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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUTO 
 

Come da indicazioni contenute all'interno del P.T.O.F. 2016/2019, approvato in Consiglio di 

Istituto nella seduta dell'11 gennaio 2016 e conforme ai dettami dell'EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015, L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.) di Bojano, 

costituito da scuole di diverso indirizzo (si veda di seguito), si impegna ad offrire una proposta 

didattico-educativa dello studente finalizzata allo sviluppo di competenze, abilità, capacità e 

conoscenze necessarie alla realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista. Il servizio 

erogato dall’ I.I.S.S. mira alla costruzione di individui autonomi nel pensiero, responsabili 

nell’azione, in grado di inserirsi attivamente  in  una società aperta e democratica. In particolare, la 

scuola tende a promuovere atteggiamenti sociali,  riflessivi e professionali coerenti con le esigenze 

e le prospettive del contesto civile e produttivo in cui è collocata. Il bacino d’utenza dell’I.I.S.S. 

BOJANO individua un territorio in prevalenza collinare e montuoso, a vocazione agro-alimentare, 

con piccole industrie, attività di artigianato e di commercio per lo più a conduzione familiare. In 

linea con i dati nazionali relativi al fenomeno della terziarizzazione è la quota della popolazione 

occupata in campo impiegatizio e nella libera professione. La realtà locale è stata caratterizza nel 

passato da ampie emigrazioni, da alcuni decenni si assiste invece all’immigrazione di individui o 

nuclei familiari di origine extracomunitaria che, se pur in minima parte, incidono positivamente sul 

bilancio demografico ed economico. Il contesto regionale fa registrare negli ultimi anni tendenze di 

dinamismo e di rilancio che si basano su un capitale umano più qualificato rispetto al passato e 

caratterizzato da discreti livelli di competenza e tassi di scolarizzazione medio alti, anche grazie alla 

presenza dell’Università del Molise. Permangono tuttavia alcuni aspetti di debolezza strutturale 

quali: l’andamento altalenante dell’occupazione; la modesta diversificazione  produttiva;  una bassa 

attrattività del territorio per nuovi investimenti imprenditoriali; la bassa natalità, la senilizzazione 

della popolazione e il rischio di spopolamento delle aree geograficamente marginali.  

La mission dell'Istituto quale comunità educante tesa allo sviluppo del capitale umano, intende 

promuovere il successo formativo e culturale degli studenti attraverso l’attivazione della cosiddetta 

trilogia antropologica: 

 star bene con se stessi, in un mondo che stia meglio; 

 star bene con gli altri, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture; 

 star bene nelle istituzioni, in un’Europa che conduca verso il mondo, favorendo nella 

classica triade dei saperi (knowledge), delle capacità (skills) e degli atteggiamenti 

(attitudes), la cultura della legalità e una navigazione sempre più consapevole tra gli 

alfabeti plurali della cittadinanza. 

 

A tale scopo i principi ispiratori dell’azione didattico-educativa  sono: 

 lo sviluppo di competenze disciplinari e  trasversali; 

 la padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici; 

 la guida degli studenti all’acquisizione di strumenti critici di elaborazione culturale; 

 la pratica dell'argomentazione e del confronto; 

 la tutela del pluralismo delle idee in un’ottica interculturale, fondata sull’accettazione e 

sul dialogo rispettoso delle differenze e delle pari opportunità; 
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 la promozione di stili di vita positivi, prevenendo le dipendenze dalle droghe, alcool, 

tabacco, farmaci, doping; 

 la valorizzazione di azioni di solidarietà agita, dell’associazionismo e del volontariato 

come parte integrante del percorso formativo; 

 la prevenzione di ogni forma di violenza, contrastando il fenomeno del bullismo, 

educando al rispetto della persona e delle regole; 

 l’accoglienza e l'inclusione degli studenti, con particolare attenzione alle situazioni di 

difficoltà e di disagio; 

 la cura alle attività di recupero, sostegno e orientamento, considerando queste attività 

interdipendenti per realizzare gli obiettivi dell’integrazione, dell’accoglienza, per evitare 

la dispersione scolastica; 

 la formazione nel campo della sicurezza; 

 la promozione di un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione tra scuola e 

famiglia; 

 il coinvolgimento di associazioni, enti e stakeholders presenti sul territorio. 

 

2. PROFILO SPECIFICO DELL’IPSEOA 

 

L’Istituto offre una preparazione idonea a chi voglia svolgere attività esecutive nei diversi 

settori dell'industria alberghiera e del turismo, occupandosi di accoglienza e ospitalità. In base a 

quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti 

professionali, il “Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. È in 

grado di: 

 utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

 organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle  

risorse umane; 

 applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza  e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale finalizzate 

all’ottimizzazione della qualità del servizio; 

 comunicare in almeno due lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici; 

 curare la progettazione e programmazione  di  eventi  per  valorizzare  il  patrimonio delle  

risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi 

prodotti. 
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L’Istituto si suddivide in 3 articolazioni: 

 

Enogastronomia 

 

Nell’articolazione Enogastronomia il diplomato è in grado di: 

 intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; 

 operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 

 

Servizi di Sala e di Vendita 

 

Nell’articolazione Servizi di Sala e Vendita il diplomato è in grado di: 

 svolgere attività operative e 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, valorizzando i prodotti 

tipici. 

