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Il   Consiglio   della classe   V A   SALA E VENDITA 

 Visto il D.P.R. 122/09; 

 Vista l’O.M. n.° 13/2013 prot.n.°332 

 Visto il DPR 22 Giugno 2009, n, 122; 

 Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

 Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”; 

 Visto il D.M. n. 769 del 26.11.2018 relativo all’adozione dei quadri di riferimento e delle griglie 

di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

 Vista la legge 6 Giugno 2020, n. 41; 

 Vista l'O.M. n. 53 del 3.03.2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione      

per l'anno scolastico 2020/2021, ed in particolare l'art. 10 concernente il Documento del Consiglio di 

Classe; 

 Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”; 

 Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/21 ed 

approvata dal Collegio dei docenti; 

 Viste le programmazioni didattiche redatte dai Docenti per l’anno scolastico 2020/21 per 

ciascuna disciplina prevista dal piano di studi; 

 Viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe V Sezione 

A indirizzo Sala e Vendita  nel corso dell’ anno scolastico; 

 Considerati i risultati conseguiti dagli alunni negli anni scolastici  2018/2019 e  2019/2020,  

all’ unanimità 

 

DELIBERA 

 

di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla 

classe   V Sez. A   Servizi di SALA   E   DI   VENDITA 

nel corso dell’anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive. 
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COMPOSIZIONE   DEL   CONSIGLIO   DI   CLASSE 
 
 
 
 

Docente Materia d’insegnamento Ore Settimanali 

VERRIOLI ELIANA Lingua e Letteratura Italiana 
 
Storia 

4 
 

2 

GORRASI ELVIRA Scienza e Cultura dell’Alimentazione 3 

MARCHESE MICHELINO Laboratorio dei Servizi Enogastronomici 
 
– Settore Sala e Vendita 

4 

FALCONE 
MARIAROSARIA 
(coordinatore) 

Diritto e Tecniche Amministrative della 
struttura ricettiva 

5 

PINTO SONIA Lingua e Cultura Francese 3 

CERINO FRANCO Matematica 3 

DI FILIPPO LAURA Lingua e Cultura Inglese 3 

LA MARCA ANTONIO 
ROSARIO 

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici 
 
– Settore Cucina 

 
2 

MICELI NESTORE Scienze Motorie e Sportive 2 

GASPARRO COSIMO Religione 1 

ROMANO FELICIA Sostegno 18 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

Come evidenziato nella sottostante tabella, la classe non ha potuto godere, in tutte le discipline, della 

continuità didattica negli ultimi tre anni scolastici. 

In particolar modo, ha cambiato ogni anno l’insegnante di Laboratorio dei Servizi Enogastronomici sia del 

settore Sala e Vendita sia del settore Cucina e nell’ultimo anno di corso gli insegnanti di Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione e di Lingua Francese.  

Questi cambiamenti, nonostante gli alunni abbiano sempre mostrato disponibilità ad accogliere le numerose 

variazioni nei metodi d’insegnamento, hanno inevitabilmente rallentato il lavoro didattico. 

 

DISCIPLINA  TERZA
A.S. 2017/2018 

QUARTA
A.S. 2018/2019 

QUINTA 
A.S. 2019/2020 

ITALIANO E STORIA  VERRIOLI Eliana VERRIOLI Eliana VERRIOLI  Eliana. 

MATEMATICA  CERINO Franco CERINO Franco CERINO Franco 

INGLESE  ZIZZO Rosaria DI FILIPPO Laura DI FILIPPO Laura 

FRANCESE  VITTOZZI Antonella VITTOZZI Antonella PINTO Sonia  

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI: 

SETTORE CUCINA  

 FAIELLA Antonio LA MARCA 

Antonio Rosario  

LABORATORIO DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI: SETTORE SALA 

E VENDITA 

MANDETTA   Angelo D’AMBROSIO
Carmen 

MARCHESE Michelino

SCIENZA E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

DE MARTINO
Vincenzo 

DE MARTINO
Vincenzo 

GORRASI 
Elivira 

DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 

RICETTIVA 

FALCONE
Mariarosaria 

FALCONE
Mariarosaria 

FALCONE 
Mariarosaria 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  ZARRILLO Giovanni MICELI   Nestore MICELI   Nestore 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

GASPARRO Cosimo GASPARRO Cosimo GASPARRO Cosimo

SOSTEGNO  ROMANO Felicia ROMANO Felicia ROMANO Felicia 
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I COMMISSARI D’ESAME 

Il Consiglio di classe della V A Sala e Vendita, vista la normativa vigente in materia di Esame di Stato 

2020/2021, al fine di assicurare in sede di esame una equilibrata presenza delle materie e garantire un 

accertamento pluridisciplinare coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro, ha 

individuato la seguente commissione per l’Esame di Stato 2020/2021: 

 

Cognome e Nome Disciplina 
VERRIOLI ELIANA ITALIANO E STORIA 
GORRASI ELVIRA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

MARCHESE MICHELINO LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI –  
SETTORE SALA E VENDITA 

LA MARCA ANTONIO ROSARIO LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI –  
SETTORE CUCINA 

FALCONE MARIAROSARIA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA  

DI FILIPPO LAURA LINGUA INGLESE 

 
 

IL PROFILO PROFESSIONALE 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

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

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

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

dei prodotti enogastronomici. 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie 

nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della 

vendita e del marketing di settore.  

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il Diplomato è in grado di svolgere   attività operative 

gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati   e della clientela, 
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valorizzando i prodotti tipici. 

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO 

A. Capacità personali 

    ha consapevolezza della propria identità fondata sul riconoscimento dei doveri e dei diritti di 

cittadinanza attiva; 

   sa sviluppare una corretta relazione con gli altri in contesti diversi rispettando i ruoli; 

 sa esprimere e sostenere un’opinione personale in confronto costruttivo con opinioni diverse;  

 sa organizzare il proprio lavoro; 

 sa valutare il proprio operato e ricercare il percorso per migliorarlo;  

 sa orientarsi nel mercato del lavoro; 

   sa rispettare le norme in materia di tutela della salute, sicurezza e prevenzione del rischio. 

B. Competenze culturali. 

B1 Asse Linguistico - Comunicativo 

   Sa usare la lingua quale strumento del pensiero e della comunicazione rispettando i vincoli  dettati 

dalle convenzioni e dai contesti relazionali; 

   sa interpretare e produrre messaggi scritti di varia complessità, riconoscendo e rispettando le finalità 

comunicative; 

   sa analizzare, sintetizzare, codificare e relazionare, riconoscendo argomento, destinatario e scopo; 

 sa valutare le caratteristiche dei codici espressivi, verbali e non. 

B2 Asse Storico – Socio – Economico 
 

   sa analizzare, contestualizzare ed interpretare documenti, testi e fonti, allo scopo di gestire 

processi intenzionali ed operativi; 

   sa relazionare circa fenomeni, processi e sistemi, con coerenza; 

 sa confrontare e valutare fenomeni, processi e sistemi in conformità a criteri, dati e/o scelti;  

 sa problematizzare fenomeni, processi e sistemi cogliendone la complessità tecnica e la 

specificità del linguaggio. 

B3 Asse Scientifico – Matematico 

 sa rappresentare matematicamente fatti e situazioni utilizzando i modelli più funzionali  

 dell’analisi; 

 sa cogliere gli elementi che caratterizzano un problema ed individuare la strategia     

risolutiva. 
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C. Competenze professionali 

Nella filiera DELL’ ENOGASTRONOMIA E DEI SERVIZI DI SALA E VENDITA: 

 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; 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Relazione coordinata del C.d.C. 
 
 

La classe è composta da 16 alunni (9 maschi e 7 femmine) tutti iscritti per la prima volta al 

quinto anno di corso. All’interno della classe sono presenti: 

- due alunni BES per i quali negli ultimi tre anni il C.d.C. ha predisposto un PDP (D.M. 

27/12/2012 – Area 1 DES),  

- due alunni “diversamente abili” (L.104/92) che hanno seguito una Programmazione 

Differenziata in base all’art.15 comma 4 dell’O.M. 90/2001. Gli alunni sono stati supportati dalla 

stessa insegnante di Sostegno per tutto l’arco del quinquennio e nell’anno in corso per 18 ore 

settimanali. Per questi motivi il C.d.C., auspica la presenza dell’insegnante di Sostegno durante lo 

svolgimento delle prove d’esame. A tal proposito, si rinvia alla lettura della documentazione posta 

in allegato, in modalità riservata, al presente Documento.  

Il C.d.C. vuole, inoltre, sottolineare la presenza nel gruppo classe di alcuni alunni che nel corso 

dell’ultimo anno scolastico hanno dimostrato fragilità e timidezza. Tali alunni, messi a proprio 

agio, incoraggiati e guidati, hanno raggiunto obiettivi minimi in tutte le discipline. Nel dettaglio, il 

profilo della classe, nelle aree relazionali, motivazionali, cognitiva ed operativa può considerarsi il 

seguente: 

- benché si siano rilevate forme di aggregazione per piccoli gruppi, talvolta contraddistinte da 

tensioni latenti, il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 

reciproca è migliorato;  

- eterogenee risultano, nel gruppo, le attitudini, le capacità e le strumentalità di base possedute; ciò 

ha reso necessaria una certa personalizzazione degli interventi per cercare di alimentare 

l’interesse per le varie discipline nell’intento di rafforzare la motivazione allo studio e 

all’apprendimento.  

Come si evidenzia dalla tabella relativa alla continuità didattica, la classe non ha 
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potuto usufruire di questo vantaggio soprattutto nelle discipline professionalizzanti. La brusca 

interruzione delle lezioni in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria, ha reso ancora più 

difficile lo svolgimento della programmazione che è prevalentemente di tipo laboratoriale. 

Comunque, la maggior parte degli allievi ha acquisito competenze sia nel percorso scolastico sia 

in qualche esperienza lavorativa. La classe, nel complesso, ha partecipato alle varie attività, solo 

alcuni alunni si sono sottratti al rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati o si sono 

assentati in occasione delle verifiche programmate. La partecipazione al dialogo educativo non 

è stata sempre adeguata alle attese del docente, pur tenendo in debito conto la personalità di 

ciascun allievo. Durante la Didattica a Distanza, la maggior parte degli alunni ha risposto in maniera 

positiva partecipando con interesse ed assiduità alle video-lezioni e rispettando con puntualità 

tutte le consegne anche se, talvolta, si sono presentati problemi di device e connessioni. La 

preparazione complessiva degli studenti risulta sufficiente. In particolare, nella classe, si possono 

evidenziare tre gruppi di alunni con fasce di livello differenti: 

 il primo gruppo, costituito da pochi alunni in grado di operare autonomamente e capaci di 

rielaborazione personale, che ha mostrato impegno, continuità e partecipazione raggiungendo 

risultati buoni in quasi tutte le discipline; 

 il secondo gruppo, formato da un congro numero di allievi, che ha manifestato un certo 

impegno e che pur avendo ancora delle incertezze nell’organizzare alcuni contenuti, ha 

raggiunto nel complesso obiettivi sufficienti; 

 il terzo gruppo, infine, che ha manifestato impegno ed interesse saltuari nei confronti di 

alcune discipline e, ad oggi, ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi programmati. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque 

parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9 del decreto legislativo n.62 del 2017 (art.1 comma6 

del D.L. n.22/2020). 

