzionale-comunicativo, per cui 

l’apprendimento avverrà attraverso l’acquisizione di modelli linguistici presentati nella loro globali-

tà, evitando quindi di proporre semplici elementi o frasi isolate. Verranno presentate funzioni lin-

guistiche in situazioni di vita quotidiana. Alle inevitabili lezioni frontali saranno affiancate lezioni il 

più possibile partecipate, lavori di coppia, di gruppo o di classe. Riesame della lingua di specializ-

zazione. Analisi traduzione ed elaborazione di documenti legati al mondo dell’enogastronomia.      

Attività di recupero e di approfondimento 

In itinere sono state svolte attività compensative per i soggetti con carenze formative. 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici 

Le lezioni hanno avuto luogo in aula principalmente con l’ausilio del libro di testo e fotocopie. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  

Saranno effettuate verifiche su singole abilità con esercitazioni tali da controllare ogni tappa 

dell’apprendimento, verifiche periodiche intese ad accertare più abilità per fare il punto sulle acqui-

sizioni dei singoli alunni.  

Orale: verifiche di tipo comunicativo. 

Scritto: le verifiche riproporranno i contenuti e gli argomenti affrontatati in classe e saranno sempre 

omogenee, cioè simili agli esercizi svolti durante il processo di apprendimento/insegnamento. Di 

tutto ciò si terrà conto per la valutazione. Si aggiungeranno, inoltre, i seguenti aspetti: progressi o 

regressi rispetto al livello di partenza, impegno e partecipazione, frequenza delle lezioni e senso di 

responsabilità. 

La valutazione sarà quindi:  

- diagnostica, per individuare i problemi dei singoli allievi e per accertare il possesso dei pre-

requisiti; 

- formativa, per analizzare in itinere le modificazioni di atteggiamenti e comportamenti;  

- sommativa per valutare il risultato individuale in relazione agli obiettivi e alla finalità pre-

poste. 

 

 



 

 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

Con un approccio finalizzato alla comunicazione, si è cercato di fare acquisire conoscenze e compe-

tenze  scritte e orali, mediante l’uso operativo della lingua a scopi comunicativi, con azioni tali da 

permettere ad ogni studente di conseguire gli obiettivi minimi della disciplina. Le tipologie delle 

prove proposte sono state individuate al fine di valutare le conoscenze, le competenze e la capacità 

di ciascuno allievo. Esse sono consistite in: verifiche orali, prove  strutturate a risposta multipla, test 

vero-falso, esercitazioni  svolte in classe; mentre alcune verifiche scritte hanno avuto luogo sfrut-

tando la modalità del colloquio orale. 

 

Numero di prove svolte Ore assegnate per lo svolgimento delle 

prove 

Sei Due 

Altro 

 

                                                                                                                                             Il Docente  

          Giusi Celestre 

  



 

 

 
Obiettivi disciplinari realizzati 

Obiettivi didattici generali 

L’obiettivo didattico primario è l’ulteriore sviluppo della formazione di base in termini di compe-

tenza comunicativa e competenza professionale specifica tali da poter: cogliere il diverso registro 

della comunicazione; comprendere le idee principali di un testo orale attinenti ad argomenti vari, 

inerenti al settore specifico, ma anche  ad esso estranei; esprimersi in maniera comprensibile su ar-

gomenti di carattere quotidiano e relativi al proprio ambito professionale; cogliere il significato 

globale dei testi scritti, soprattutto di quelli attinenti al settore specifico, potenziando in tal modo la 

microlingua; raggiungere un’adeguata conoscenza del linguaggio specifico di settore, lavorando su 

testi di argomento professionale; produrre in modo comprensibile e il più possibile corretto brevi 

testi scritti sia di carattere quotidiano che specialistico; prendere coscienza degli elementi di affini-

tà e  di diversità delle due culture. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze – competenze - capacità     

Gli alunni dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: 

a) COMPORTAMENTALI: sapersi porre in relazione con gli altri; partecipare in modo co-

struttivo alle discussioni; potenziare le capacità di imparare ad apprendere; utilizzare capa-

cità organizzative; sapersi confrontare con gli altri; collaborare e lavorare in équipe; essere 

responsabili delle proprie azioni; avere rispetto di sé, degli altri, dei materiali e delle strut-

ture; 

b) COGNITIVI: ascoltare , comprendere testi; potenziare le capacità espressive e comunicati-

ve; collegare argomenti della stessa disciplina  e di discipline diverse; potenziare la curiosi-

tà e l’interesse per lo studio di una lingua straniera e la motivazione ad usare questa lingua. 

L’obiettivo educativo insito nello studio di una lingua straniera è quello di educare al ri-

spetto e alla  comprensione di popoli e mondi diversi. Studiare la lingua tedesca significa 

contribuire ad allargare orizzonti culturali e soprattutto umani degli alunni 

Per stimolare l’interesse in tal senso verranno scelti materiali linguistici inerenti alla vita 

quotidiana del paese e del popolo di cui gli allievi studiano la lingua cercando così di sti-

molare il confronto interculturale e di sviluppare un atteggiamento di interesse e di apertura 

verso altre civiltà. 