 

Accoglienza turistica 

 

Nell’articolazione Accoglienza turistica il diplomato è in grado di: 

 intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i 

servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; 

 promuovere i servizi di Accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la   

progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.  

 

Il corso completo di studi si articola in: 

 

Primo biennio Secondo biennio  Monoennio conclusivo 
      

in cui si consolidano le in cui si delinea la scelta  in cui si affina la formazione 

competenze culturali di professionale, imboccando  culturale necessaria per 

base e si avvia il processo l’indirizzo di specializzazione con proseguire gli studi universitari e 

di formazione tecnico - la predominanza dell’operatività per inserirsi con consapevolezza 

pratica  nel settore professionale prescelto nel mondo del lavoro 
      

 

Agli alunni è data la possibilità di accedere ai percorsi di formazione professionale regionale - 

Corsi IeFP - di Istruzione e Formazione Professionale - di cui l’Istituto è sede erogante. 

All’interno della programmazione curriculare, in linea con le disposizioni contenute nell’art.8, 

comma 3 del D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010, relative alla sostituzione dell’area 

professionalizzante con percorsi educativi in “Alternanza Scuola-Lavoro”, sono organizzati corsi 

di Istruzione e Formazione Professionale, d’intesa con la Regione Molise che, recependo le 

indicazioni del MIUR, ha regolamentato l'Offerta Formativa Regionale relativa all’Istruzione e 



Documento del Consiglio di Classe V C  a. s. 2018/2019 

 

6 

 

Formazione Professionale (IeFP)
1
. L’Istituto lavora, in regime di sussidiarietà integrativa con la 

Regione Molise, per far conseguire agli alunni richiedenti le seguenti qualifiche di I livello (o 

triennali) e di II livello (o quadriennali): 

 Qualifiche Triennali di I livello: 

Operatore della produzione pasti (Profilo Regionale) e Operatore della ristorazione (Profilo 

nazionale); Operatore della ristorazione – Servizi di sala - banqueting (Profilo Regionale) e 

Operatore della ristorazione (Profilo nazionale). 

 Qualifiche Quadriennali di II livello: 

Tecnico di Cucina e Tecnico dei servizi di Sala e bar. 

Tali percorsi prevedono, contestualmente al normale percorso quinquennale per il conseguimento 

del diploma, la partecipazione ad attività di laboratorio, lezioni in aula di esperti di settore, 

nonché attività di stage presso aziende del territorio regionale e partecipazione a progetti di 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 D.G.R. n. 311 del 16.05.2012 (Linee di indirizzo del Sistema Regionale di IeFP), la D.D. n. 466 del 18.12.2013

 

(Direttiva a.s. formativo 2014-2015), la D.G.R. n. 355 del 28.07.2014 (Linee guida per la realizzazione dei percorsi e degli esami 

relativi ai percorsi IeFP), la D.G.R. n. 531 del 20.10.2014 (Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito del 

diritto-dovere all’istruzione, a.s. 2014-2015). Nelle delibere suddette vengono esplicitate le linee guida regionali per la realizzazione 

di progetti finalizzati a realizzare percorsi biennali, triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP). 
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 2.1 Piano di studio dell’indirizzo ENOGASTRONOMIA - SALA E VENDITA 

 

DISCIPLINE 
Ore settimanali 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienza degli alimenti 2 2 - - - 

Geografia - 1 - - - 

Laboratorio di Enog. sett. Cucina 2 2 - 2 2 

Laboratorio di Enog. sett. Sala e vendita 2 2 10 4 4 

Laboratorio di Accoglienza turistica 2 2 - - - 

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienze e cultura dell’alimentazione - - 4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della 

struttura ricettiva - - 3 5 5 

Alternanza scuola lavoro
2 

- - - 66 66 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

Totale ore annuali preventivate
3 

1056 1089 1056 1056 1056 

Numero massimo ore assenze 264 272 264 264 264 

 

 

 
                                                           
   

2
 Le ore di ASL peseranno sul monte ore di assenza solo se svolte durante l’orario delle attività didattiche (DPR 122/2009, art. 14,    

comma 7). 

3 Le ore effettivamente svolte terranno conto del conteggio riportato dal Registro elettronico sulla base di eventuali entrate 

posticipate/uscite anticipate e/o sospensioni delle attività didattiche dovute a calamità naturali o altri fattori non prevedibili; sulla 

base di esse si effettueranno i conteggi del monte ore ai fini dello scrutinio. 
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2.2 Flessibilità curricolare 

 

La flessibilità dà vita a processi educativi dotati di modificabilità degli standard di 

erogazione delle prestazioni soprattutto in termini di organizzazione didattica (programmazione 

delle risorse professionali, orarie e strumentali) e del tempo scuola (calendario annuale, periodi 

didattico-educativi, orario settimanale, orario giornaliero, unità di lezione) in funzione dei piani 

di studio. L’unica forma di flessibilità curricolare già attiva nell’IPSEOA riguarda il monte ore 

delle classi terze, in cui sono state ridotte le ore di Lingua e Letteratura Italiana da 4 a 3 per 

aumentare le ore delle materie di indirizzo. 

 

 

 3.    PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 14 femmine e 7 maschi. Una alunna, seppur 

iscritta, non ha frequentato il corrente a.s. 

Gli alunni provengono dalle classi II A (6 alunni), II B (10 alunni), II C (4 alunni). Una alunna si 

è trasferita da altro Paese all’inizio del quarto anno. 