Per   quanto   riguarda   i   PERCORSI   PER LE COMPETENZE    TRASVERSALI   E PER 

L’ORIENTAMENTO (Alternanza Scuola-Lavoro), gli alunni hanno partecipato, nel triennio, a stage, 

territoriali ed extraterritoriali, conclusivi dei percorsi individuati nei dipartimenti e condivisi nei consigli 

di classe. La relativa documentazione è posta nei fascicoli degli studenti a cura della Segreteria 

Didattica di questa Istituzione Scolastica.  

La classe, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta 
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al COVID- 19, non ha potuto concludere i percorsi progettati per il corrente anno scolastico.  

La classe, nell’anno scolastico 2020/2021, ha partecipato ai percorsi progettati inseriti nell’ambito del 

progetto scolastico “La buona scuola a lavoro” definito e valutato dall’UDA pluridisciplinare dal titolo: 

“BANQUETING   E CATERING” e dall’UDA per il PCTO “Autocontrollo, prevenzione, autoanalisi...il 

Sistema HACCP”.  

Purtroppo a causa della pandemia non tutti gli studenti hanno potuto concludere il Percorso delle 

Competenze Trasversal i  e  per  l ’Orientamento.  Nel  complesso i  risultati raggiunti 

nell’ambito dei PCTO sono stati soddisfacenti. Infatti, nell’arco del triennio, gli alunni   coinvolti nelle 

attività di settore hanno manifestato interesse, partecipazione, impegno e senso di responsabilità. Tale 

opportunità di confronto con il mondo del lavoro ha costituito un’occasione fondamentale per integrare 

ed arricchire il curricolo formativo degli studenti. Di seguito si elencano le competenze acquisite al termine 

dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 

 

Competenze di performance 

• Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle 

nuove esigenze  

• Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti 

• Applica le procedure stabilite per la gestione delle dotazioni, beni di consumo e materiali  

• Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli 

eventuali errori o insuccessi 

• Collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali 

• Documenta le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le 

soluzioni individuate 

 

Competenze generali di profilo  

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti  

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto  

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 



Documento del C.d.C. V A Sala e Vendita ‐ IIS “E.Ferrari” Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 11 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 

colleghi  

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 

Inoltre, anche quest’anno, come negli anni precedenti, alcuni allievi hanno partecipato alla vita scolastica 

curriculare ed extracurriculare. 

 

 

PROGETTI   EXTRACURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato al Webinar AIBES “Meets our Future” Merceologia e tecniche di lavoro. 

L’AIBES attraverso questo progetto ha voluto offrire ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza di 

informazione e formazione diretta a chi si affaccia al mondo del lavoro dei bar. 

 

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO-PROFESSIONALE 

Riguardo agli interventi sull’orientamento scolastico e professionale è stato svolto un lavoro di 

discussione e riflessione sul mondo del lavoro e sull’orientamento alle professioni. Gli alunni hanno 

partecipato ad una serie di incontri in modalità telematica dedicati: 

 “Salone dello Studente” su piattaforma Campus Orienta Digital nei giorni 26 -29 aprile 2021. 

 incontri sulla piattaforma Microsoft Teams “UnisaOrienta” nei mesi di marzo ed aprile 

con l’obiettivo di far conoscere agli studenti delle scuole superiori l’offerta formativa dei 

corsi di studio.  

L’iniziativa rivolta agli alunni diplomandi ha avuto l’obiettivo di indirizzare ed educare i giovani 

a una “dimensione lavorativa”, attraverso un percorso dinamico di informazioni e di 

orientamento sulle opportunità di formazione e lavoro a livello locale, nazionale e comunitario 

/europeo. 
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 

 NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
Il curricolo d’istituto di Educazione Civica ha un taglio interdisciplinare coinvolgente tutte le discipline 

del Consiglio di classe, ed è articolato in vari filoni tematici riferiti ai percorsi e progetti, all’uopo 

pianificati e attuati durante l’anno scolastico. 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge n. 92 del  

2019, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

TITOLO ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Celebrazione Giornata della Memoria Visione di film dedicati al tema della Shoah e 
discussione.  

 

 Imparare ad imparare 

 

 Comunicare (comprendere 
e rappresentare) 

 

 Collaborare e 
partecipare 

 

 Agire in modo autonomo 
e responsabile 
 

 Competenze di 
cittadinanza 
 

 Risolvere problemi 
 

 Individuare collegamenti 
e relazioni 
 

 Acquisire e interpretare 
l’informazione 
 

 Progettare 

 I mezzi di comunicazione di massa Riflessioni/discussioni sul tema. 

Bullismo e Cyberbullismo Attività di formazione ed informazione – Visione 
di filmati e test finale 

Le leggi razziali   Riflessioni/discussioni sul tema. 

 La Costituzione italiana. 
 La Cittadinanza. 
 L’importanza delle leggi. 

Le fonti normative interne. 
Lettura e commento dei primi 12 articoli della 
Costituzione. 
Riflessioni/discussioni. 

Il cammino di una legge. Presentazioni di slides. 
Riflessioni/discussioni sul tema. 

L’Unione Europea. Riflessioni/discussioni sul tema.  
 

L’ONU e le agenzie specializzate: la FAO, 
l’Unesco, l’Oms, l’Unicef, l’Ilo, il Fmi, la 
Banca mondiale. 

Riflessione condivisa sull’attuale ruolo dell’ONU.  

I Diritti umani. L’importanza della Dichiarazione dei Diritti 
Umani. 
Riflessioni/discussioni sul tema. 

La sostenibilità e   l’Agenda   2030   per 
lo sviluppo sostenibile 

 

Concetto    di    sostenibilità. Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Riflessioni condivise e 
discussioni sull’importanza della sostenibilità 
anche attraverso il nostro agire quotidiano. 



Documento del C.d.C. V A Sala e Vendita ‐ IIS “E.Ferrari” Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 13 

GRIGLIA CON INDICATORI DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E  

DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Livelli 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
 
 
 
 

 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé 

(limiti, capacità) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e li sa gestire.

5 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e li sa gestire. 

4 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 
punti deboli e inizia a saperli gestire.

3 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e inizia a saperle gestire. 

2 

Si avvia a identificare i propri punti di forza e di 
debolezza e cerca di gestirli. 

1 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti 
e informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato, produttivo e autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

5 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 
Sa gestire, in modo appropriato e produttivo, i 

diversi supporti utilizzati e scelti. 

4 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. 
Sa gestire in modo appropriato i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

3 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati.

2 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e 
riesce a gestire i supporti di base utilizzati.

1 

Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di 
lavoro 

Metodo di studio personale, efficace, attivo e 
creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo 

il tempo a disposizione 

5 

Metodo di studio personale, efficace e produttivo, 
utilizzando in modo corretto il tempo a disposizione

4 

Metodo di studio autonomo ed efficace, utilizzando 
in modo adeguato il tempo a disposizione

3 

Metodo di studio generalmente autonomo ed 
efficace, utilizzando in modo adeguato il tempo a 

disposizione 

2 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non 
sempre adeguato 

1 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Livelli 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
 

PROGETTARE  USO DELLE 

CONOSCENZE 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese 
e approfondite per ideare e realizzare un prodotto.

5 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese 
per pianificare e realizzare un prodotto.

4 



Documento del C.d.C. V A Sala e Vendita ‐ IIS “E.Ferrari” Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 14 

APPRESE PER 

REALIZZARE UN 

PRODOTTO. 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per 
pianificare e realizzare un prodotto. 

3 

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto. 

2 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per 
realizzare un semplice prodotto 

1 

ORGANIZZAZIONE 

DEL MATERIALE 

PER REALIZZARE 

UN PRODOTTO 

Organizza il materiale in modo razionale e originale 5 

Organizza il materiale in modo corretto e razionale 4 

Organizza il materiale in modo appropriato 3 

Si orienta nell’ organizzare il materiale 2 

Organizza il materiale in modo non sempre corretto 1 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Livelli 

 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

COMUNICAZIONE 

MULTILINGUISTICA 

 

COMPETENZA DIGITALE 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONI CULTURALI 

 

 

 

COMUNICA

RE 

COMPREND

ERE E 

RAPPRESEN

TARE 

 
 

 

COMPRENSIONE E 

USO DEI LINGUAGGI 

DI VARIO GENERE 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa 
complessità trasmessi con diversi supporti.

5 

Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi 
e di diversa complessità trasmessi con diversi 

supporti. 

4 

Comprende diversi generi di messaggi e di una 
certa complessità trasmessi con vari supporti

3 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi 
trasmessi con diversi supporti diversi

2 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni 
supporti 

1 

USO DEI 

LINGUAGGI 

DISCIPLINAR

I 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, 
appropriata e originale tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

5 

Si esprime utilizzando in maniera corretta e 
appropriata i linguaggi disciplinari mediante 

supporti 

vari. 

4 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti vari

3 

Si esprime  utilizzando  abbastanza  correttamente  
i  linguaggi  disciplinari mediante supporti vari.

2 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed 
essenziale i linguaggi disciplinari. 

1 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLABORA
RE E 

PARTECIPA

RE 

 
INTERAZIONE 

NEL 

GRUPPO. 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

5 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel 
gruppo 

4 

Interagisce attivamente nel gruppo  3 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. 2 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. 1 
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COMPETENZE IN MATERIE DI 

CITTADINANZA 

DISPONIBILITÀ 

AL 

CONFRONTO 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e 
favorisce il confronto 

5 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è 
sempre disponibile al confronto 

4 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è 
quasi sempre disponibile al confronto

3 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità 2 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità 1 

RISPETTO DEI 
DIRITTI 

ALTRUI 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i 
diversi punti di vista e ruoli altrui. 

5 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. 

4 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. 

3 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui 

2 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui 

1 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO 

E 

RESPONSABI

LE 

ASSOLVERE 

GLI OBBLIGHI 
SCOLASTICI 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 
scolastici 

5 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi 
scolastici 

4 

Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici 

3 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici 2 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici 1 

RISPETTO 

DELLE 
REGOLE 

Rispetta in modo scrupoloso le regole 5 

Rispetta consapevolmente le regole  4 

Rispetta sempre le regole  3 

Rispetta generalmente le regole  2 

Rispetta saltuariamente le regole  1 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori  Indicatori  Livelli 

COMPETENZE 

IMPRENDITORIALI 
INDIVIDUA

RE 
COLLEGAM

ENTI E 
RELAZIONI 

INDIVIDUARE E 

RAPPRESENTA

RE 

COLLEGAMENT

I E RELAZIONI 

TRA 

FENOMENI, 
EVENTI E 

CONCE

TTI 

DIVERSI 

Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti 
e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo corretto e creativo.

5 

Individua in modo ordinato i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo corretto.

4 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto 

3 

Individua i principali collegamenti e le fondamentali 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 

appresi. Li rappresenta in modo adeguatamente 
corretto. 

2 
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Guidato/a individua i principali collegamenti tra 
fenomeni e concetti appresi. Ha difficoltà nella loro 

rappresentazione. 

1 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

FRA LE VARIE 

AREE 

DISCIPLINARI 

Opera autonomamente e in modo corretto e 
creativo collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari, anche in relazione a problematiche 
complesse. 

5 

Opera autonomamente e in modo sicuro e corretto 
collegamenti coerenti e completi fra le diverse aree 

disciplinari. 

4 

Opera autonomamente e in modo corretto 
collegamenti coerenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

3 

Opera con una certa autonomia collegamenti fra le 
diverse aree disciplinari. 

2 

Guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra 
le diverse aree disciplinari. 