 

Materia: Tedesco  

Classe 5^D                    

Docente: Prof.ssa Mantione Giuseppina 

Anno scolastico 2018-2019 

Ore di lezione previste nell’anno  

OOre  di lezione effettuate fino al 15 Maggio  

Libro di testo consigliato: Kochkunst. Deutsch für gastronomie 

di Tiziano Pierucci , Alessandra Fazzi , Guido Moscatiello  

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tiziano+Pierucci&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Alessandra+Fazzi&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Guido+Moscatiello&search-alias=stripbooks


 

 

Contenuti disciplinari e pluridisciplinari 

 Deutsche und italienische Mahlzeiten 

 Deutsche und italienische Menu 

 Gemüse 

 Obst 

 Fleisch 

 Fisch 

 Garmethoden 

 Die Lebensmittelpyramide 

 Küchengeräte und – maschinen 

 Wie ist ein Koch angezogen 

 Kleine Küchengeräte 

 Gefäβe 

 Schnittformen 

 Das Servicepersonal 

 Der Lebenslauf 

ARGOMENTI CHE SI RITIENE TRATTARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO 

 Restaurants 

 Fast foods 

 

Attività curriculari ed extracurriculari  

Metodo d’insegnamento 

Il  percorso didattico sarà caratterizzato da un approccio di tipo funzionale-comunicativo, per cui 

l’apprendimento avverrà attraverso l’acquisizione di modelli linguistici presentati nella loro globa-

lità, evitando quindi di proporre semplici elementi o frasi isolate. Verranno presentate funzioni lin-

guistiche in situazioni di vita quotidiana. 

Alle inevitabili lezioni frontali saranno affiancate lezioni il più possibile partecipate, lavori di cop-

pia, di gruppo o di classe. 

Attività di recupero e di approfondimento 

In itinere sono state svolte attività compensative per i soggetti con carenze formative 

 
Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici 

Aula - Libro di testo, fotocopie integrative, cd audio, dizionario, materiale professionale autentico. 

 
Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  

Saranno effettuate verifiche su singole abilità con esercitazioni tali da controllare ogni tappa 

dell’apprendimento, verifiche periodiche intese ad accertare più abilità per fare il punto sulle ac-

quisizioni dei singoli alunni.  

Orale: verifiche di tipo comunicativo. 

Scritto: le verifiche riproporranno i contenuti e gli argomenti affrontatati in classe e saranno sem-

pre omogenee, cioè simili agli esercizi svolti durante il processo di apprendimento/insegnamento. 

Di tutto ciò si terrà conto per la valutazione. Si aggiungeranno, inoltre, i seguenti aspetti: progressi 



 

 

o regressi rispetto al livello di partenza, impegno e partecipazione, frequenza delle lezioni e senso 

di responsabilità. 

La valutazione sarà quindi:  

- diagnostica, per individuare i problemi dei singoli allievi e per accertare il possesso dei pre-

requisiti; 

- formativa, per analizzare in itinere le modificazioni di atteggiamenti e comportamenti;  

- sommativi per valutare il risultato individuale in relazione agli obiettivi e alla finalità pre-

poste. 

 
Tipologia delle prove utilizzate 

 Prove orali e prove scritte.  

Numero di prove svolte Ore assegnate per lo svolgimento delle prove 

4 2 h 

 

Altro 

====================================================================== 

 

                                                                                                                             
Il Docente  

        Giuseppina Mantione 

  



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

Materia: Diritto  e Tecniche Amministrative 

della struttura ricettiva 

                

Classe 5^D IPSSAR Enogastronomia settore 

Cucina 

 

Docente: Romano Tolomeo 

Anno scolastico 2018/19 

Ore svolte al 15 maggio: 131 

Libro di testo consigliato: “Diritto e Tecnica Amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica” De Luca-

Fantozzi  Ed. Liviana DEA scuola 

Obiettivi disciplinari realizzati 
I livelli di partenza non risultavano omogenei e, soprattutto, non del tutto soddisfacenti in termini di 

conoscenze, comprensione e applicazione. Le lacune di base che si sono palesate sin dall’inizio dell’anno si 

sono riconfermate parzialmente alla fine del percorso scolastico. Qualche allievo presenta delle carenze più 

accentuate e una partecipazione non sempre attiva  all’attività didattica. La frequenza, per alcuni, è stata 

saltuaria influenzando negativamente il rendimento didattico, per cui l’acquisizione delle conoscenze è stata 

alquanto superficiale, Per altri si è manifestata, invece, un’evidente difficoltà a relazionare in modo 

autonomo le tematiche trattate.  Si è evidenziato, sin dal primo momento, un atteggiamento passivo di gran 

parte della classe e, solo dietro continue sollecitazioni e recuperi in itinere, si è raggiunto un livello 

accettabile. L’alunno DSA certificato, destinatario di PDP, ha svolto la  programmazione di classe, pur se 

con obiettivi minimi e con maggiore tempo a disposizione, soprattutto per le verifiche scritte. 

 

 Conoscenze 
 Tutta la classe, con le opportune differenze, conosce la definizione, la classificazione e le configura-

zioni dei costi e dei ricavi di esercizio, la definizione del reddito d’esercizio oltre al contenuto superfi-

ciale del bilancio d’esercizio. 

 Gli allievi hanno appreso quali sono i principi, le funzioni e le fasi in cui si articola la programmazione 

aziendale, compreso il budget in generale, nonché le strategie di marketing dell’azienda ristorativa 

 Conoscono, pur se superficialmente, le normative vigenti in fatto di igiene e sicurezza alimentare, di 

trasparenza e di tracciabilità dei prodotti, di etichettatura degli alimenti 

 

Competenze 

 Gli allievi, pur con qualche incertezza, sanno determinare il capitale di impresa nell'aspetto qualitati-

vo e quantitativo, riuscendo a distinguere e classificare gli investimenti e le fonti di finanziamento.  