Sebbene gli alunni non abbiano condiviso l’intero percorso di studi, il gruppo classe risulta nel 

complesso compatto e disposto all’aiuto reciproco. Nessun alunno è stato ripetente nel corso del 

secondo biennio e dell’ultimo anno. 

Nel corso del triennio la classe non ha usufruito della continuità didattica in alcune discipline 

fondamentali, in particolare quelle di indirizzo, Laboratorio di servizi enogastronomici settore 

Sala e vendita e Laboratorio di servizi enogastronomici settore Cucina; nonostante ciò, la 

maggior parte degli alunni si è impegnata per superare le difficoltà, cercando di partecipare ad 

ogni evento e concorso, organizzati dalla scuola o altri enti, che le permettesse di esercitarsi e 

mettersi alla prova nel settore professionalizzante; questo ha permesso di acquisire, nel 

complesso, al termine del percorso formativo-didattico, buone competenze tecnico-pratiche 

spendibili in campo professionale. Tuttavia, alcuni studenti, seppur interessati, non hanno potuto 

prendere parte agli eventi svolti in orario extracurricolare a causa della mancanza dei mezzi di 

trasporto pubblico.  

Partecipate e svolte con interesse sono state sia le attività di stage, sia le varie uscite didattiche.  

Un gruppo di studenti si è contraddistinto per l’interesse, l’impegno, la serietà, la continuità nello 

studio in quasi tutte le discipline ed ha partecipato attivamente alle lezioni, raggiungendo così un 

livello di preparazione eccellente; un altro gruppo ha mostrato particolare impegno nelle 

discipline di indirizzo ed ha partecipato con impegno e continuità ai laboratori proposti, con 

risultati più che soddisfacenti; infine, un gruppo più ristretto, seppur impegnandosi, ha assimilato 

i contenuti in alcune discipline in modo incompleto perché in possesso di un metodo di studio 

ripetitivo e mnemonico, evidenziando, inoltre, difficoltà nell'esposizione orale, nella sintesi e 

nell’analisi, pertanto il lavoro svolto appare solo globalmente rispondente agli obiettivi attesi.  

La frequenza è stata piuttosto regolare. 
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Nel gruppo sono presenti alunni con BES di I fascia (L.104/92), alunni con BES di 

seconda fascia (DSA) e alunni con BES di terza fascia (situazione di svantaggio socio-

economico, linguistico o culturale).  
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4.   VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

 

5.   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Come previsto dal  DM 37/2019, parte del colloquio di esame è dedicata alle attività, ai 

percorsi e ai progetti trasversali svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel 

curriculum scolastico secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, 

n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento 

del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Durante il corso dell’anno scolastico, varie iniziative organizzate dall’Istituto hanno 

permesso di affrontare, a livello trasversale e multidisciplinare, argomenti relativi alla Cittadinanza 

ed alla Costituzione, in particolare: 

 

 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO  V ANNO 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Amorosa Marco di Iorio Monica di Iorio Monica  

Storia  Del Gaiso Gerarda di Iorio Monica di Iorio Monica 

Lingua Inglese Ialenti Rachele Ialenti Rachele Ialenti Rachele 

Lingua Francese Romano Sonia Romano Sonia Romano Sonia 

Matematica D’Adamo Giovanni D’Adamo Giovanni D’Adamo Giovanni 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Cinque Sergio Cinque Sergio Cinque Sergio 

Scienze motorie e 

sportive  

Rotili Roberta Rotili Roberta Rotili Roberta 

Lab. Enogastronomia 

Sala e vendita  

Massaro Luigi Niro Patrizia Gizzi Franca 

Lab. Enogastronomia 

Cucina 

La disciplina non è 

presente nell’anno di 

riferimento 

Marchetti 

Mariagiovanna 

Santanelli Ottavio  

D.T.A.S.R. Reale Giovanni Cittadella Giulio Cittadella Giulio 

Religione  Di Benedetto Bruno Di Benedetto Bruno Di Benedetto Bruno 

Sostegno  D’Aversa Daniela Di Fabio Maddalena Di Fabio Maddalena 
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 Fusioniamoci (cfr par. 7 e All. 1); 

  Incontro con il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, Viaggio 

nella Costituzione: diritti, doveri, responsabilità, Auditorium Isernia; 

 

Ciascun alunno ha, pertanto, approfondito un tema a piacere legato ai progetti ed alle 

esperienze dell’attuale anno scolastico, con particolare attenzione agli argomenti affrontati 

nell’ambito del progetto Fusioniamoci (Articoli 1, 2, 3, 8 della Costituzione, il razzismo, fascismo 

e Costituzione, i diritti e i doveri dei detenuti, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la FAO, 

Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile, l’Unione Europea, il primo soccorso e la disostruzione, il 

volontariato…). 

Inoltre, a partire dal mese di maggio, il prof. Bulgarella, docente di Materie Giuridiche, ha 

tenuto alcune lezioni sui nuclei fondamentali della Costituzione Italiana.   

  

 

6 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, introdotta dalla Legge n.53 del 28 marzo 2003, persegue il fine 

di consentire la sperimentazione di nuovi percorsi didattico-formativi, collocati nella dimensione 

didattico-pedagogica forte dell’equivalenza formativa tra la formazione in aula e l’apprendimento 

mediante esperienza di lavoro. Viene espletata attraverso progetti che la scuola presenta e realizza 

in base a convenzioni con imprese ed enti pubblici del territorio. 