1 
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LE COMPETENZE 

Gli obiettivi formativi e didattici sono stati finalizzati alla crescita culturale e sociale degli allievi 

ed a far acquisire agli stessi la capacità di cogliere, fare proprie, elaborare ed applicare le conoscenze 

apprese durante il corso di studi alla fine del quale dovranno avere: 

COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA 
 

 Imparare ad imparare   

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare informazioni 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio del 

22.05.2018): 

 competenza alfabetica funzionale; 
 
 competenza multilinguistica; 

 
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 
 competenza digitale; 

 
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 
 competenza in materia di cittadinanza; 

 
 competenza imprenditoriale; 

 
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Gli alunni hanno acquisito tali competenze attraverso conoscenze e abilità, riconducibili ai 

seguenti quattro assi culturali: 

1. Asse dei linguaggi 
 

Padronanza della lingua italiana per gestire la comunicazione, comprendere e interpretare testi di 

vario tipo e produrli.  

Capacità di esprimersi sufficientemente in lingua inglese e francese. 
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2.  Asse matematico  
 
 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo specifici della disciplina. 
 

3. Asse scientifico-tecnologico 
 

Saper osservare e comprendere le relazioni tra mondo umano e mondo naturale.  

4. Asse storico-sociale  
 

Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le 
 

connessioni con i fenomeni sociali ed economici. 

 

Le competenze-chiave trasversali conseguite sono: 
 
 
Ambito di riferimento 

 
Competenze chiave 

 
Capacità conseguite a fine dell’obbligo 

 
 
 
Costruzione di sé 

 
 
Imparare ad imparare 
Progettare 

Sono capaci di:
‐ Organizzare, gestire il 

proprio apprendimento 
‐ Utilizzare il proprio metodo di studio e di    

lavoro 
‐ Elaborare e realizzare attività seguendo la 

logica della progettazione 

 
 
 
Relazione con gli altri 

Comunicare 
Collaborare/partecipare 
Agire in modo 
autonomo e responsabile 

Sono capaci di:
‐      Comprendere e rappresentare testi 

diversi e formularli con l’uso di 
linguaggi specifici  

‐       Lavorare e interagire con gli altri  
‐       Comportarsi in modo adeguato ai 

diversi contesti sociali 
‐          Fare scelte in rapporto alle iniziative ed 

alle regole della comunità sociale. 

 
 
 
 
 
Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

Risolvere problemi 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire/interpr 
etare l’informazione 
ricevuta 

Sono capaci di:
‐   Comprendere, interpretare gli eventi della 

realtà circostante 
‐    Costruire conoscenze significative 
‐     Rielaborare criticamente fatti ed avvenimenti 
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OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formativi 

 
Gli alunni: 

Sanno trasferire nella vita personale e professionale i valori già acquisiti della solidarietà, 
della tolleranza e dell’impegno civile. 
Conoscono e reinterpretano i problemi sociali. 
Sono rispettosi e accettano la diversità culturale, etnica, religiosa e fisica come 
arricchimento personale. 
Sanno scegliere un percorso di vita e di lavoro, e sono in grado di cogliere le 
opportunità esistenti a livello locale, nazionale ed europea. 
Sanno valorizzare le esperienze acquisite durante il corso di studi, di vita sociale, 
culturale e lavorativa. 
Hanno coscienza di come l’azienda alberghiera richieda personale 
qualificato. 
Possiedono il concetto di legalità intesa come rispetto delle regole da parte di 
tutti e come trasparenza dell’operato della scuola. 

 
 
 
Metacognitivi 

Hanno potenziato la fiducia in se stessi. 
Hanno sviluppato il senso di responsabilità. Hanno consapevolezza delle proprie 
abilità ed attitudini. 
Sanno fare scelte consapevoli e responsabili al fine di valorizzare le proprie 
aspirazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognitivi 

 
Hanno acquisito le conoscenze fondamentali specifiche nell’ambito delle singole 
discipline di studio. 
Hanno potenziato la capacità di stabilire relazioni logiche, e sanno osservare, 
analizzare, sintetizzare, dedurre, organizzare e rielaborare. 
Hanno la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio. 
Sanno individuare dei percorsi logici per la risoluzione di un problema, 
utilizzando conoscenze acquisite e gli strumenti a disposizione. 
Sanno globalmente valutare il proprio operato. 
Riconoscono lo stage aziendale come esperienza importante del proprio percorso 
didattico. 
Sanno utilizzare ed applicare semplici procedure al fine di sostenere le prove 
specifiche dell’esame di stato. 

 
 
 
 
Metodo di 
lavoro 

Sanno usare gli strumenti di lavoro disponibili e riescono ad organizzarne le fasi 
e i tempi. 
Prendere appunti, schematizzare ed individuare percorsi di studio 
Fare semplici collegamenti interdisciplinari. 
Collaborano positivamente all’interno di un gruppo di studio-lavoro 
Sono in grado di gestire il lavoro all’interno dei laboratori scolastici ed esterni. 



Documento del C.d.C. V A Sala e Vendita ‐ IIS “E.Ferrari” Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 20 

 

  
 
Conoscenze 

 
Competenze 

 
 
Capacità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplinari 

 
Contenuti, principi, 
teorie, nuclei 
concettuali, regole, 
procedure; 
Linguaggi specifici 
coordinate storico- 
culturali. 
Linee essenziali delle 
lingue: inglese e francese 
Elementi teorici e pratici in 
ambito professionale 

 
Esporre i contenuti 
essenziali delle diverse 
discipline. 
Utilizzare la 
terminologia specifica 
delle varie discipline. 
Applicare procedure e 
formule. 
Produrre testi scritti di 
tipologia diversa. 

 
Comprendere un testo 
letterario, giuridico, 
economico ed 
individuarne gli 
elementi costitutivi. 
Interpretare e 
sintetizzare un testo 
letterario, giuridico, 
economico. 
Rielaborare gli 
argomenti oggetto di 
studio. 
Fare collegamenti 
interdisciplinari. 
Comprendere gli 
elementi logico- 
matematici. Progettare 
e operare nell’ambito 
della Ristorazione. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI CONSEGUITI 
 

 Mostrano un comportamento coerente al proprio ruolo 
 

 Conoscono i contenuti essenziali delle discipline 
 

 Producono vari tipi di testi, semplici nel contenuto e nel complesso corretti nella forma 
 

 Usano un’accettabile terminologia specifica 
 

 Sanno raccogliere e schematizzare una serie di dati 
 

 Sanno applicare procedure essenziali per la soluzione di un problema utilizzando le 

conoscenze acquisite 

 Sanno rielaborare in modo semplice ma efficace le conoscenze effettuando 

collegamenti interdisciplinari 

 

METODOLOGIA 
 Lezioni frontali 
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  Didattica a distanza (attività sincrone e asincrone) 

  Insegnamento individualizzato 
 Ricerca-azione 
 Problem-solving 
 Correzione alla lavagna o on line dei compiti assegnati 
 Riferimenti interdisciplinari 
 Esercitazioni in classe e in laboratorio 
 Lavoro di gruppo. 
  

STRUMENTI 
  Libri di testo 
  Personal Computer /Tablet 
  Quaderni di appunti 
  Materiali condivisi dal docente 
  Vocabolari 
   Audiovisivi 
   Fotocopie 
  Internet 

SPAZI 
 Aula 
 Aula magna 
 Laboratori 
 Palestra 
 Auditorium. 

VERIFICHE 
 
Il Collegio dei Docenti ha fissato la divisione dell’anno scolastico in Trimestri.  

Per le materie con prove scritte, il Collegio dei Docenti ha stabilito che, per ogni Trimestre, il numero 

delle verifiche non sia inferiore a due di cui almeno una scritta.  

Le verifiche sono state costanti e sistematiche, rivolte anche ad identificare situazioni da recuperare, 

rinforzare e migliorare. Oltre alle prove soggettive di tipo tradizionale (tema, le nuove forme di scrittura, 

esercizi, problemi, interrogazioni), sono state effettuate anche verifiche di tipo innovativo (prove 

oggettive, questionari, produzione scritta, test strutturati e semi- strutturati ecc.) in tutte le discipline 

soprattutto on-line su piattaforma Google Meet GSuite For Education. 

Strumenti di verifica formativa in itinere: 

-esercitazioni, laboratori, recupero   e/o   potenziamento, mappa   concettuale   esemplificativa, riepilogo 

ed esercitazioni. 

Al termine del primo Trimestre, si è svolta la pausa didattica per il recupero e il potenziamento delle 

competenze. 



Documento del C.d.C. V A Sala e Vendita ‐ IIS  “E.Ferrari”  Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 22 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

Fatta eccezione per alcune settimane nel corso delle quali le attività didattiche si sono svolte in 

presenza in alternanza con attività a distanza, per la maggior parte dell’anno scolastico, a causa del 

perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, le attività didattiche sono state erogate 

esclusivamente sotto forma di Didattica Digitale Integrata. 

L’attività di Didattica Digitale Integrata utilizzando le seguenti piattaforme: 

 Argo-DidUp per condivisione materiali ed esercitazioni; 

 Google Meet GSuite For Education per classi virtuali e per lezioni on line sincrone ed asincrone. 
 

In itinere è stata prediletta una Valutazione di tipo formativo, in quanto ha lo scopo di fornire una 

informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono e sopperisce 

alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E- Learning. 

 

Modalità : 

 

•richiesta di feed-back durante le attività sincrone di videolezione; 

•apertura di forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione o in tempo reale; 

•attività similari (se le regole di organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente 

saprà di poter essere interpellato dal docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o 

in forum sarà considerata un indicatore del suo grado di attenzione). 
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Griglia Valutazione degli apprendimenti in itinere nella DAD 
 

CRITERI  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTI 

PARTECIPAZIONE   Visualizzazione del registro elettronico 
per le comunicazioni, i compiti assegnati, i 
programmi svolti e gli impegni di 
videolezione, con consultazione della 
bacheca. 

 Accesso alle piattaforme per la didattica a 
distanza. 

 Interazione con il docente e 
visualizzazione delle attività o, in 
presenza di problemi tecnici, 
segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA  1‐3 

SALTUARIA  4‐5 

REGOLARE   6‐8

ASSIDUA  9‐10 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMPEGNO 

 Partecipazione a tutte le attività, 
comprese quelle facoltative. 

 Svolgimento accurato e completo dei 
compiti. 

 Svolgimento autonomo dei compiti 
(senza copiature). 

NULLO/SCARSO  1‐3 

SALTUARIO  4‐5 

REGOLARE   6‐8
 

 Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati. 

 Produzione di materiali originali da 
condividere col gruppo. 

 Autonomia e originalità nello svolgimento di 
compiti di realtà. 

ASSIDUO  9‐10 

SPIRITO 
COLLABORATIVO 
 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 

 Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di 
difficoltà di apprendimento e/o di necessità di 
spiegazioni. 

 Supporto ai compagni in modalità peer to peer 
nelle competenze digitali e/o nell’ 
apprendimento. 

 Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al 
docente di difficoltà. 

 Verifica delle correzioni. 

NULLI/SCARSI  1‐3 

SALTUARI  4‐5 

REGOLARI  6‐8
 

ASSIDUI  9‐10 

VALUTAZIONE FINALE (media):   
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Corrispondenza VALUTAZIONE /VOTO: 
NULLO / SCARSO  1  ‐ 3 
SALTUARIO  4  ‐  5 
REGOLARE  6  ‐  8 
ASSIDUO*  9 ‐ 10 

(*Casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di quanto richiesto) 
 
Criteri valutazione comportamento durante il collegamento in video-lezione 

 

 

CRITERIO  INDICATORI  DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 
 
(per LEZIONE 
SINCRONA) 

Puntualità, regolarità e visibilità. 