 Quasi tutti sono in grado di classificare i costi e i ricavi per natura e per destinazione. Sono inoltre 

capaci di determinare il reddito d’esercizio in modo analitico e riescono, sotto la guida del docente, 

ad elaborare i prospetti sintetici di stato patrimoniale e conto economico  

Capacità 

 Pur con le differenti capacità personali e le diverse basi di partenza, con la supervisione del docente, 

buona parte degli allievi è in grado di leggere e interpretare semplici sistemi di budget 

  Con la supervisione del docente la classe è in grado di individuare il marketing mix da attuare in 

funzione di un obiettivo aziendale 

 Gli allievi , se opportunamente guidati, sono in grado di applicare le norme per la sicurezza delle di-

verse tipologie di aziende ristorative 

 In linea di massima, per quanto attiene ai tempi ed alle modalità di attuazione, il programma è stato 

svolto in conformità a quanto stabilito in sede di programmazione iniziale, che già teneva conto delle 

difficoltà che avrebbero incontrato gli alunni nel corso dell’anno, anche se a ciò si è aggiunta 

l’irregolare frequenza che ne ha determinato un rallentamento e uno scarso approfondimento. 



 

 

Moduli didattici svolti con possibili collegamenti pluridisciplinari 

 

 MODULO 1 -“ GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE IMPRESE  

  RISTORATIVE” 

 

- UDA 1 -Il sistema informativo aziendale - reddito di esercizio: definizione e metodi di 

calcolo; analisi dei costi e dei ricavi tipici, le finalità della Contabilità Generale; Il principio di 

competenza economica; dalla contabilità al bilancio; il bilancio nella normativa civilistica; 

generalità sulle imposte 

- UDA 2 : Il controllo di gestione:   

Classificazione dei costi: costi fissi e variabili – costi diretti ed indiretti – i costi figurativi – 

calcolo del costo di produzione – generalità sul break even point e il diagramma di redditività - 

Determinazione dei prezzi di vendita.  

 

 MODULO 2 -“PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE” 

 

- UDA 1 :  Il processo di pianificazione 

- UDA 2 :  Pianificazione di nuove imprese ristorative (parti essenziali del business plan) 

- UDA 3: – Il budget nelle imprese ristorative: principali funzioni e contenuto del budget aziendale  

 

 MODULO 3 - “ IL MARKETING” 

- UDA  1 : Marketing e analisi del mercato ristorativo 

- UDA 2:Il Marketing operativo 
o Il marketing mix 

 Il ciclo di vita del prodotto 

 La determinazione del prezzo 

 I canali di distribuzione – Il franchising 

 La politica di comunicazione e promozione 

 

 MODULO 4 - “NORMATIVA DEL SETTORE RISTORATIVO E TURISTICO” 

- UDA 1: Adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione dell’impresa  
- UDA 2:Il contratto di ristorazione, Il contratto di catering e il contratto di banqueting 

- UDA 3: Le norme di igiene alimentare e la tutela del consumatore 

o Le frodi alimentari  

o La tracciabilità dei prodotti dell’azienda ristorativa e l’etichettatura 
o I marchi di settore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari 

Considerando le lacune iniziali e l’inadeguato studio a casa, l’attività didattica è stata improntata 

principalmente sullo studio in classe, che, comunque, necessitava di ritmi di acquisizione più continui. 

Le lezioni frontali, unite alle varie esercitazioni individuali e di gruppo sono stati i  mezzi utilizzati per lo 

svolgimento del programma. 

Per i singoli contenuti si è affrontato lo studio in modo organico riconducendo ai principi fondamentali i 

singoli aspetti dei problemi trattati e conducendo gli alunni ad una conoscenza il più possibile approfondita 

delle attuali problematiche aziendali, partendo dagli esempi del contesto lavorativo in cui sono impegnati. Si 

è sempre cercato, comunque, di stimolare il senso critico, la riflessione e la rielaborazione personale. 



 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici 

Come strumenti si sono utilizzati prevalentemente il libro di testo sia per lo studio teorico degli argomenti 

che per le esercitazioni pratiche proposte, dispense fornite dal docente, qualunque altro strumento, compreso 

Internet, in grado di fornire punti di riferimento ai discenti. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  

La valutazione tiene conto dei seguenti fattori: 

-     Frequenza regolare; 

- Partecipazione al dialogo educativo; 

- Interesse per la disciplina; 

- Conoscenza dei contenuti; 

- Comprensione degli argomenti; 

- Capacità di elaborazione personale; 

- Correttezza linguistico-espositiva; 

- Capacità di cogliere elementi essenziali dell’argomento trattato; 

-     Capacità di utilizzare le conoscenze interdisciplinari 

-     Competenze acquisite individualmente anche per effetto dell’attività lavorativa svolta 

Nella valutazione delle prove di verifica, si è tenuto conto della: 

- Correttezza e completezza delle informazioni; 

- Conoscenza delle regole e dei principi; 

- Capacità di applicarli al caso specifico; 

- Correttezza di esecuzione; 

- Conoscenza e utilizzo di terminologia e simbologia corretta secondo le norme.   