L’Istituto, in particolar modo nella sede dell’IPSEOA, ha già attive da anni modalità didattiche in 

ASL previste dai piani curricolari, quali l’approccio con il mondo produttivo (visite guidate, 

lezioni e incontri con esperti dei settori professionali); esperienze presso strutture ospitanti, in 

Regione e fuori Regione, che possono realizzarsi durante tutto il corso dell’anno; esperienze 

collegate a progetti  con l’estero; prestazione di servizi a richiesta di enti pubblici ed imprese 

(supporto logistico ed  organizzativo per eventi, catering, etc…) 

Per ampliare ed estendere questa modalità didattica, l’Istituto realizza l’ASL in coerenza con gli 

obiettivi programmatici. I percorsi sono sempre progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica secondo apposite convenzioni sottoscritte dalle imprese e 

dalla scuola. È sempre chiaro che periodi di apprendimento in situazione lavorativa non sono 

comparabili ad un rapporto individuale di lavoro.  

  

In riferimento all’art. 1, comma 33 della legge 107 del 13 luglio2015, i percorsi educativi da 

svolgere in attività di ASL sono stati  realizzati, avvalendosi di diverse modalità di attuazione che 

potessero favorire l’approccio con il mondo del lavoro con in modo graduale. 

 

Nella classe terza, all’interno del Progetto …e sperimento, si è voluto subito assicurare, 

attraverso lezioni con esperti, la conoscenza fondamentale delle norme di sicurezza e salute sul 

luogo di lavoro (8 ore), nel contempo è stato dato modo agli studenti di prendere parte ad 

iniziative culturali del settore organizzate sul territorio, in particolare:  
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 Mostra dei legumi molisani presso il palazzo Chiarulli di Ferrazzano; 

 Incontro presso il nostro istituto sulla Raccolta Differenziata dei rifiuti con referenti 

dell’Amministrazione del Comune di Vinchiaturo; 

 Attività di stage in regione durante l’intero anno scolastico e, nel periodo estivo, fuori 

regione. 

 

Avvalendosi, inoltre, delle azioni di accompagnamento predisposte ed attuate all’interno dei piani 

di Istruzione e Formazione Professionale sono stati realizzati due progetti: 

 

1. Prodotti gastronomici della tradizione innovati con birra, che ha previsto: 

 Lezioni con esperti (30 ore); 

 Attività di alternanza scuola-lavoro presso un villaggio albergo della durata di una  

settimana e visita guidata presso un birrificio a Gallipoli; 

 Festa del cioccolato al Castello di Limatola e visita al birrificio Okorei di Maglianello 

(NA); 

 Visita presso l’Hard Rock Caffè, l’Antico caffè greco, Babington “Sala da tè”  a Roma. 

 

2. I prodotti accessori nella creatività culinaria, ha dato modo agli studenti di partecipare 

a: 

 Lezioni con esperti (30 ore); 

 Visita presso la Fattoria didattica Agriturismo “Le Morge” a Castelbottaccio;  

 Visita Giardino orto botanico di Capracotta e azienda di trasformazione del tartufo San 

Michele a Vastogirardi;  

 Progetto Erasmus Water is life. Let’s preserve it!, (due alunne hanno partecipato alla 

mobilità all'estero). Il progetto ha previsto lo scambio culturale con studenti di Francia, 

Bulgaria, Svezia e Germania, mirando alla sensibilizzazione verso uno stile di vita eco-

friendly e al potenziamento delle competenze di comunicazione in diversi contesti 

culturali. 

 

Nel corso del quarto anno, ci si è avvalsi sia del progetto elaborato all’interno della scuola 

per le classi del secondo biennio, sia delle azioni di accompagnamento predisposte ed attuate 

all’interno dei piani di Istruzione e Formazione Professionale che hanno consentito di partecipare 

rispettivamente a:  

 

1. Progetto:  …e sperimento:  

 

 Attività di stage in regione durante l’intero anno scolastico e nel mese di  maggio fuori 

regione per tre settimane (Veneto o Sardegna); 

 Mostra della frutta con guscio allestita dall’Associazione Arca Sannita presso il 

palazzo Chiarulli di Ferrazzano;  

 Partecipazione al Coffee competition di una alunna che si è aggiudicata la prima 

posizione. 
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2. Progetto IeFP: Imprenditori si diventa: educare allo spirito d’iniziativa, alla creatività 

ed all’autonomia: 

 

 Lezioni con esperti (chef, sommelier, imprenditori turistici del territorio, 26 ore) 

 Visite guidate presso : 

 Azienda vitivinicola/ricettiva D’Uva – Larino, 

 Azienda ricettiva/ristorativa Casale Kolidur – Guardiaregia, 

 Azienda ricettiva/ristorativa La perla – San Gennaro Vesuviano. 