Utilizzo   corretto   e   riservatezza 

dell’ID di accesso ai webinar. 

Rispetto della privacy del gruppo 

classe e dell’ambiente. 

Partecipazione adeguata alle 

norme comportamentali   e   

decorosa    in ambiente familiare 

idoneo. Interazioni interpersonali 

positive e 

propositive. 

NULLO 
/SCARSO 

1‐3 

SALTUARIO  4‐5 

REGOLARE   6‐8
 

ASSIDUO  9‐10 

VALUTAZIONE FINALE:   

 
 

Verifica degli apprendimenti nella DAD 
 
 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. Possono 

essere effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica) verifiche orali o 

scritte; le stesse  sono equivalenti ai fini della valutazione. Pertanto potranno essere 

somministrate: 

a) verifiche orali (sincrone) singola o a piccoli gruppi, con tutta la classe che partecipa alla 

riunione 

oppure 

esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

b) verifiche scritte (sincrone o asincrone); 
 

1.Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti; 
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2. Compiti a tempo (domande a risposta libera, test a risposta multipla o esercizi) su 

piattaforma concordati dal Consiglio di Classe; 

3. Saggi e/o relazioni con collegamenti ipertestuali; 
 
c) verifica mista scritto/orale (sincrona e asincrona) 

 
Consegna di svolgimento di un prodotto scritto da svolgere in modalità asincrona, che sarà poi 

approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente 

ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di 

verifica si configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA 
 
 
La valutazione si è avvalsa delle verifiche “in itinere” che hanno consentito ad ogni allievo di 

conoscere il proprio processo di maturazione e di pervenire all’autovalutazione, e al docente di 

ricalibrare la programmazione didattica. 

Tale valutazione ha sempre tenuto in primo piano il discente e la globalità del suo mondo affettivo. Sono 

stati considerati i seguenti criteri di valutazione: 

1.conoscenza delle tematiche 
 

2. proprietà adeguata di linguaggio 
 

3. assiduità della frequenza 
 

4. interesse nelle discussioni delle problematiche 
 

5. partecipazione attiva, impegno e profitto 
 

6. attitudini dimostrate nelle attività aziendali e di laboratorio 

7.progressi rispetto alla situazione iniziale ed esiti delle verifiche. 

I criteri di misurazione sono stati espressi in decimi e per essi si fa ferimento a quanto definito nelle griglie 

di valutazione delineate nel P.T.O.F., di cui è allegata copia nel presente documento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA in DECIMI 
 

Competenze 
 

Capacità 
 

Conoscenze 
Voto 
in 
decimi  

Affronta 
autonomamente 
anche compiti 
complessi, applicando 
le conoscenze in 
modo corretto, 
organico e creativo 

Comunica in modo proprio, efficace ed
articolato; è autonomo ed organizzato; 
collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari; analizza in modo critico, 
con un certo rigore; documenta il proprio 
lavoro; cerca soluzioni adeguate per 
situazioni nuove 

 
 
Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

 
9 -10 

 
 
Affronta compiti anche 
complessi in modo 
corretto 

Comunica in maniera chiara ed 
appropriata ; ha una propria autonomia di 
lavoro; analizza in modo complessivamente 
corretto e compie alcuni collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

 
Sostanzialmente 
complete 

 
 
 

8 

 
Esegue correttamente 
compiti semplici; affronta 
compiti più complessi con 
lievi incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche 
se semplice; non ha piena autonomia, ma è un 
diligente ed affidabile esecutore; coglie gli 
aspetti fondamentali, ma incontra difficoltà nei 
collegamenti interdisciplinari. 

Conosce gli 
elementi essenziali, 
fondamentali 

 
 
 

7 

Esegue semplici 
compiti senza errori 
sostanziali; affronta 
compiti più complessi 
nonostante qualche 
incertezza 

Comunica in modo semplice, con 
sufficiente chiarezza e correttezza; coglie 
gli aspetti fondamentali, ma le sue analisi sono 
lacunose; individua gli elementi 
essenziali del programma 

Complessivamente 
accettabili; 
ha ancora 
lacune, ma 
non estese e 
/o profonde 

 
 
 

6 

Applica le conoscenze 
minime, senza 
commettere gravi errori, 
ma talvolta con 
imprecisione, arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime 

Riferisce in modo frammentario e  
generico; 

ha difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha 
difficoltà ad analizzare temi, questioni e 
problemi. 

 
 
Incerte ed 
incomplete 

 
 
 

5 

Solo se guidato arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi 
errori anche 
nell’eseguire 
semplici esercizi 

Comunica in modo stentato e 
improprio; 
ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i fatti più 
elementari 

 
 
Frammentarie 
e lacunose 

 
 
 

4 

 
Anche se guidato 
commette gravissimi 
errori nell'esecuzione 
di esercizi semplici 

Comunica decisamente in modo 
stentato e improprio e non riesce a cogliere 
concetti e relazioni essenziali che legano 
tra loro i fatti più 
elementari 

 
 
Gravemente lacunose 

 
 

3 
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OBIETTIVI        CONSEGUITI 
 

A conclusione dell’anno scolastico, confrontando le prestazioni dei singoli discenti con la situazione 

iniziale, si può affermare che i risultati conseguiti siano nel complesso positivi, seppur con le dovute eccezioni. 

Gli obiettivi didattico-operativi prefissati sono stati raggiunti in maggiore o minore misura ovviamente in 

relazione alla situazione di partenza, ai ritmi personali di apprendimento e alle capacità di ciascuno. 

Le conoscenze acquisite sono da considerarsi globalmente accettabili. 
 

Quanto alle competenze, una parte degli studenti, riesce nella risoluzione di problemi semplici e 

opportunamente guidata individua la soluzione a problematiche più articolate. 

Le capacità acquisite si evidenziano soprattutto sul piano pratico e tecnico-laboratoriale. 
 
 
 
 
 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELL’ELABORATO  
 E argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma1, lettera a)  

 

 
 

Le discipline di indirizzo individuate dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione dell’elaborato di cui 

all’art.18, comma 1, lettera a) - Esame di Stato 2020/2021 e per il conseguimento del diploma dell’’Istituto 

Professionale Per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera indirizzo di SALA E VENDITA sono: 

 

 

 
1) SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE 

 
 

2) LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E VENDITA 
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ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI INTERNI 
 

Il Consiglio di classe, nella seduta del 30 aprile 2021, ha assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera a) i seguenti argomenti:   
 

CANDIDATI SCIENZA E CULTURA 
 DELL’ALIMENTAZIONE 

LABORATORIO DEI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI-  
SETTORE SALA E VENDITA   

1 La dieta nell’età evolutiva - La dieta 
del bambino. 

Gli aperitivi analcolici. 

2 I disturbi gastrointestinali. Il mondo del caffè.
3 Gli stili alimentari alternativi: la dieta 

macrobiotica. 
Il mondo del tè. 

4 Le frodi alimentari: adulterazione, 
sofisticazione, falsificazione e 
contraffazione. 

Qualità alimentare: i Marchi nazionali del vino. Le 
tecniche di abbinamento: il vino nei piatti e con i 
piatti. 

5 Le malattie cardiovascolari: 
ipertensione e diabete. 

I vini dell’Irpinia: Taurasi DOGC. 

6 La dieta mediterranea. La Campania: storia e cultura enogastronomica. I 
Marchi di qualità dei vini: IGT, DOC, DOCG, 
VQPRD, VSQ.

7 Abuso di alcool e malattie epatiche 
correlate all’abuso di alcool 

Il mondo dei cocktail alcolici: storia, preparazione, 
unità di misura e tecniche di miscelazione. Il food 
Pairing: una tecnica dell’abbinamento gastronomico. 

8 La contaminazione biologica. I.S.S.: Igiene, Salute e Sicurezza alimentare. La 
redazione del piano di autocontrollo e i contenuti 
essenziali: il piano di autocontrollo basato sul sistema 
HACCP dell’I.I.S. Ferrari di Battipaglia. 

9 I disturbi del comportamento 
alimentare (DCA): anoressia e 
bulimia.

I distillati: il wiskey. La ricetta: Irish coffee. 

10 Le bevande nervine: cosa e quali 
sono, effetti e proprietà 
sull’organismo umano. 

Abbinamento cibo vino e analisi sensoriale. Lo studio 
della ricetta: scheda Mercadini. 

11 Malnutrizione: alimentazione e 
cancro. 

Il Sistema HACCP e le regole di buona prassi 
igienica.

12 La dieta mediterranea uno stile di vita 
vincente.

I vini campani DOP: Aglianico del Sannio. 

13 Alimentazione sostenibile: Lam e 
dieta equilibrata 

Il mondo della birra: origine, processo di produzione, 
gli ingredienti fondamentali, classificazioni e 
tipologie, utilizzo in cucina e l’abbinamento cibo-
birra.

14 I cinque colori del benessere: 
nutriamoci dei colori della vita.

Cocktail analcolico Giallo Arancio (limone e carota.) 

15 Le intolleranze alimentari: lattosio 
celiachia. 

Le attività di Catering e Banqueting. Banqueting 
Event: la simulazione di un evento di banqueting. 

16 La dieta mediterranea. I menu della ristorazione commerciale e collettiva: da 
Escoffier ai giorni nostri.
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

(durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 
comma 1, lettera b) 

AUTORE TESTI 
Emile Zola L’Assommoir – Gervasia dell’Assommoires 
Charles Baudelaire 
 

I fiori del male 

 
Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray 
Giovanni Verga I Malavoglia: La famiglia Malavoglia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
                       Lutto in casa Malavoglia 
Novelle Rusticane: La roba 
 Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 
Vita dei campi: Rosso Malpelo 
 

Giovanni Pascoli Myriace: X Agosto - L’assiuolo 
Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino  
Canti di Catelvecchio: Nebbia – La mia sera                                

Gabriele D’Annunzio Il piacere 
La pioggia nel pineto 
Le stirpi canore 
La sera fiesolana 

Marcel Proust Alla ricerca del tempo perduto 
Le madeleine 

James Joyce Gente di Dublino 
Guido Gozzano La signorina Felicita ovvero la felicità 
Filippo Tommaso Marinetti Il bombardamento di Adrianopoli 
Marino Moretti Io non ho nulla da dire 
Italo Svevo La coscienza di Zeno: 

                                  Prefazione e preambolo 
                                  L’ultima sigaretta 
                                 Un rapporto conflittuale 
                                 Il funerale di un altro   

Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal 
Così è (se vi pare) 
La patente 
Il treno ha fischiato 

Giuseppe Ungaretti Veglia 
Sono una creatura 
Fratelli 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

Eugenio Montale Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non recidere, forbice, quel volto 

Primo Levi Se questo è un uomo 
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ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
CANDIDATO/A     CLASSE    

 
Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

in modo estremamente frammentario e lacunoso

1‐2   

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

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato

3‐5 

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

corretto e appropriato. 
6‐7 

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

in modo consapevole i loro metodi 
8‐9 

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

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 
10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

del tutto inadeguato

1‐2   

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

modo stentato 
3‐5 

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

adeguati collegamenti tra le discipline

6‐7 

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

pluridisciplinare articolata

8‐9 

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

pluridisciplinare ampia e approfondita 
10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

modo superficiale e disorganico 
1‐2   

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

in relazione a specifici argomentI

3‐5 

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

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6‐7 

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

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8‐9 

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

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1   
II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 
2 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