I criteri di verifica, comunque, sono stati rapportati al conseguimento degli obiettivi modulari, tenendo conto 

dei tempi di realizzazione e di eventuali modifiche in itinere. 

Tipologia delle prove utilizzate 

Le tipologie delle prove proposte sono state individuate al fine di valutare le conoscenze, le competenze e la 

capacità di ciascuno allievo, nonché i progressi rispetto alla situazione iniziale. Gli strumenti usati per le 

verifiche formative orali e scritte sono state prove di tipo oggettivo, soggettivo e strutturale effettuate al 

termine delle principali unità didattiche o a fine modulo. 

Il controllo del processo di apprendimento è stato effettuato tramite domande dal posto, esercizi svolti in 

classe. La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso la somministrazione di verifiche scritte, 

prove semi-strutturate e prove orali.  
Numero di prove svolte Ore assegnate per lo svolgimento delle prove 

Due per quadrimestre  Due 

Il Docente  

                              Romano Tolomeo 

Le lezioni frontali unite alle varie esercitazioni individuali e di gruppo sono stati i  mezzi utilizzati per lo 

svolgimento del programma anche confrontandosi con gli insegnanti di Laboratorio di Enogastronomia e Sc. 

degli alimenti per ciò che concerne le tematiche applicate ai casi concreti. 

Attività di recupero e di approfondimento 

Attività di recupero effettuate in maniera trasversali con esercitazioni individuali e di gruppo durante tutto 

l’anno scolastico, sfruttando la flessibilità oraria, per colmare le lacune via via rilevate e per venire incontro 

agli alunni che, per motivi , familiari o di salute non hanno potuto frequentare regolarmente le lezioni e a 

quelli che hanno incontrato maggiori difficoltà di acquisizione per personali carenze formative. 



 

 

8.1 Scheda informativa (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)Docente: 

Prof.ssa Cristofaro Maria Angela 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

Competenze di riferimento (linee guida indirizzo per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”):  

Il docente di “Scienza e Cultura dell’Alimentazione” concorre a 

far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale,  

i  seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale: cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 

servizio; svolgere la propria attività operando in equipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, 

al fine di erogare un servizio di qualità; contribuire a soddisfare le 

esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici 

del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. In particolare gli 

obbiettivi raggiunti in termini di competenze si sono concentrati 

sui seguenti punti: 

 Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva 

di interesse 

 Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

 Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, 

in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 

prodotti 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

 Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 

dietologiche 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno: 



 

 

La classe ha complessivamente raggiunto un livello in 

termini di competenze sufficiente. Gli argomenti sono stati 

trattati in tutti gli aspetti più salienti e significativi, 

rispettando complessivamente le linee programmatiche di 

inizio anno scolastico.  Particolare attenzione da parte della 

docente è stata rivolta allo sviluppo delle capacità di 

problem-solving e al rifacimento alle otto competenze chiave 

europee. Lo svolgimento del programma ha incontrato non 

poche difficoltà relativamente al rallentamento delle attività 

didattiche e alle iniziali ostilità incontrate. In particolare è 

stato necessario sollecitare più volte l’impegno in classe e lo 

studio a casa da parte di un gruppo di alunni la cui 

partecipazione alle attività didattica si è dimostrata saltuaria e 

superficiale. Nonostante le iniziali difficoltà, la relazione con 

la classe ha avuto un crescendo in termini di consolidamento 

della fiducia e collaborazione nell’espletamento delle varie 

attività.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

  UDA 1: 

                L’alimentazione nell’era della globalizzazione 

La dieta in condizioni fisiologiche e nelle principali 

patologie 

 Cibo e religioni 

 Nuovi prodotti alimentari 

 La dieta in condizioni fisiologiche: la piramide alimentare, 

sana alimentazione, dieta mediterranea 

 Calcolo calorico nutrizionale 

 L’alimentazione nella ristorazione collettiva* 

 La dieta nelle malattie cardiovascolari: ischemia e infarto 

del miocardio, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, 

iperlipidemie. 

 La dieta nelle malattie metaboliche: diabete, obesità, 

osteoporosi 

 Allergie e intolleranze alimentari: reazioni tossiche, non 

tossiche (allergie, intolleraza al lattosio, favismo, 

felilchetonuria, la celiachia). 

 Alimentazione e tumori 

 Disturbi alimentari  

 

UDA 2: 

        Il rischio e la sicurezza nella filiera alimentare 

 Contaminazione biologica degli alimenti: i prioni e le 

encefalopatie spongiformi; i virus e l’Epatite A; 

salmonellosi, tossinfezione da stafilococco, botulismo; 

lieviti, muffe e micotossine (aflatossine); toxoplasmosi; 



 

 

Anisakis simplex. 