 

Durante il quinto anno, considerate le tematiche proprie delle diverse discipline e soprattutto 

l’attuale realtà economico-sociale che richiede sempre più di formare figure professionali in 

grado di percepire e/o anticipare le esigenze della propria clientela per soddisfarle, così come di 

saper entrare in relazione con la stessa in modo accogliente e rispettoso qualunque sia la 

provenienza, l’età e la patologia comunicata, è stato attuato il progetto Fusioniamoci (cfr. par. 7, 

All. 1) che ha consentito:  

 di incontrare e conoscere giovani extracomunitari, valorizzando le proprie ed altrui 

ricette tipiche attraverso preparazione e degustazione in comune, avendo cura di 

evidenziare gli aspetti nutrizionali e salutistici (a tal riguardo sono state proposte in 

precedenza alcune lezioni per la valutazione e rilevazione della qualità dell’olio 

extravergine d’oliva al fine di saperlo utilizzare e consigliare);  

 di dedicarsi all’approfondimento dell’alimentazione più adeguata all’età 

adolescenziale con la  collaborazione di esperti;  

  di riflettere sulla celiachia e sul modo in cui si possono realizzare apposite pietanze 

altrettanto gustose da proporre ai clienti; 

  di avvicinarsi, grazie alla collaborazione dei docenti e alle testimonianze di alcuni 

studenti della Scuola Superiore di Mediazione culturale, alle abitudini di vita ed 

alimentari della Cina; 

 di avvicinarsi alla realtà della Casa Circondariale di Campobasso e di riflettere sul 

sottile confine tra il lecito e l’illecito, anche come aiuto per superare i pregiudizi 

verso chi incorre in errori; 

 di realizzare un percorso di orientamento in uscita presso la scuola di cucina 

internazionale Alma di Colorno e di conoscenza di realtà enogastronomiche e 

tecniche di eccellenza in  Emilia Romagna (FICO).  

 

  Come sopra evidenziato, durante gli ultimi tre anni di corso gli studenti hanno svolto attività di 

stage in regione, fuori regione e all’estero presso aziende operanti nel settore ricettivo e 

ristorativo potendo così migliorarsi, arricchire il proprio bagaglio professionale, accrescere 

l’interesse ed evidenziare attitudini nell’esperire sul campo le specifiche capacità 

tecnico/operative coerenti con la figura professionale di riferimento. Stando a quanto riscontrato 

ed evidenziato dai docenti esperti e alle valutazioni dei tutor aziendali, nonché in termini di 

ricaduta sul rendimento scolastico, gli studenti hanno risposto, con differenze di grado e qualità, 

in modo positivo. 
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7. ATTIVITÁ INTERDISCIPLINARI 

La classe ha svolto, nel corso dell’intero anno scolastico, un percorso interdisciplinare 

attraverso lo svolgimento dell'UDA dal titolo Fusioniamoci. La progettazione è allegata al 

materiale d'esame per essere a disposizione della Commissione (All. 1). Ogni disciplina ha offerto 

il suo contributo per utilizzare l'unità di apprendimento ai fini dell'acquisizione e del rinforzo di 

competenze trasversali, disciplinari e professionali.  

Attività:  

 Ciclo di incontri Scopriamo cosa possiamo fare insieme agli altri, con Felix Adado, 

counselor dell’associazione Uni-verso integrato (4 ore); 

 Ciclo di lezioni ed incontri con Loredana Costa, Presidente dell’associazione Dalla Parte 

degli ultimi (2 ore); 

 Laboratori con giovani provenienti da paesi dell’area sub-sahariana orientale ed occidentale 

(9 ore); 

 Seminario con la dott.ssa Fabiola Ciciola, collaboratrice dell’Associazione Italiana Celiachia 

Molise (2ore) ed esercitazioni (2 ore);  

 Incontro su L’alimentazione nell’età dell’adolescenza e i disturbi del comportamento 

alimentare con il pediatra dott. Sergio Zarrilli (2 ore); 

 Incontro con la dott.ssa Alessandra Ianiro, della Scuola Superiore per mediatori linguistici, 

su La valorizzazione del dialogo interculturale, il rispetto delle differenze e l’apertura alle 

diverse abitudini alimentari; testimonianza sul soggiorno studio in Cina di alcuni studenti 

della facoltà; 

 Lezione su Il sottile confine tra il lecito e l’illecito, prof. Girolamo Bulgarella;  

 Visita presso la Casa Circondariale di Campobasso. 

 

Da ottobre ad aprile, per un’ora a settimana, il prof. Girolamo Bulgarella, in compresenza con la 

prof.ssa Monica di Iorio, ha tenuto un corso denominato Educazione al gusto, volto ad 

approfondire tematiche legate al mondo enogastronomico. I temi affrontati sono:   

 La location e gli ambienti: lussuoso, rustico-elegante, minimalista; 

 Il servizio e la cucina tradizionale, innovativa e creativa; 

 Qualità della materia prima e prodotti di eccellenza: tipologia di pane e pasta alimentare; le 

carni e la riscoperta e valorizzazione delle frattaglie nelle preparazioni; i dolci artigianali e le 

tendenze dietetiche; i vini di pregio; spumanti e champagne; le acque minerali; prodotti a km 

0 e km buono. 