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

settoriale, vario e articolato 
4 

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

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personal 

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

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1   

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

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2 

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

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

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

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

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

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
A partire dal terzo anno e negli anni successivi, in sede di valutazione finale e solo nei casi di ammissione alla classe 

successiva, all'alunno è attribuito un punteggio che sarà sommato per la formazione del voto finale all'esame di stato 

conclusivo del corso di studi quinquennale. 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

della classe terza e quarte, ed alla attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base delle tabelle A, B, 

C di cui all'allegato all'OM sugli Esami di Stato 

 

 TABELLA   A - Conversione del credito assegnato al termine della classe TERZA 

Media dei voti Fasce di Credito ai sensi dell'Allegato A 
al D.Lgs. 62/2017

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10  11-12 17-18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe QUARTA 

Media dei voti Fasce di Credito ai sensi dell'Allegato A   
al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10  12-13 19-20 

 

 

* Ai sensi del combinato disposto dall'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazionu insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 
2020/2021; l'integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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    TABELLA C -Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di Ammissione all'Esame di Stato 

 

MEDIA DEI VOTI CREDITO DA ATTRIBUIRE (PUNTI) 

M<6 11-12 

M=6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO MASSIMO 
Il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio massimo attribuibile all’interno della 
fascia di credito definita dalla media M dei voti: 
 
1.  MEDIA M DEI VOTI (si conteggiano anche i decimali della media). 
 
2. ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA. Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente specificazione: 

a. Oltre 40 assenze (4 ritardi equivalgono a 1 assenza) → punti 0; 
b. 26-40 assenze → punti 0,10; 
c. 16-25 assenze → punti 0,20; 
d. 0-15 assenze → punti 0,30; 

 
3.  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del 
giudizio di valutazione). 
 
4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE. Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente 
specificazione: 

a. Punti 0,10 per ogni attività della durata minima di 15 ore; 
b. Punti 0,20 per ogni attività della durata minima di 30 ore; 
c. Punti 0,30 per attività della durata di 50 o più ore. 

 
5. RELIGIONE O ATTIVITÀ SOSTITUTIVA. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del giudizio di 
valutazione). 

a. Punti 0,10 per giudizio di valutazione: sufficiente; 
b. Punti 0,20 per giudizio di valutazione: buono; 
c. Punti 0,30 per giudizio di valutazione: ottimo. 

 
Determinata la somma di tali punteggi si procederà ad arrotondare per eccesso qualora tale somma risulti uguale o 

superiore a 0,50 e per difetto qualora tale somma risulti inferiore a 0,50. In caso di ammissione alla classe successiva 

deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni 

delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza. 

SCHEDE PER SINGOLE DISCIPLINE: 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente: VERRIOLI  ELIANA 

 
Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   4 

 
Numero  di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N.  132 

 COMPETENZE: 
Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di vario tipo 
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

CAPACITÀ: 
Saper contestualizzare i testi letterari in ambito storico e culturale Saper 
confrontare i testi di uno stesso autore o di autori diversi Collocare i testi nel 
contesto storico letterario di riferimento. 
Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico -letteraria italiana in relazione alle 
condizioni sociali, cultural- 
Saper realizzare testi di varia tipologia, rispettando le fondamentali caratteristiche del genere 

 CURRICULARI: 

            La letteratura del secondo Ottocento in Europa 
Il Naturalismo 

Il Decadentismo 

Emile Zola: “L’Assommoir”- Gervasia all’Assommoires 
Charles Baudelaire:”I fiori del male”- Corrispondenze 
Oscar Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray” 

              Il Verismo: i caratteri, i rappresentanti 
              Giovanni Verga: la vita, le opere e il pensiero 

“I Malavoglia”- La famiglia Malavoglia 
                         - L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
                         -Lutto in casa Malavoglia“  
“Novelle Rusticane” - La roba 
“Mastro-don Gesualdo”-  La morte di Gesualdo 

“Vita dei campi” – Rosso Malpelo 
               Giovanni Pascoli: la vita, le opere e il pensiero 

“Myriace”- X Agosto - L’assiuolo 
“Il fanciullino”- E’ dentro di noi un fanciullino “    “Canti di 
Catelvecchio”- Nebbia – La mia sera 

- La mia sera 
     Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero 

“ Il piacere” 
“La pioggia nel pineto” “Le stirpi 
canore” “Deserto di cenere” 
“ La sera fiesolana” 
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 Contenuti svolti 

          Marcel Proust: la vita, le opere e il pensiero 
              “Alla ricerca del tempo perduto” 

                                      “Le madeleine” 
    James Joyce: la vita, le opere e il pensiero 
                                            Gente di Dublino 
La letteratura del primo Novecento in Italia: 

Il Crepuscolarismo 

 Il futurismo 

Giudo Gozzano: la vita, le opere e il pensiero 
“La signorina Felicita ovvero la felicità”  

Filippo Tommaso Marinetti: la vita, le opere e il pensiero 
“Il bombardamento di Adrianopoli” 

Marino Moretti: “ Io non ho nulla da dire” 
Italo Svevo: Le opere, il pensiero e la poetica 

“La coscienza di Zeno”-  Prefazione e preambolo 
L’ultima sigaretta 
Un rapporto conflittuale 
 Il funerale di un altro 

Luigi Pirandello: la vita, le opere  e il pensiero 
“ Il fu Mattia Pascal” 

“ Così è ( se vi pare)”  
“ La patente”  

“ Il treno ha fischiato” 
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e il pensiero 

“ Veglia” 
“ Sono una creatura” 

         “ San Martino Del Carso” 
                                              “ Mattina “ 

“ Soldati” 
Eugenio Montale: la vita, le opere  e il pensiero 
                          “ Non chiederci la parola” 

“ Spesso il male di vivere ho incontrato” “Non 
recidere, forbice, quel volto” 

Primo Levi:        “ Se questo è un uomo” 
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Progettualità 
integrata 

 
EXTRACURRICULARE:   gli alunni della   classe   hanno   svolto tutte le   attività 
programmate 

 
 
 
 
 
 
Metodologie 
adottate 

METODI: 
Lezione frontale e dialogata, spiegazione di testi antologici presi in esame, letture guidate. 
D.A.D: Costruzione di mappe e schemi. 

Argo DidUp 
Videolezioni su piattaforma Google Meet GSuite for Eduction 

STRUMENTI: 
libro di testo: “Letterarura viva” classe 3 – Dal Positivismo alla letteratura 
contemporanea – di Samburgar Marta - editore La Nuova Italia 
Fotocopie e materiale didattico fornito dalla docente. 

 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Interrogazione, temi di ordine generale, stesura del saggio breve e dell’articolo di giornale, 
prove semi strutturate ( vero/falso, scelta multipla, completamenti, collegamenti, risposte 
aperte), esercitazioni scritte svolte a casa. 

 NUMERO 
VERIFICHE SCRITTE: QUATTRO/CINQUE 
VERIFICHE ORALI: CINQUE/SEI (Per l’attribuzione del voto orale sono state 
utilizzate anche prove scritte di carattere strutturato o semi strutturato) 

 Alcuni alunni hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al dialogo
educativo e hanno raggiunto sebbene con livelli diversi gli obiettivi e le competenze 
disciplinari. Lo studio nella maggior parte degli studenti è stato sempre costante così come 
l’impegno. Solo pochi hanno raggiunto un profitto discreto, molti alunni hanno raggiunto un
livello di preparazione sufficiente, altri dimostrano invece di avere ancora una preparazione 
lacunosa ed incerta. 

 
Firma  del Docente 

 
Eliana Verrioli 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente: VERRIOLI  ELIANA 

 
Disciplina:   STORIA 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   2 

 
Numero  di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N.  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: 
Conoscenza di avvenimenti, processi, cronologie della fine dell’Ottocento e del 
Novecento. 

COMPETENZE: 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento Riconoscere gli aspetti 
geografici , ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche economiche sociali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 

CAPACITÀ: 
Saper collocare fatti ed eventi storici nello spazio e nel tempo Saper 
analizzare ed utilizzare fonti storiche di vario tipo 
Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della storia Saper 
operare confronti e comparazioni tra fatti ed eventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI: 
La belle epoque 
I problemi dell'Italia unita: i governi della Destra storica e della Sinistra. L’Italia 
industrializzata e imperialista:il progetto di Giolitti 
L'Europa e il mondo nel primo Novecento. Il 
primo Novecento. 
L'Europa verso la guerra 
La Prima guerra mondiale Totalitarismi e 
democrazie in conflitto Il comunismo in 
Unione Sovietica 
Il fascismo in Italia 
Il nazismo in Germania 
La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali La 
Seconda guerra mondiale 
Il mondo diviso dalla guerra fredda La 
Guerra fredda 
L'Italia dalla Costituzione al «miracolo economico» 

 
Progettualità 
integrata 

 
EXTRACURRICULARE:   gli alunni della classe hanno svolto tutte le attività 
programmate. 
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Metodologie adottate 

METODI: 
Lezione frontale e dialogata, letture guidate dei documenti. 
Costruzione di mappe e schemi. 
D.A.D :Costruzione di mappe e schemi. 

Argo DidUp 
Videolezioni su piattaforma Google Meet Gsuite for Education 

STRUMENTI: 
Libri di testo: “ Storia e progetto” di Vittoria Calvani – editore Mondadori Fotocopie 
e materiale didattico fornito dalla docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Interrogazione, prove semi strutturate (vero/falso, scelta multipla, 
completamenti, collegamenti, risposte aperte.) 

 
NUMERO: 
VERIFICHE ORALI: SEI/SETTE (Per l’attribuzione del voto orale sono state 
utilizzate anche prove scritte di carattere strutturato o semi strutturato). 

Alcuni alunni hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al dialogo 
educativo e hanno raggiunto sebbene con livelli diversi gli obiettivi e le competenze
disciplinari. Lo studio nella maggior parte degli studenti è stato di tipo mnemonico, gli 
studenti si sono dimostrati nel corso dell’anno incostanti e poco responsabili. Il profitto
generale della classe risulta quasi sufficiente, solo pochi hanno raggiunto risultati 
migliori. Alcuni non hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari specifici. 

 
Firma del Docente 

 
Eliana Verrioli 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente: GORRASI ELVIRA Disciplina: SCIENZA E CULTURA    

DELL’ALIMENTAZIONE
Numero di ore settimanali di lezione N. 3 

Numero di ore annuali previste curriculari N. 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: 
Caratteristiche dei Principi Nutritivi, Biochimica e Metabolismo. 
Linee Guida per una sana Alimentazione eprassi Igienica. 
Le Diete nelle varie fasce d’età. 

COMPETENZE: 
Stili comportamentali alimentari. 
La dieta nelle varie patologie. Allergie ed intolleranze legate al cibo 

CAPACITÀ: 
Utilizzare l’alimentazione come base per il benessere della persona. 
Riconoscere la qualità di un prodotto e distinguere i criteri di certificazione. 
Tecniche di cottura e conservazione degli alimenti per la prevenzione delle 
tossinfezioni. HACCP 

 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI: 
Cibo e religioni 
Alimenti e tecnologie: i nuovi prodotti. La dieta in condizioni fisiologiche 
Tipologie di dieta 
L’alimentazione nella ristorazione collettiva 
La dieta nelle malattie cardiovascolari, metaboliche, dell’apparato digerente 
Allergie ed intolleranze alimentari 
Contaminazione fisico-chimica e microbiologica degli 
alimenti. 
Il sistema HACCP e le certificazioni di qualità. 