 Sistema HACCP e certificazioni di qualità: fasi 

preliminari, i sette principi dell’haccp, il controllo ufficiale 

degli alimenti, le frodi alimentari, le certificazioni di 

qualità 

*in corso di svolgimento 

ABILITA’:  Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini 

alimentari nelle grandi religioni  

 Individuare le caratteristiche organolettiche, 

merceologiche e nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari 

 Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche e 

patologiche della clientela 

 Redigere un piano di HACCP 

 Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla 

manipolazione degli alimenti 

METODOLOGIE: Lezione fontale, flipped classroom, didattica per scenari, 

problem solving, didattica laboratoriale (compito autentico), 

cooperative learning, peer education. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono avvenute mediante la somministrazione di 

prove di diversa tipologia. Esse sono consistite in: verifiche orali, 

domande flash, valutazioni sugli interventi nelle discussioni 

guidate, prove strutturate e semistrutturate sugli argomenti svolti, 

simulazioni Seconda Prova Esami di Stato, compiti autentici. Per 

quanto concerne i criteri di valutazione si è tenuto conto 

dell’attenzione durante le lezioni, delle competenze acquisite, 

della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse e 

dell’impegno, della capacità critica e dei progressi raggiunti 

rispetto alla situazione di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione”, 

A.Machado, Poseidonia Scuola 

Presentazioni P.Point, video multimediali, abstract scientifici 

della letteratura internazionale, mappe concettuali, schemi 

riassuntivi alla lavagna 

 

 

  



 

 

8.1 Scheda informativa (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Materia: Matematica 
Classe  5^ D    

ISTITUTO ALBERGHIERO LE  CASTELLA 

Docente: ERRICO TOMMASO ANTONIO 

Anno scolastico 2018-2019 

Ore svolte: 55 

Libro di testo adottato:   Matematica Verde Volume 1-2 , La geometria Analitica Volume L Aut. Massimo 

Bergamini, Anna Trifone, Graziella  Barozzi  

                                    
 

LIVELLI DI PARTENZA  
  

I livelli  di partenza emersi sia dal test d’ingresso che dall’approccio interattivo della 
trattazione della disciplina hanno evidenziato  difficoltà; da ciò è emersa l’opportunità 

di soffermarsi alcuni aspetti riguardante la disciplina, come suggerito anche dagli stes-
si allievi. Successivamente, gli alunni hanno dimostrato un sufficiente interesse verso i 
principali aspetti analitici e grafici della trattazione.  

 

Obiettivi disciplinari realizzati 
 

Conoscenze  
Saper riconoscere le equazioni di primo grado; 
Saper riconoscere le disequazioni di primo grado;  

Saper riconoscere le equazioni  di secondo grado; 
Saper riconoscere le disequazioni di secondo grado; 

Saper riconoscere la differenza grafica tra una retta e una curva; 
Saper riconoscere una funzione fratta; 
Saper riconoscere le modalità di calcolo del   C.E. di una funzione fratta; 

 
Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
Utilizzare modelli appropriati; 

Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i Fondamentali  
strumenti della matematica per comprendere la realtà; 

 
Capacità 
Saper rappresentare graficamente i punti sul piano cartesiano in base alle coordinate; 

Saper rappresentare graficamente una retta; 
Saper  determinare  la soluzione dell’equazione di primo grado; 

Saper  determinare  il campo di soluzione di una disequazione di primo grado; 
Saper  determinare  le soluzioni dell’equazione di secondo grado; 
Saper  determinare  il campo di soluzione di una disequazione di secondo grado; 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Moduli didattici svolti 

Modulo 1 Integrazioni di algebra 

Operazioni con le frazioni; 
calcolo del m.c.m; 
Espressioni numeriche frazionarie; 

Piano cartesiano; 
Le coordinate di un punto nel piano; 

Rappresentazione dei punti sul piano cartesiano 
Equazioni di primo grado; 

Regola del trasporto; 
soluzione dell’equazione; 
Disequazioni di primo grado a una incognita; 

Metodologia di risoluzione 
Retta dei numeri; 

Retta dei segni; 
Rappresentazione grafica della soluzione; 
 

Modulo 2  Richiami: Equazioni  e disequazioni di secondo grado 
L’insieme R; 

Equazioni di secondo grado; 
Formula completa; 
I coefficienti dell’equazione, il discriminante; 

Soluzioni dell’equazione di secondo grado; 
Prova della soluzione; 

Esercizi relativi; 
Disequazioni di   secondo  grado intere;  
Equazione associata; 

Ricerca della soluzione con il metodo grafico; 
Metodo della parabola; 

Esercizi relativi; 
 
Modulo 3 

   3.2 Cenni  sulle  funzioni 
Rappresentazione di una retta, per punti, sul piano cartesiano; 

La retta passante per l’origine e il coefficiente angolare; 
Rette parallele e perpendicolari; 

Concetto di coefficiente angolare; 
Concetto di grafico di una funzione 
Rappresentazione di una parabola, per punti,sul piano cartesiano; 

   3.1 Approfondimenti 
Richiami sull’insiemistica;  

Definizione di funzione; 
Classificazioni delle funzioni; 
Funzioni Fratte 

Dominio e condominio; 
Proprietà delle funzioni;  

Concetto di dominio e condominio; 
Concetto di campo di esistenza di una funzione fratta; 
Concetto di asintoti; 

Esercitazioni individualizzate; 
Cenni sul concetto di derivate; 

Alcune derivate elementari; 



 

 

Regole di derivazione del prodotto di due funzioni; 
Regole di derivazione del quoziente di due funzioni; 
Esercizi relativi; 

 

Metodologie 

La metodologia seguita nell’insegnamento si è basata sulla discussione in classe degli 

argomenti trattati, cercando di avvicinare gli studenti allo studio della materia, otte-
nendo. Per ottenere un maggiore coinvolgimento degli alunni, si sono cercati colle-
gamenti con aspetti pratici e sono state evidenziate le influenze delle conquiste del 

pensiero scientifico su tutte le altre conoscenze.   
Si è fatto ricorso a esercizi alla lavagna e sul quaderno personale, in classe. 