 

     Sulla base di tali tematiche, gli alunni hanno prodotto una relazione su una esperienza 

nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro. 
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8. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

La classe V C ha partecipato alle seguenti attività:  

 17/10/2018 Giornata mondiale dell’alimentazione, incontro con i volontari della Casa 

degli Angeli di Campobasso; 

 23/10/2018 Incontro con i rappresentanti dell’Esercito Italiano; orientamento; 

 31/10/2018 Lezione sulla Celebrazione del 4 novembre con rappresentanti delle forze 

dell’ordine; 

 16/11/2018 A scuola con il Geologo: la terra vista da un professionista; incontro con la 

prof.ssa Antonella Laurelli; 

 15/12/2018 Laboratorio sulle Tecniche di disostruzione delle vie aeree e primo soccorso 

con il prof. Luigi Nunziata; 

 28/01/2018 Rappresentazione teatrale L’amico ritrovato di F. Uhlman - Teatro Savoia 

Campobasso; 

 18/03/2019 Incontro con il referente HRC Culinary Academy di Sofia; orientamento; 

  21/02/2019 Incontro con il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, 

Viaggio nella Costituzione: diritti, doveri, responsabilità, Auditorium Isernia; 

 27/03/2019 Incontro formativo e laboratorio organizzato dal Consorzio Tutela Grana 

Padano, nell’ambito del progetto didattico A scuola di cucina con Grana Padano; 

 13/04/2019 Orientamento e formazione, Piacere D.E.Mo.S!, I.I.S. Pilla, Cb; 

 9-11/05/2019 Visita all’Alma di Colorno e a FICO, Bologna. 

 

Quattro alunni hanno partecipato nel mese di maggio 2019 al I concorso italo-irlandese Flavour of 

Italy, tra Istituti alberghieri del Molise, per l’attribuzione di quattro borse di studio; un alunno ha 

partecipato al concorso IBA drink 2019. 

 

 

9. SIMULAZIONI PROVE SCRITTE E ORALI  DEGLI ESAMI DI STATO 

Gli studenti, sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono stati informati debitamente sulle 

procedure e le normative legate all’accesso e allo svolgimento degli Esami di Stato.  

Come deliberato dal Consiglio di Classe del 1/02/2019, sono state effettuate le seguenti Prove di 

simulazione già previste e predisposte dal MIUR: 

Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo; 

Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

Per quanto riguarda la prima prova scritta dell’esame di Stato, gli alunni si sono esercitati con 

le due  simulazioni proposte dal MIUR (Tipologie A, B, C) nel tempo a disposizione di 6 ore. La 

valutazione delle simulazioni è avvenuta utilizzando la griglia, rielaborata più volte durante l’anno 

scolastico in base alle indicazioni ministeriali fornite nel corso dei mesi, per l’attribuzione dei 

punteggi sulla base degli indicatori stabiliti dal  MIUR. 

Per quanto riguarda la seconda prova scritta dell’esame di Stato, le discipline coinvolte nella 

prova scritta sono Laboratorio Servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita e Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione. La prova richiede al candidato, da un lato, capacità di analisi, di scelta e di 
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soluzione nell’esame delle dinamiche e delle tendenze di sviluppo dell’enogastronomia e del 

turismo; dall’altro, il conseguimento di competenze professionali nell’elaborazione dei prodotti e 

nella gestione dei processi e dei servizi. La prova viene, pertanto, predisposta secondo tre tipologie 

(A, B, C) sulla base del quadro di riferimento ministeriale.  

La seconda prova scritta è costituita da due parti: la prima parte, a carattere nazionale, è predisposta 

dal MIUR; la seconda parte della prova è formulata dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’Istituto.  

Gli studenti hanno svolto due simulazioni della seconda prova scritta nelle date indicate dal  MIUR; 

la seconda parte della prova è stata predisposta dai docenti interni delle discipline caratterizzanti ed 

è stata articolata nella scelta di due tra quattro quesiti (due per disciplina), finalizzati ad individuare 

la padronanza delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali, nonché la capacità di 

sintetizzare le informazioni in modo esauriente, utilizzando il linguaggio specifico. 

La seconda prova scritta ha una durata complessiva di 6 ore. 

La valutazione delle simulazioni è avvenuta a partire dalla griglia di valutazione per l’attribuzione 

dei punteggi predisposta dal  MIUR, indicata nel “Quadro di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato”, che si riferisce alla valutazione 

complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la 

struttura e la tipologia della prova. Pertanto, la griglia di valutazione predisposta dal MIUR è stata 

declinata nei vari indicatori tenendo conto della tipologia della prova suddivisa in due parti. 

La documentazione relativa alla seconda parte della seconda prova scritta e le griglie di 

valutazione, sono allegate al presente documento e sono accessibili nell'archivio della segreteria.  

Al termine dell'anno scolastico sarà, inoltre, presumibilmente effettuata una Simulazione della 

prova orale nell’ultima settimana di maggio, sulla base delle ultime indicazioni del nuovo Esame 

di Stato. Tuttavia, relativamente al colloquio, i docenti, avendo lavorato in sinergia su nuclei 

tematici pluridisciplinari e interdisciplinari, hanno dato indicazioni sulle novità alla base della 

nuova tipologia di colloquio istituita nell’anno scolastico in corso a seguito della riforma. 

La griglia di valutazione della prova orale sarà fornita alla commissione insieme al restante 

materiale d'esame. 

 

10.  RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI 

Gli alunni hanno svolto una simulazione delle prove INVALSI per ciascuna delle discipline 

interessate (Italiano, Matematica, Inglese). 

Non  trattandosi di classe campione, le prove, CBT, sono state somministrate e svolte dall’intera 

classe nei giorni 25, 27, 28 marzo.  