 
Progettualità 

integrata 

EXTRACURRICULARE: 
 
I discenti hanno partecipato alle diverse attività programmate 

 
 
 
METODOLOGI

E ADOTTATE ( 

in 

presenza e 

METODI: Lezioni frontali, discussioni. 
Videolezioni su piattaforma e-learning Google Meet GSUITE for Education, con l’ausilio di 
dispense fornite dal docente.
STRUMENTI: 
Libro di testo: “Scienza e cultura dell’alimentazione” di A. Machado - 
editore Poseidonia 
Appunti e ricerche computerizzate 

 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: SCRITTI ED ORALI 
Miste ed a Risposta Aperta 
Interrogazioni orali (anche sui lavori svolti a casa) 
NUMERO 
Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali: FREQUENTI 

Nel complesso tutti gli alunni hanno raggiunto un buon livello di 
preparazione. 

 
Firma del Docente Elvira Gorrasi 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
 

Docente: MARCHESE MICHELINO  

 
Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI  
ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA E 
VENDITA 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   5 

 
Numero  di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N. 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
La classe nel complesso sa com’è strutturata un azienda ristorativa, riconosce le 
varie 
tipologie di ristorazione. In particolare gli allievi conoscono l’organizzazione del servizio di 
catering e banqueting e le figure coinvolte. 
Riconoscono le varie tipologie di Bar.
COMPETENZE 
Avere specifiche competenze nel campo dell'allestimento di buffet e di banchetti 
(organizzati in occasioni conviviali sia all'interno che all'esterno dell'azienda), 
dell’organizzazione del lavoro e della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di 
altri servizi. 
Predisporre Menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche 
Adeguare e organizzare la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

l i d i d i i i iCAPACITÀ 
Capacità di interpretare eventi, problematiche e tendenze del mondo contemporaneo 
E della propria professione, di comunicare efficacemente nella propria e nelle lingue straniere 
oggetto di studio. 
Riconoscere i vari ambienti lavorativi con le relative caratteristiche tecnico- 
organizzative. Lavorare in uno staff cooperando in modo positivo nel gruppo. Svolgere 
un servizio adeguato al menu proposto. 
Essere consapevole del proprio ruolo professionale ed affidabile nello svolgimento dello 
stesso, in grado di impegnarsi a fondo per realizzare un obiettivo. 
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Contenuti svolti 

I 5 tipi di mise en place 
Tipologie di Bar 
Gli orari di servizio al 
Bar Il catering e 
Banqueting 
Il vino e i suoi processi ; la vite 
I Cocktail 
La birra 
La tecnica di degustazione  
I vini speciali 
Le strategie commerciali, la gestione manageriale Le fasi 
del servizio in sala  
I marchi di qualità  
I Menu 
Free pouring 

 
 
 
Metodologie 
adottate 

METODI 
Lezione frontale con partecipazione degli allievi al dialogo educativo, richiami in itinere su 
argomenti precedentemente trattati. 
Libro di testo, appunti e fotocopie, uso di terminali per accedere ai siti del settore, slides 
Laboratorio di Sala ( limitato alla didattica in presenza) 
Piattaforma: Argo Didup e Google Meet GSuite For Education 

STRUMENTI: 
Libro di testo “Accademia di Sala e Vendita” di Malviasi e Miele -editore Simone per la 
Scuola ; riviste e strumentazione multimediale 

 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Quesiti a scelta multipla e a risposta aperta, vero o falso. 
Interrogazioni orali (anche sui lavori svolti a casa) 

NUMERO 
Verifiche scritte: 2 
Verifiche orali: 3 
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto discreti risultati 

 
 
Firma del Docente 

 
 
Michelino Marchese 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
 

Docente: FALCONE MARIAROSARIA 

Disciplina: 
 
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

Numero di ore settimanali di lezione N.   5 

Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N.  165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: 
Caratteristiche e normativa del mercato turistico nazionale ed internazionale. Tecniche di 
marketing turistico e di web marketing. 
Strategia dell’impresa e scelte strategiche. 
La pianificazione e la programmazione aziendale. Il 
Budget e il Business Plan. 
Normativa relativa alla costituzione dell’impresa e alla sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene 
alimentare e alla tracciabilità dei prodotti. 
Contratti delle imprese ristorative: ristorazione, catering e banqueting. Abitudini alimentari 
ed economia del territorio. 
Normativa del settore. 
Le responsabilità dei ristoratori.  

COMPETENZE
: 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati valorizzando i 
prodotti tipici. 
Interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati utilizzando le nuove tecnologie nell’ambito della
produzione, dell’erogazione, della gestione, del servizio, della comunicazione, della vendita e del 
marketing di settore. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Applicare la normativa, nazionale e internazionale, in materia di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti. 
Interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela. 

ABILITA’: 
Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche. Individuare le risorse 
per promuovere e potenziare il turismo integrato. 
Utilizzare le tecniche di marketing e distinguere le caratteristiche del mercato turistico. Individuare 
le fasi e le procedure per redigere un  Business Plan. 
Utilizzare un linguaggio giuridico e applicare la normativa nei contesti di riferimento, con 
particolare attenzione, alle norme sulla sicurezza, alle certificazioni obbligatorie e volontarie. 
Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei prodotti. 
Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini alimentari. Individuare norme e 
procedure relative a provenienza, produzione e conservazione del prodotto. 
Individuare i prodotti a chilometro zero come strumento di marketing. 
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Contenuti svolti 

Curriculari: 
 Il mercato turistico nazionale ed internazionale. 

 Gli organismi e le fonti normative interne e internazionali. 

 Le nuove tendenze del turismo. 
 Il marketing: aspetti generali. 

 Il marketing strategico ed operativo. 

 Il web marketing. 
 Il marketing plan. 

 La pianificazione e la programmazione. 

 Il Budget: cenni. 
 Il Business Plan. 

 Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi lavoro. 
 Le norme di igiene alimentare e di protezione dei dati personali. 
 I principali contratti delle imprese ristorative. 

 Le abitudini alimentari e l’economia del territorio. 
 I marchi di qualità alimentare. 
EDUCAZIONE CIVICA 

 La Costituzione Italiana. 

 I Principi fondamentali della Costituzione italiana (i primi 12 articoli). 

 La Cittadinanza. 

 Fonti normative interne. 

 Il cammino di una legge. 

 L’Unione europea.  

 L’ONU e le agenzie specializzate. 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e altri patti. 
 Riflessione sull’attuale situazione di emergenza sanitaria. 
 Il concetto di sostenibilità e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

UDA Pluridisciplinari: 
 Banqueting e Catering. 
 Autocontrollo, prevenzione, autoanalisi…Il Sistema HACCP 

Progettualità 
integrata 

Extracurriculare: gli alunni hanno partecipato a tutte le attività programmate 

odologie adottate 
(Didattica in 

presenza) 

METODI
: 
Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro di gruppo, discussione, problem solving, esercitazione
in classe, esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa. 
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Metodologie adottate 

(Didattica a 
distanza) 

METODI: 
 Video/audio lezioni asincrone 

 Video/audio lezioni sincrone 
 Esercitazioni (o analisi di casi aziendali) 

 Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 

 Discussioni/Riflessioni di gruppo 

STRUMENTI: 
 Visione di filmati 

 Schede di sintesi 
 Letture di approfondimento 

 PPT riepilogativi 

 Test 
 Ricerche 
 Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 

 Libro di testo 
 
SPAZI: 

 Registro elettronico Argo DidUp 

 Piattaforma e-learning Google Meet GSuite for Education   

 Applicazioni di messaggistica istantanea 

 Video meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 

 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, questionari, ricerche, esercitazioni. 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): 
Test, ricerche, esercitazioni, mappe o elaborati di sintesi 

 NUMERO 
− Verifiche scritte: 5 
− Media verifiche orali: 5/6 

Il profitto evidenzia un livello di competenze e di conoscenze complessivamente sufficiente. Durante 
la didattica a distanza, la modalità di interazione con gli studenti si è modificata ma la classe, nel suo
insieme, ha mostrato senso di responsabilità impegnandosi in maniera adeguata. Pochi si sono distinti 
per impegno e assiduità. 

Firma  del 
Docente 

 
Mariarosaria Falcone 

STRUMENTI: 
 Libro di testo: “GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE Up 3”- Classe Quinta di 

Rascioni e Ferriello – editore  Tramontana. 
 Lavagna 
 Internet/Lim 

 Materiale in fotocopia 
 Appunti delle lezioni 
 Schemi e mappe 

 Video e power point. 
SPAZI: 

 aula 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente:DI FILIPPO LAURA 

 
Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   3 

 
Numero  di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N. 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Lo studio della lingua Inglese ha mirato a potenziare le 
Competenze professionali e linguistiche indispensabili sia per proseguire negli 
studi sia per entrare nel mondo del lavoro. Sono in grado di comprendere 
specifiche informazioni di testi autentici in microlingua. E’ opportuno rilevare: 
-una sufficiente preparazione conseguita da un gruppo di alunni 
che si sono distinti per capacità di rielaborazione e costanza 
nell’impegno e nello studio 

COMPETENZE 
• Conoscenza delle quattro abilità linguistiche di base. 
• Capacità di rielaborazione degli argomenti trattati 
• Abilità di comprendere ed esprimersi adeguatamente in situazioni 

generali e specialistiche che implichino la presenza di espressioni 
anche articolate e complesse. 

Capacità 
Comunicare, comprendere ed interagire in situazioni 
professionali che prevedano l’uso della microlingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI: 
Food Today 
Fast food and Restaurants 
The negative aspects  of fast food Slow Food 
Healthy Eating  
The food Pyramid 
The Mediterranean diet 
The macrobiotic diet and others diets 
Food Safety  
HACCP 
Bacteria 
Food contamination  
Food Preservation 
Wine tasting 
Wine and food pairing 
Catering and Banqueting 
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Metodologie adottate 

METODI: 
Per conseguire gli obiettivi indicati si è organizzato il processo di 
apprendimento mediante una programmazione disciplinare coerente 
con il livello della classe e nel rispetto del curricolo della materia 

STRUMENTI: 
Libro di Testo: “About a Catering” di A. De Chiara- M. Costanza Torchia – 
Trinity Whitebridge 
I moduli indicati nella programmazione sono stati organizzati secondo uno sviluppo 
non sempre cronologico, in relazione al processo formativo in atto nella classe; sono
stati utilizzati opportuni sussidi didattici come libri di testo, fotocopie di materiali 
integrativi. 

Le lezioni sono state svolte, a causa pandemia, in modalità Didattica Digitale 
Integrata, la maggior parte delle lezioni sono state effettuate a distanza con video 
lezioni assegnazioni di compiti e di schede e video. 
Nel corso dell’anno si è provveduto ad attuare diversi interventi, rallentare e/o 
rafforzare, a seconda dei casi e del livello raggiunto dalla classe. 

Metodologie  DAD 
 
 
Strumenti  DAD 

Lezioni sincrone e asincrone 
Lavori di gruppo. 
 
Piattaforme didattiche: Classroom – Argo 

 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Miste ed a Risposta  Aperta 
Interrogazioni orali (anche sui lavori svolti a casa) collegamento con D.A.D.. 