Le domande e gli interventi sono stati sollecitati sia per chiarire e colmare lacune sia 
per approfondire le conoscenze, specialmente in relazione con altre discipline. 
 

Risultati raggiunti 

Gli alunni hanno tenuto un comportamento   proficuo in termini di attenzione durante 
le lezioni e del rispetto degli impegni, pur con risultati discontinui da parte di alcuni. È 

stata mostrata, però, nel complesso, consapevolezza della necessità di una formazio-
ne che sia anche scientifica. 

Attrezzature e sussidi didattici 

Libro di testo, appunti presi durante le lezioni, dispense, uso della lavagna, laborato-

rio 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  
La verifica dell’apprendimento è stata  articolata  in tempi diversi: diagnostica (test 

d’ingresso), formativa (intermedia), sommativa (finale).  L’analisi è stata fatta a due 
livelli.  Livello qualitativo: abilità di usare nozioni in un contesto noto; comprensione 
dei concetti fondamentali; capacità di correlare concetti diversi; acquisizione del lin-

guaggio simbolico-formale.  
Livello quantitativo: saper usare una corretta formalizzazione; Saper risolvere eserci-

zi.  
La valutazione del profitto degli alunni si è basata su tutti gli aspetti della vita scola-

stica. In particolar modo si è tenuto conto dell’interesse durante le lezioni e della par-
tecipazione al dialogo educativo. Naturalmente anche la capacità di esposizione e di 
rielaborazione personale evidenziata nel corso delle verifiche ha avuto un ruolo de-
terminante nel giudizio finale. 

 

Tipologia delle prove utilizzate 

Brevi domande poste con assiduità durante lo svolgimento delle lezioni, per stimolare 
la continuità  nello studio e per avere un riscontro immediato del livello di compren-

sione degli alunni. Interrogazioni alla lavagna. Prove scritte.  
 

                                                                                            

                  Il Docente  

 

ERRICO TOMMASO ANTONIO 

  



 

 

8.1 Scheda informativa (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

Laboratorio di Cucina 

attraverso ai prodotti grezzi con la lavorazione arrivare 

un prodotto finito come antipasto, primo piatto, secondo 

piatto, contorno, dolce. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

 

Il menu: vari tipi di menu, 

realizzazione del menu, i vini. Economato 

procedura di acquisto . 

le frodi commerciali. 

la ristorazione: commerciale o pubblica;  

industriale 

collettiva 

la ristorazione collettiva: il catering, vari tipi di catering:la 

ristorazione viaggiante. 

Reparti e servizi F.&.B.M 

Esigenze alimentari particolari. 

H.A.C.C.P. 

ABILITA’: l’allievo dovrà saper gestire in laboratorio la cura della 

preparazione di un piatto. 

METODOLOGIE: la metodologia usata, veder lavorare un allievo  dalla 

preoarazione del piatto avendo a diposizione gli ingredienti e 

lavorarli fino alla decorazione del piatto preparato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Verrifiche pratiche e teoriche. Partecipazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

libro di testo. 

laboratorio pratico. 

          Il docente 

                Greco Salvatore 



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 
Materia: Laboratorio dei Servizi di Enogastronomia – 

Sala e Vendita articolazione Enogastronomia 
Classe 5^D IPSSAR  

 
             Docente:  
                         Anno scolastico 2018-2019 
Ore svolte: 

Libri di testo consigliati:   

 Tecniche di Sala Bar e vendita  Alma editore 

 Sarò Maitre Sarò Barman Giunti TVP editore 

                         
 

Obiettivi disciplinari realizzati 

 Conoscenze 

 Caratteristiche delle aziende enogastronomiche; 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla tutela della salute; 

 Riconoscere attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle risorse territoriali e dei 

prodotti tipici; 

 Saper utilizzare i diversi canali di approvvigionamento secondo le esigenze aziendali. 

 Classificazione di alimenti e bevande; 

 Metodi di analisi organolettica;  

 Criteri di abbinamento cibo – bevande;  

 Riconoscere alcuni sistemi enografici regionali; 

 Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti; 

 Elementi di enologia tipica del territorio in cui si opera; 

 Modalità di produzione e utilizzo delle birre; 

 Criteri di abbinamento cibo – birra; 

  

Abilità 

 

 Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle caratteristiche specifiche e al merca-

to di riferimento; 

 Operare nel rispetto e nelle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della sa-

lute 

 Classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche organolettiche, merceologi-



 

 

che Chimico- fisiche e nutrizionali;     

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi e bevande attraverso 

l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta; 

 Individuare i principi di abbinamento cibo - bevande 

 Realizzare porzionature in sala; 

 Elaborare e realizzare proposte di cucina alla lampada; 

 Simulare la realizzazione di buffet e banchetti; 

 Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera; 

 Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed effettuare il servizio del vino; 

 Classificare le birre in base al loro utilizzo e alle modalità di produzione; 

 Individuare i principi di abbinamento con il cibo; 

 Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di bevande; 

 

  

1 La ristorazione. 

Le aziende Ristorative classificazione; 

La sicurezza e l’Igiene. 