I risultati individuali degli studenti con la certificazione dei livelli di competenze conseguiti, se 

disponibili da parte dell’istituto INVALSI a partire da giugno, saranno allegati al materiale didattico 

destinato alla Commissione d’esame. 
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11. METODOLOGIE E VERIFICHE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

METODOLOGIE  

  Lezione partecipata      Attività di ricerca  

  Cooperative Learning      Fruizione di spettacoli ispirati ai testi letti   

  Lavoro tra pari      Attività di laboratorio    

  Uscite sul campo    Costruzione di mappe concettuali   

  Didattica per problemi      Lezione frontale  

  Lettura e discussione in aula     Lettura e scrittura a casa    
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Interrogazione  

Breve 
X X X X X X X X  X X 

Interrogazione 

Lunga 
X    X  X  X X  

Tema o  

Problema 
X X X X X       

Prove strutturate   X X    X    

Prove 

semistrutturate 
  X X     X   

Questionario   X X       X 

Relazione X X X   X      

Esercizi   X X X  X X    

Prova pratica   X     X X X  

Compito di realtà X X X X    X  X X 
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STRUMENTO 

UTILIZZATO 

PER LE 

VERIFICHE 

FINALI  
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Interrogazione  

Breve 
  X  X X  X   X 

Interrogazione 

Lunga 
X X  X X  X  X X  

Tema o  

Problema 
X X X  X  X     

Prove strutturate   X X  X X X    

Prove 

semistrutturate 
X X X X     X X  

Questionario   X X       X 

Relazione X X X   X      

Esercizi   X X X  X X    

Prova pratica   X     X X X  

Prova esperta   X     X    

Altro 
       X    
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10. PROGRAMMI DISCIPLINARI PER COMPETENZE  

 

DISCIPLINA  

Lingua e Letteratura 

Italiana 

DOCENTE 

Monica di Iorio 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

P. Di Sacco, Chiare lettere, 3,  Ed. Scolastiche B. Mondadori 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LUOGHI, 

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RAFFORZATE  

Ottobre- novembre 

UDA 1 

NATURALISMO E 

VERISMO; GIOVANNI 

VERGA: vita, opere e 

poetica; 

ANTOLOGIA 
La lupa (pp.114-117); 

I Malavoglia: 
La”fiumana del 

progresso” (pp.131-

132); La famiglia 

Toscano (pp. 136- 

139)  

 

Novembre-dicembre 

UDA 2  

SCAPIGLIATURA E 

ESTETISMO 

ANTOLOGIA 

O. Wilde, La 

rivelazione della 

bellezza (pp. 208-

209). 

 

Dicembre-marzo 

UDA 3 

DECADENTISMO; 

G. D’ANNUNZIO: vita, 

opere e poetica. 

ANTOLOGIA 
Il piacere: Il ritratto 

dell’esteta (pp. 220-

221); 

La pioggia nel pineto 

(pp. 232-235);   

I pastori. 

 

G. PASCOLI: 

vita, opere e poetica. 

ANTOLOGIA 
X agosto (pp.268-

269); 

Il gelsomino notturno 

(pp. 277-278); 

Il fanciullino: Il 

fanciullino che è in 

noi (pp. 254-255). 

 

Inglese 

D.T.A.S.R. 

Storia 

Francese 

Cucina 

Scienza degli 

alimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state 

svolte in aula con il 

costante ausilio di 

tecnologie informatiche. 

 

Lezione partecipata; 

brainstorming;  

didattica per problemi; 

lettura e discussione in 

aula;  

lezione frontale.  

 

 

 

 

Per la verifica in 

itinere: 

partecipazione al 

lavoro scolastico in 

classe; 

valorizzazione dei 

contributi durante 

le lezioni;  

analisi dei compiti 

a casa. 

 

Per la verifica 

finale: 

acquisizione e 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti; 

proprietà 

espressiva;  

coerenza e logicità 

dell’esposizione; 

metodo di lavoro; 

problem solving; 

processo evolutivo; 

autonomia.  

 

Obiettivi minimi: 

L’alunno/a 

possiede una 

conoscenza degli 

argomenti trattati 

essenziale e 

raramente 

approfondita; sa 

riconoscere le 

nozioni 

fondamentali dei 

testi cogliendone a 

volte i nessi; 

applica 

correttamente le 

conoscenze 

acquisite in compiti 

semplici;  la 

capacità analitica è 

spesso corretta, ma 

non approfondita; 

sa produrre sintesi 

Padronanza della 

lingua italiana;  

saper collocare nello 

spazio e nel tempo e 

stabilire legami tra i 

fenomeni storico-

culturali; saper 

analizzare le 

principali 

caratteristiche 

stilistiche ed 

individuare i temi 

fondamentali dei 

testi poetici e 

narrativi; 

contestualizzare i 

testi; produrre testi 

di vario tipo.  
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Marzo-maggio 

UDA 4  

IL ROMANZO 

EUROPEO 

ANTOLOGIA 

M. Proust, Un caso di 

“memoria 

involontaria” (pp. 

341-343). 

 

L. PIRANDELLO: 

vita, opere e poetica. 

ANTOLOGIA 

Il treno ha fischiato 

(pp. 437-442); 

Il fu Mattia Pascal, 

Adriano Meis (pp. 

446-449). 

L’Umorismo. 

 

UDA 5 

FUSIONIAMOCI 

 

Dicembre – Maggio 

TIPOLOGIE A, B, C 

DEL NUOVO  

ESAME DI STATO 

 

DA SVOLGERE:  

Uno, nessuno e 

centomila;  

L’ETÀ 

CONTEMPORANEA 

G.UNGARETTI: Veglia 

(p. 556) 

U. SABA: 

Città vecchia (p. 581) 

E. MONTALE: Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato (p. 665) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e rielaborazioni 

solo se guidato/a; il 

metodo di studio 

risulta abbastanza 

organizzato. 