NUMERO 
Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali: 3 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto quasi tutti un livello di preparazione 
sufficiente 

 
 
Firma del Docente 

 
 
Laura Di Filippo   
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente: PINTO SONIA 

 
Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   3 

 
Numero  di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N. 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Lo studio della lingua Francese ha mirato a potenziare le 
competenze 
professionali e linguistiche indispensabili sia per proseguire 
negli studi sia per entrare nel mondo del lavoro. Sono in grado di 
comprendere specifiche 
informazioni di testi autentici in 
microlingua. E’ opportuno rilevare: 
-una sufficiente preparazione conseguita da un gruppo di alunni 
che si sono distinti per capacità di rielaborazione e costanza 
nell’impegno e nello studio 
COMPETENZE 

• Conoscenza delle quattro abilità linguistiche di base. 
• Capacità di rielaborazione degli argomenti trattati 
• Abilità di comprendere ed esprimersi adeguatamente in situazioni 

generali e specialistiche che implichino la presenza di espressioni 
anche articolate e complesse. 

Capacità 
Comunicare, comprendere  ed  interagire  in situazioni 
professionali che 
prevedano l’uso della microlingua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI: 
Le vin 
Les phases de degustation Le 
Champagne 
Les eaux-de vie 
Les groupes alimentaires 
La Pyramide alimentaire / L’alimentation correcte  
Les régimes alimentaires 
L’hotellerie 
Le personnel de la restauration 
Les différents types de restauration 
Catering et banqueting 
Slow food / Fast food 
Brasserie et Bistrot Hygiène et 
conservation des aliments 
L’HACCP 
Qualité des produits et sécurité 
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Metodologie adottate 

METODI: 
Per conseguire gli obiettivi indicati si è organizzato il processo di 
apprendimento mediante una programmazione disciplinare coerente 
con il livello della classe e nel rispetto del curricolo della materia 

STRUMENTI: 
I moduli indicati nella programmazione sono stati organizzati secondo 
uno 
sviluppo non sempre cronologico, in relazione al processo formativo in atto nella 
classe; sono stati utilizzati opportuni sussidi didattici come libri di testo, testi 
didattici di supporto, , sussidi audiovisivi . 
Le lezioni sono state condotte utilizzando la metodologia didattica attiva e le 
strategie delle avanguardie educative: flipped classroon, cooperative learning, 
debate, prolem solving. 

Metodologie  DAD 
 
 
Strumenti  DAD 

Lezioni sincrone e asincrone 
Lavori di gruppo. 
 
Piattaforme didattiche: Classroom – Argo 

 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Quesiti, Vero/Falso, Scelta multipla , Risposta  Aperta, Discussione orale. 
Interrogazioni orali. 

NUMERO 
Verifiche scritte: 3 
Verifiche orali: 5 
Nel complesso gli alunni hanno raggiunto quasi tutti un livello di preparazione 
sufficiente 

 
 
Firma del Docente 

 
 
Sonia Pinto 
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Scheda per singola materia              Anno scolastico 2020/2021      

 

 Docente: LA MARCA ANTONIO ROSARIO 
Disciplina: LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA 

Settore CUCINA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   2 

Numero di ore annuali previste 
curriculari N.  66 

complementari ed integrative N.  / 

Obiettivi raggiunti 
 
  

CONOSCENZE:  
 Conoscenza delle principali formule ristorative presenti nel mercato e delle tendenze del 

settore ristorazione nel nostro paese. 
 Conoscenza delle differenze organizzative tra ristorazione sociale, tradizionale, neo-

ristorazione.     
 Conoscenza dell’evoluzione della gastronomia. 
 Il sistema HACCP e il piano di autocontrollo* (UDA) 
 La legislazione alimentare* (UDA) 
 Regole di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro* (UDA) 
 Conoscere gli obblighi di Legge dell’imprenditore e del lavoratore. 
 Conoscere i principali pericoli/rischi nell’ambiente di lavoro. 
 Conoscere l’evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. 
 Conoscere le principali norme di prevenzione antinfortunistica. 
 Conoscere le linee guida per una corretta progettazione dell'economato; 
 Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni. 
 Principali categorie di prodotti alimentari disponibili sul mercato. 
 Storia del menu classico della cucina francese. Escoffier, Ritz, Careme e poi Artusi 
 Criteri di elaborazione del menu (ristorazione commerciale e collettiva) 
 Tipologie di intolleranze alimentari 
 I prodotti ecologici e i nuovi alimenti 
 Software di settore. 
 Il beverage cost* 
 TECNICHE DI CATERING E BANQUETING (UDA CATERING E BANQUETING: 

LA SIMULAZIONE DI UN EVENTO) 
 Le normative di riferimento che disciplinano le attività di Catering e Baqnueting 
 La degustazione e l’analisi sensoriale: tecniche di abbinamento cibo – vino* 
 Terminologia di cucina e la Scienza in Cucina: tecniche contemporanee altamente 

scenografiche e che garantiscono l’esaltazione del gusto delle pietanze. 
 CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI DEGUSTAZIONE E L’ANALISI SENSORIALE: IL VINO NEI 

PIATTI E CON I PIATTI  
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COMPETENZE:  
 Igiene del personale, degli ambienti, delle attrezzature e degli alimenti e procedure HACCP 
 Saper classificare i locali ristorativi nei comparti previsti dalla legge ed in base al tipo di 

organizzazione 
 Classificare i diversi tipi di contaminazione e applicare il giusto metodo di conservazione. 

 Comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo. 

 Regole di base per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 Avere cura della propria salute in ambito lavorativo. 

 Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

 Prodotti agroalimentari di qualità e certificazioni a livello comunitario e nazionale 

 Food&Beverage Cost* 

 Il menu e la carta delle vivande: dalle origini ai giorni nostri* 

 Occasioni di servizio, classificazione del menu e regole di elaborazione delle diverse carte 

 Organizzazione del reparto cucina e caratteristiche essenziali dei servizi di catering e 
banqueting. 

 Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico – fisico, nutrizionale e gastronomico 

 
CAPACITÀ: 

 Distinguere la ristorazione di necessità da quella di svago/piacere. 

 Conoscenza delle tendenze attuali della cucina ed i suoi fattori caratterizzanti e distinzione 
delle diverse forme di cucina creativa. 

 Saper applicare la corretta prassi igienica nel corso delle lavorazioni 

 Simulare il piano di autocontrollo. 

 Individuare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore ristorativo. 

 Applicare i principi e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul 
luogo di lavoro. 

 Riconoscere i marchi di qualità. 

 Utilizzare sistemi di tutela e certificazione. 

 Distinguere le differenti gamme di alimenti. 

 Food cost e beverage cost* 

 Progettare il menu per tipologie di eventi nella ristorazione tradizionale 

 Organizzare il servizio attraverso la programmazione ed il coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi. 

 Simulare eventi di catering e banqueting. 

 Utilizzare le principali nuove tecniche in cucina: la scienza in cucina, in sala e al bar* 

 Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti, compreso il vino, mediante l’ausilio di 
schede* 

Contenuti svolti 

 

CURRICULARI:  
LIBRO DI TESTO: CUCINA GOURMET/2 - EDIZIONE MISTA LA SCUOL@ DI 
ENOGASTRONOMIA - VOLUME + ESPANSIONE WEB 
GENTILI PAOLO - CALDERINI 

Progettualità integrata extracurriculare: gli alunni della classe hanno svolto tutte le attività programmate 
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METODOLOGIE ADOTTATE 
  

METODI:  
Lezione frontale, Lavoro di gruppo, Lezione dialogata, Cooperative learning, Problem solving, 
Debate, Flipped Classroom 

Didattica a Distanza 

□ Modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle 
esercitazioni da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti 
in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante) 

o Registro elettronico Argo Scuola Next 
o Registro elettronico Argo Did Up 
o Videolezioni  
o Audiolezioni 
o Gruppo Whatsapp di classe 
o Piattaforma Google Classroom 
o Piattaforme collegate con i libri di testo; 
o Restituzione elaborati corretti 
o Modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, previo 

accordo sulla data e sull’ora del collegamento). 
o Piattaforma suggerita dall’Istituto: Hangouts Meet – G. Suite 
 

 

STRUMENTI:  
Libro di testo, riviste, strumentazione multimediale. LIM, Tablet, PC, mappe concettuali, fotocopie 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Quesiti a risposta multipla e domande aperte (test semi strutturati) 
Verifiche orali 
 
NUMERO 

− VERIFICHE SCRITTE: 3 
− VERIFICHE ORALI: 2 
− TEST IN MODALITÀ ASINCRONA: 11  

________________________________________________________________________ 
Molti alunni hanno seguito con un certo interesse e disponibilità il percorso didattico intrapreso, 
raggiungendo gli obiettivi disciplinari specifici, anche se i livelli di competenza e abilità raggiunti 
sono diversificati in rapporto alle capacità logico-espressive, alle abilità operative di base di ciascuno 
e all’alternanza dei periodi riconducibili all’attività di DDI. 
Permane, nella maggior parte dei casi, un metodo di studio poco approfondito e lineare. 
Complessivamente la classe ad inizio anno presentava una preparazione iniziale mediamente 
sufficiente mostrando lacune nei prerequisiti di base e in particolar modo nella padronanza di un 
linguaggio tecnico-disciplinare. Nella trattazione dei diversi segmenti curricolari pertanto è stata 
fondamentale un’attività di recupero dei prerequisiti di base per affrontare gli argomenti del quinto 
anno. Nel corso dell’anno va evidenziato un impegno abbastanza continuo per un nutrito gruppo di 
alunni che si sono dimostrati partecipi e complessivamente motivati sugli argomenti teorici del 
programma. Va riconosciuto, inoltre, lo sforzo ammirevole degli studenti che sono stati costretti a 
rivedersi, a ripensarsi, a ricostruirsi nello spazio e nel tempo verso il nuovo approccio nella DDI mista, 
nonostante i diversi livelli di competenza digitale e le differenziate dotazioni di dispositivi in possesso.
In definitiva il comportamento può ritenersi accettabile, la frequenza costante e puntuale, fatta 
eccezione per un piccolo gruppo di alunni quasi sempre assente. L’impegno mostrato nel corso 
dell’anno consente una preparazione in uscita nel complesso soddisfacente.  
Firma del docente: 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

Docente: CERINO   FRANCO Disciplina: MATEMATICA 

Numero di ore settimanali di lezione 
 

Numero  di  ore  annuali  previste curriculari 

complementari  ed integrative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: 
Definizioni fondamentali dell’analisi e loro 
applicazione; terminologia scientifica e lessico 
specifico; 
applicazioni immediate del calcolo 
differenziale; rappresentazione di fenomeni 
mediante grafici; 
COMPETENZE: 
Gestire correttamente, soprattutto dal punto di vista concettuale, le proprie conoscenze matematiche 
Riconoscere i concetti fondamentali e gli elementi base che unificano i diversi aspetti della 
matematica Rielaborare informazioni e utilizzare, in modo consapevole ed adeguato alle situazioni, 
i diversi metodi 
di calcolo 

CAPACITÀ: 
Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
Risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica 
Comprendere i concetti trasversali della disciplina e saper cogliere analogie di strutture tra ambiti 
diversi 
Sviluppare la capacità di trasferire e applicare quanto appreso a situazioni o problemi che nascono da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