Le figure professionali del settore ristorativo 

Il food and beverage manager 

Requisiti personali professionali 

2 Gli alimenti e le bevande  
L’Enogastronomia prodotti di qualità; 

 L’acqua -le bevande classificazione; 

3 I Prodotti  Del Settore Beverage 

Il settore beverage 

Le acque minerali 

Le bevande analcoliche 

La birra (La produzione;La degustazione, il servizio e l’abbinamento) 

Il vino (legislazione vitivinicola; la carta dei vini; vini passiti e vini speciali;La degustazione e l’abbinamento) 

Lo champagne e i vini spumanti 

I superalcolici 

I distillati e i liquori 

4 IL MENU 

Funzioni, struttura e classificazione dei menu 

Il menu per le diverse occasioni di servizio 

La carta dei vini 

La lista del bar 

Criteri di base per la stesura 

Le portate 

L’equilibrio nutrizionale del menu 

Food Cost 



 

 

Drink Cost 

5 STRUTTURA E GESTIONE DELL’ECONOMATO 

L’organizzazione del reparto 

La pianificazione degli acquisti 

I canali di approvvigionamento 

La scelta dei fornitori 

La gestione delle scorte 

La valorizzazione delle giacenze 

 

Spazi, mezzi, attrezzature, sussidi didattici 

Aula, laboratorio sala, libro di testo,  e dispense. 
 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione  

Impegno mostrato, linguaggio specifico acquisito, prove assegnate 
 

Tipologia delle prove utilizzate 

Verifiche scritte di vario genere (questionario a risposta chiusa, aperta e multipla)  

Colloqui, attività pratica. 
 

                                                                                                               Il  Docente  

        Notaro Domenico Ettore 

  



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

Docente:    CONFORTI Umberto                

                                                        

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

SCIENZE MOTORIE 

L’attività motoria nell’arco degli anni, dal punto di vista psicologi-

co è riuscita a migliorare quelle capacità di stabilità, sicurezza e 

maturazione. 

Grazie all’impegno dimostrato da quasi tutti gli allievi, le attività 

scelte, hanno sviluppato e migliorato le capacità condizionali e le 

capacità coordinative. 

I giochi di squadra sono stati strumenti utili perché sono dotati di 

regole oggettive da rispettare ed hanno potuto costituire proposte 

educative per fornire possibilità di verifica personale ad ogni allie-

vo, intesa come cultura sportiva per l’avviamento dei ragazzi alla 

pratica sportiva come costume di vita. 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 . UDA n°1: LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

la pallavolo: conoscere il regolamento tecnico ed applicarlo, dirigere 

un’incontro in autonomia, fondamentali di attacco e difesa;  conoscere i 

ruoli dei giocatori in funzione delle caratteristiche individuali. Saper 

eseguire correttamente i  fondamentali di attacco e difesa;   

     

 UDA n°2: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E 

PREVENZIONE 
Il primo soccorso: saper adottare i comportamenti utili in caso di: lesio-

ni distorsive e muscolo articolari, soffocamento  incidente e rianimazio-

ne cardio polmonare.  

Come attivare le procedure dei soccorsi La P.S.L. La rianimazione car-

dio polmonare La manovra di Heimlich.      

Il codice comportamentale in caso di primo soccorso Le manovre 

G.A.S., come si presentano i più frequenti casi di infortuni muscolo ar-

ticolari; il soffocamento.    

ABILITA’:    

Saper assumere differenti ruoli in funzione delle situazioni di gioco; abi-

tuarsi al confronto e alla responsabilità personale.  Saper arbitrare un in-

contro. 

Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene avendo cono-

scenza di come prevenire gli infortuni.    

Interagire e collaborare all’ interno del gruppo. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere e rispettare limiti 

regole e responsabilità. Organizzare il proprio apprendimento ed il 

proprio tempo. Sviluppare strategie efficaci di apprendimento. 

Riconoscere e rispettare i diritti ed i bisogni altrui e le oppurtunità altrui. 

Saper utilizzare il movimento in funzione dello star bene avendo cono-

scenza di come prevenire gli infortuni.    

 Saper prevenire  squilibri muscolari, infortuni articolari, posture scor-

rette.  Principi di fisiologia  dell'allenamento. Il primo soccorso: saper 

adottare i comportamenti utili in caso di: lesioni distorsive e muscolo 



 

 

articolari, soffocamento  incidente e rianimazione cardio polmonare. 

   

 

METODOLOGIE: Nell’ insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 

esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei singoli 

alunni;  ognuno e’ stato  posto in condizione di perseguire obiettivi 

adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento e’ stato il più possibile 

personalizzato. Si e’ utilizzata lezione frontale con un’ alternanza del 

metodo globale ed analitico,problem solving, cooperative learning, 

attività individuali e di gruppo, esercitazioni e tutte le altre metodologie 

disponibili per stimolare l’ intelligenza motoria degli allievi, la loro 

capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. Per 

facilitare l’ apprendimento e l’ acquisizione di automatismi ci si e’ 

avvalso del criterio di gradualità. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati  test, prove pratiche, verifiche orali, monitoraggio 

quotidiano. Dette valutazioni, individuali e collettive , sono state  

effettuate in base alla costante partecipazione attiva con l’ 

abbigliamento idoneo, all’ interesse ed al grado di attenzione prestato, 

alla capacità di applicazione e di rielaborazione critica e personale, all’ 

acquisizione delle abilità motorie conseguite. Le lezioni sono state 

svolte nel cortile nell’ aula adibita all’ attivita’ motoria, ed in ambienti 

sufficientemente attrezzati all’interno della scuola. La valutazione ha 

tenuto conto del livello individuale raggiunto di acquisizione di 

conoscenze, di abilità e competenze, dei progressi compiuti del 

momento iniziale, dell’ interesse, dell’ impegno, partecipazione, 

frequenza, comportamento, secondo la griglia di dipartimento. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

P. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli “Praticamente Sport” – Casa edi-

trice: G. D’Anna 

 

 

 

             Il docente 

          Umberto Conforti 
  



 

 

8.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

Docente: APICELLA Concetta 

  
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

Dell’anno per La disci-

plina  

 

RELIGIONE 

 

Come da programmazione, l’IRC ha concorso a promuovere, insieme alle altre 

discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni, con un attenzione 

continua al particolare momento della vita ed alla loro tensione ad inserirsi nel 

mondo professionale e civile. Ha perciò offerto la possibilità di una riflessione 

sistematica della realtà storico-culturale da essi osservata. L’obiettivo dello svi-

luppo della coscienza morale, della capacità critica, della rielaborazione perso-

nale del vissuto relazionale ed emotivo si è sviluppato attraverso contenuti pro-

posti alla discussione, attraverso gli strumenti individuati all'inizio dell’ anno 

scolastico.  

Al   termine dell’intero percorso di studio, gli studenti sono in grado di : 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in re-

lazione con gli altri e con il mondo al  fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita. 

 Saper  individuare i valori etici necessari alla costruzione di una relazione 

positiva in rapporto ai vari ambiti di vita( famiglia, scuola, lavoro, coppia, 

amicizia) 

 Saper  riflettere sui vari aspetti della problematica giovanile alla luce della 

proposta cristiana. 

 Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un 

contesto di pluralismo religioso, nella prospettiva di un possibile dialogo 

costruttivo fondato sul principio del diritto e libertà religiosa. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

(anche attraverso 

UDA 

o moduli) 

UDA n°1 Quale Etica per l’Uomo di Oggi? 

 Conoscere il significato dell’amore e della sessualità in una prospettiva 

personalistico-cristiana allargata al confronto con la cultura contempora-

nea;  

 Conoscenza complessiva dei principali valori etici di origine cristiana su 

cui si fonda la relazione umana. 

 Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della 

convivenza tra i diversi. 

UDA n° 2 La Cristianità del Novecento  

 Individua sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 

sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità 

 Stimare i valori umani e cristiani quali: l’amore, la solidarietà, la pace, il 

rispetto per sè e per gli altri, la convivenza, il bene comune, la mondiali-

tà, la promozione umana. 

 Distingue la concezione cristiana-cattolica del matrimonio e della fami-

glia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità. 

UDA n° 3 Il cibo e la religione ( UDA Professionalizzante e di Indirizzo) 

- Articolazione – ENOGASTRONOMIA - 

 Conoscere gli elementi di gastronomia  e saper impostare un dialogo con 

attitudini religiose e culturali  diverse dalla propria, nel rispetto, e nel 

confronto 



 

 

ABILITA’:  Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con 

cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore. 

 Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella fami-

glia, nella vita dalla nascita al suo termine 

 Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi verità della fede e del-

la vita cristiana sviluppatosi nel corso dei secoli all’interno della Chiesa 

 Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni stori-

che, filosofiche e teologiche 

 Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elabora-

re orientamenti che perseguono il bene integrale della persona 

METODOLOGIE: Nello svolgimento delle tematiche proposte, sono state utilizzate vari metodi di-

dattici, al fine di stimolare l’attenzione e l’apprendimento significativo degli 

alunni. La successione e l’ampiezza degli argomenti è stata fissata tenendo conto 

dell’esperienza vissuta dai ragazzi, degli avvenimenti del mondo che si impon-

gono per rilevanza e valore. Le lezioni sono state svolte con particolare attenzio-

ne a favorire spazio di dialogo e confronto, introdotte attraverso presentazione 

orale di tematiche da parte dell’insegnante, da particolare richieste degli studenti 

al fine di stimolare discussione su tematiche specifiche. Utile al raggiungimento 

delle abilità si è usata principalmente la lezione frontale di tipo dialogico, al fine 

di mantenere un continuo rimando tra esperienza e contenuto. Sono stati altresì 

utilizzati: alcuni passi biblici, articoli di riviste, lezione interattiva. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per favorire la personalizzazione, il confronto e la verifica dei contenuti gli alun-

ni sono stati invitati a seguire le lezioni intervenendo attraverso domande, rifles-

sioni personali soprattutto verbali. 

 Per quanto riguarda i criteri di valutazione   si è tenuto conto: a)dell’attenzione 

per  lo svolgimento delle lezioni; b)delle conoscenze acquisite da ogni sinolo 

alunno; c) della partecipazione al dialogo educativo; d) dell’interesse, e) 

dell’impegno; f) della capacità critica e infine del progresso rispetto alla situa-

zione di partenza. 

TESTI e MATERIA-

LI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo “A Lauto Convito”-  

 Testo di Religione  “ Coraggio Andiamo” per l’approfondimento sui temi ti-

picamente religiosi 

 Interrogazioni orale 

 Verifiche scritte 

 Colloqui individuali all’interno del gruppo classe 

 Articoli di riviste 

 

              Il docente 

          Concetta Apicella 

 