Concetto di funzione reale di variabile reale, classificazione delle funzioni, dominio e codominio 
Concetto di intervallo, di intorno e loro rappresentazione 
Segno di una funzione 
Intersezioni con gli assi 
Definizione (intuitiva) di limite finito per una funzione in un punto 
Limite sinistro e destro per una funzione in un punto Concetto di limite infinito per una funzione in 
un punto Concetto di limite per una funzione all’infinito 
Le forme indeterminate 
La funzione continua, definizione di discontinuità di una funzione in un punto, punti di 
discontinuità per una funzione 
Asintoti e loro ricerca (orizzontali, verticali e obliqui) 
Definizione di derivata, significato geometrico della derivata e sue applicazioni. Derivate 
fondamentali Crescenza e decrescenza delle funzioni 
Massimi e minimi : definizioni e loro ricerca con la derivata prima 
 Flessi: definizioni e loro ricerca con la derivata seconda 
Studio di semplici  funzioni razionali (intere e fratte) 

 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE 
ADOTTATE 
(Didattica in 
presenza) 

METODI: 
Lezioni frontali, Insegnamento individualizzato, problem solving, ricerca-azione, esercitazioni alla 
lavagna e dal posto, individuali e/o collettive, correzione alla lavagna dei compiti assegnati, schemi
e 
mappe concettuali, aiuto 
reciproco. 
La principale modalità didattica è stata individuata nella lezione dialogata, che ha permesso agli 
studenti di intervenire nella costruzione dell'itinerario culturale, cioè di un percorso di apprendimento 
legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove nozioni si integrassero con 
le conoscenze precedenti, le consolidassero e da queste si sviluppassero. Lo spunto dei nuovi
argomenti, via via introdotti, è stato tratto da problematiche concrete e/o applicative. Pertanto sono
stati sistematicamente utilizzati i problemi, gli esercizi, i casi specifici come stimoli di inizio, di 
ampliamento o di precisazione della teoria. Gli errori sono stati utilizzati per ridefinire le variabili e 
i metodi attraverso la ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che ha
permesso ai ragazzi di costruire analogie, verifiche parziali e sintesi finali.  
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STRUMENTI: 
Appunti, sussidi multimediali, libri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie adottate 
(Didattica a distanza) 

METODI: 

 Video/audio lezioni asincrone 

 Video/audio lezioni sincrone 

 Esercitazioni 

 Esemplificazioni e collegamenti tra argomenti svolti e realtà operativa 

 Discussioni/Riflessioni di gruppo 
STRUMENTI: 

 Visione di filmati 

 Schede di sintesi 

 Letture di approfondimento 

 PPT riepilogativi 

 Test 

 Ricerche 

 Mappe o elaborati di sintesi degli argomenti trattati 

 Libro di testo 
SPAZI: 

 Registro elettronico Argo 

 Piattaforma e-learning Google Meet 

 Applicazioni di messaggistica istantanea 

 Video meeting concordati con alunni e Consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA IN PRESENZA): 
Prove scritte (strutturate-semistrutturate-aperte) Brevi interrogazioni orali - Esercitazioni di 
gruppo; colloqui aperti all’interno del gruppo classe; osservazioni sistematiche durante le 
esercitazioni individuali e/o collettive. 
La lezione dialogata è stato lo strumento primario di valutazione costante del livello di 
apprendimento attraverso gli interventi personali e le richieste di chiarimento. 
A questa prima valutazione si sono affiancate le verifiche orali e scritte che non sono state solo 
test di conoscenza, ma verifiche e valutazioni delle competenze e capacità attraverso problemi o 
ricerche di metodi, di algoritmi, di strutture; i ragazzi sono stati impegnati in un discorso 
articolato e via via più complesso 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE (DIDATTICA A DISTANZA): 
Test, ricerche, esercitazioni, mappe o elaborati di sintesi. 
L’abitudine di molti ad una scarsa rielaborazione, la necessità di riprendere contenuti degli anni 
precedenti e di ritornare più volte sui concetti per consentirne l’acquisizione e la connessione hanno 
rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non hanno permesso di svolgere l’intero 
programma preventivato né di approfondire nel modo necessario alcuni degli argomenti trattati.  
-Molti alunni hanno seguito con un certo interesse e disponibilità il percorso didattico intrapreso 
raggiungendo gli obiettivi disciplinari specifici, anche se i livelli di competenza e abilità raggiunti 
sono diversificati in rapporto alle capacità logico-matematiche e alle abilità operative di base di 
ciascuno. 
-Permane, nella maggior parte dei casi, un metodo di studio mnemonico e un’applicazione 
meccanica e poco consapevole di quanto acquisito. 
-Un gruppo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi disciplinari specifici. 
Alla luce delle verifiche effettuate durante l’anno, emergono, comunque, alcune personalità di 
buon livello. 
Durante la didattica a distanza ,la modalità di  interazione con  gli studenti si è modificata 
ma la classe nel suo insieme ha mostrato senso di responsabilità impegnandosi in maniera 
adeguata.  
NUMERO 

‐ Verifiche scritte:  3 ( In presenza) e 2 ( in DAD) 
‐ Verifiche orali: in media tra presenza e DAD 3 

Firma del Docente Franco Cerino 
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Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente: MICELI NESTORE 

 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N. 2 

 
Numero di ore annuali previste 

 
curriculari 

 
N. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra: la pallavolo, il calcio a cinque, il badminton, il 
tennis tavolo, il gioco della dama e degli scacchi. La nascita dello sport moderno; le Olimpiadi 
moderne. Le organizzazioni sportive 

COMPETENZE 
Saper effettuare movimenti motori complessi relativi alle discipline praticate; Saper utilizzare le regole 
sportive come strumento di convivenza; partecipare alle attività sportive anche in compiti di
arbitraggio e di giuria; Avere comportamenti corretti nei confronti di compagni e avversari, 
incoraggiando azioni di fair play in ambito sportivo; Saper applicare gli aspetti regolamentari, tecnico 
pratici e tattici della pallavolo, del calcio a cinque, del tennis tavolo, del badminton e delle altre attività
praticate; Conoscenza ed organizzazione degli organismi di promozione sportiva. 

CAPACITA’ 
Miglioramento delle capacità motorie e coordinative; Pratica degli sport individuali e di squadra;
Consapevolezza delle proprie capacità motorie ed espressive. 

 
 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI 
Libro di testo: Pier Luigi Del Nista, JuneParker, Andrea Tasselli. Il corpo e i suoi linguaggi + 
CD ROM (edizione verde) Casa Editrice: D’ Anna. 

Esercitazione di pallavolo, tennis tavolo, calcio a 5, badminton, gioco della dama e degli scacchi. 
DaD: Conoscenza degli aspetti regolamentari, tecnico pratici e tattici della pallavolo e del tennis 

tavolo; La nascita dello sport moderno; Le Olimpiadi moderne; I modelli locali e nazionali 
dell’organizzazione sportiva; I modelli europei ed internazionali dell’organizzazione sportiva; 
Educazione Civica; Le attività in ambiente naturale. 

 
Progettualità 
integrata 

 
Extracurriculare: Giochi sportivi studenteschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie adottate 

METODI 
Le attività pratiche proposte sono state indirizzate all’acquisizione di abilità molteplici e complesse, e 
competenze trasversali che lo studente dovrà essere in grado di trasferire in altri contesti. La 
diversificazione delle attività (pallavolo, tennis tavolo, calcio a cinque, badminton, gioco della dama e 
degli scacchi, ed altre attività non codificate), ha permesso di accrescere le potenzialità    di    ciascuno  
ed    orientare    le    attitudini    personali.   
DaD: La didattica a distanza ha permesso di approfondire alcuni argomenti e di 
migliorare le conoscenze relativamente alla tecnica e al regolamento degli sport praticati a scuola
e alla storia dello sport moderno. L’effettuazione del test sulla 

 piattaforma G-Suite di Google, ha consentito di ricevere un feedback sul processo di 
apprendimento dello studente. 
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STRUMENTI 
Attività individuali e in gruppo con grandi e piccoli attrezzi codificati e non; Attrezzi specifici per gli 
sport praticati; libro di testo e dispense. 
DaD: attività asincrone con invio di materiale, video, e test da svolgere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le verifiche sono state effettuate costantemente in itinere, per quanto attiene la parte pratica; per quanto 
riguarda la didattica a distanza le verifiche hanno invece riguardato l’effettuazione di test teorici. La
valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell'impegno e dei miglioramenti conseguiti nello 
svolgimento delle varie attività. 

NUMERO 
• Verifiche pratiche e teoriche in itinere 

 
• In modalità DaD sono state svolte tre verifiche scritte 

 
Nel complesso tutti gli alunni hanno raggiunto buoni risultati 

 
Firma del Docente 

 
MICELI NESTORE 



Documento del C.d.C. VASala e Vendita  ‐  IIS  “E.Ferrari”  Battipaglia (SA) ‐ a.s. 2020/2021   Pag. 55 
 
 

 
 
Scheda per singola materia Anno scolastico 2020/2021 

 
Docente:  Diac. COSIMO GASPARRO 

 
Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 

 
Numero di ore settimanali di lezione 

 
N.   1 

 
Numero di  ore  annuali  previste 

 
curriculari 

 
N. 33 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Conoscenza delle principali tematiche dell’etica, del lavoro e gli orientamenti della Chiesa 

COMPETENZE 
Confronto tra proposta cristiana e vita 

CAPACITÀ 
Riflettere criticamente sul rapporto tra coscienza, libertà e verità in riferimento all’agire 

 
 
 
 
Contenuti svolti 

CURRICULARI 
Libro di testo: “Itinerari di IRC 2.0 “- Vol. Unico/Schede Tematiche per la Scuola 
Superiore di M. Contadini – ELLE DI CI 
La chiamata di Dio nella storia dell’uomo   - Le 
risposte dell’uomo durante i secoli   - 
La società umana: Famiglia, Stato, aggregazioni sociali ed economiche - Le dinamiche 
del vivere insieme durante il Covid 19 

 
 
 
Progettualità integrata 

 
 
Usi, costumi, cibi, cultura della nostra terra, con uno sguardo anche alla  realtà multietnica 
inserita sul nostro territorio. 

 
 
 
METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI: 
Lezioni frontali. Questionari. Utilizzo piattaforma Argo con invii multimediali e WhatsAPP 

STRUMENTI: 
Brainstorming e audiovisivi. 
Colloqui 

 
 
 
 
 
 
Risultati 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Verifiche orali e colloqui 

NUMERO: 
Verifiche scritte: 
Verifiche orali:4 

 
Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto risultati positivi 

 
 
Firma  del Docente 

 
Cosimo Gasparro 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE V A SALA E VENDITA 
          a.s. 2020/2021 

 

DOCENTE  DISCIPLINA FIRMA 

CERINO 
FRANCO 
(Supplente Giovanna Caruccio) 

 
MATEMATICA 

 

DI FILIPPO LAURA LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

 

FALCONE 
MARIAROSARIA 
(coordinatore) 

DIRITTO E 
TECNICHE AMM/VE 
DELLA 
STRUTTURA 
RICETTIVA 
 

 

GASPARRO 
COSIMO 
(Supplente Luca Porfido) 

RELIGIONE CATTOLICA  

GORRASI ELVIRA SCIENZA E CULTURA 
DELL’ALIMENTAZIONE 

 

LA MARCA 
ANTONIO 
ROSARIO  

LABORATORIO SERVIZI    
ENOGASTRONOMICI 
SETTORE CUCINA 

 

 
MARCHESE 

MICHELINO 

LABORATORIO SERVIZI    
ENOGASTRONOMICI 
SETTORE SALA E VENDITA 

 

MICELI 
NESTORE 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

PINTO SONIA LINGUA E 

CIVILTA’ 

 

ROMANO 
FELICIA 

SOSTEGNO  

VERRIOLI 
ELIANA 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA, 

 

 
 

Battipaglia, 15/05/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA    DANIELA PALMA 

 