Dal mese di ottobre al mese di maggio, un’ora di Lingua e letteratura Italiana a settimana è stata dedicata a 

lezioni in compresenza con il prof. Girolamo Bulgarella, sia nell’ambito del progetto Educazione al gusto, 

volto ad approfondire tematiche legate al mondo enogastronomico (cfr. par. 7), sia nell’ambito delle lezioni 

sulla Carta Costituzionale. 
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DISCIPLINA  

Storia 

DOCENTE 

Monica di Iorio 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

V. Calvani, Storia e progetto 5, A. Mondadori 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

LUOGHI, 

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RAFFORZATE  

Settembre 

UDA 1  

Modulo di 

raccordo: 

LE GUERRE DI 

INDIPENDENZA E 

L’UNITÀ DI ITALIA 

Ottobre 

UDA 2  

L’EUROPA DEI 

NAZIONALISMI 

L’Italia giolittiana;  

L’Europa verso la 

guerra 

 

Ottobre-dicembre 

UDA 3  

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Cause e 

conseguenze;  

La pace instabile 

 

Gennaio-febbraio 

UDA 4 

LA RIVOLUZIONE 

RUSSA E L’ASCESA 

DI STALIN 

 

Febbraio-marzo 

UDA 5  

IL BIENNIO ROSSO; 

L’EPOCA FASCISTA; 

IL 1929 

 

Aprile- maggio  

UDA 6 

IL NAZISMO  

 

UDA 8 

Fusioniamoci 

 

DA SVOLGERE:  

CAUSE DELLA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE  

 

 

 

D.T.A.S.R. 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni sono state 

svolte in aula con il 

costante ausilio di 

tecnologie 

informatiche. 

 

Lezione partecipata; 

brainstorming; lavoro 

tra pari; didattica per 

problemi; lettura e 

discussione in aula; 

attività di ricerca; 

costruzione di mappe 

concettuali; lezione 

frontale. 

 

 

 

 

 

 

 

Per la verifica in 

itinere: 

partecipazione al 

lavoro scolastico in 

classe; 

valorizzazione dei 

contributi durante le 

lezioni;  

analisi dei compiti a 

casa. 

 

Per la verifica 

finale: 

acquisizione e 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti; 

proprietà espressiva;  

coerenza e logicità 

dell’esposizione; 

metodo di lavoro; 

problem solving; 

processo evolutivo; 

autonomia.  

 

Obiettivi minimi: 

L’alunno/a possiede 

una conoscenza 

degli argomenti 

trattati essenziale e 

raramente 

approfondita; sa 

riconoscere le 

nozioni 

fondamentali dei 

testi cogliendone a 

volte i nessi; applica 

correttamente le 

conoscenze acquisite 

in compiti semplici;  

la capacità analitica 

è spesso corretta, ma 

non approfondita; sa 

produrre sintesi e 

rielaborazioni solo 

se guidato/a; il 

metodo di studio 

risulta abbastanza 

organizzato. 

Comprendere il 

cambiamento dei 

tempi storici; 

collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione; 

stabilire i rapporti di 

causa-effetto dei 

principali 

avvenimenti storici; 

orientarsi nello 

spazio e nel tempo, 

operando opportuni 

collegamenti e 

confronti tra realtà 

vicine e/o lontane 

nel tempo e nello 

spazio; utilizzare la 

terminologia propria 

del linguaggio 

disciplinare. 
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DISCIPLINA  

Scienza e Cultura 

dell’Alimentazione 

DOCENTE 

Sergio Cinque 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

A. Machado - Scienza e cultura dell’alimentazione - vol. 5 

 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, 

LUOGHI, 

STRUMENTI/

METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RAFFORZATE  

1. L’ALIMENTAZIONE 

NELL’ERA DELLA 

GLOBALIZZAZIONE 

  

2. LA DIETA IN 

CONDIZIONI 

FISIOLOGICHE 

 

3. LA DIETA NELLE 

PRINCIPALI PATOLOGIE 

 

4. IL RISCHIO E LA 

SICUREZZA NELLA 

FILIERA ALIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezione 

partecipata, 

commento e 

discussione in 

aula - sintesi e 

schemi in power 

point delle unità 

didattiche del 

libro di testo.  

 

-Osservazione della 

partecipazione al 

lavoro scolastico in 

classe. 

-Valorizzazione del 

contributo durante la 

lezione.  

-Analisi del lavoro 

svolto a casa, lavoro 

di integrazione su 

specifico quaderno. 

-Valutazione 

dell’acquisizione dei 

contenuti e la 

rielaborazione 

personale degli stessi. 

-Proprietà espressiva 

nelle interrogazioni 

brevi.  

-Coerenza e logicità 

dell’esposizione. 

-Metodo di lavoro e 

processo evolutivo   

 

 Obiettivi minimi: 

-Valorizzare le 

tradizioni locali e 

nazionali -

Predisporre menù 

coerenti con il 

contesto e le esigenze 

della clientela -

Applicare le 

normative vigenti, in 

fatto di sicurezza e 

tracciabilità dei 

prodotti -Applicare i 

criteri per una 

alimentazione 

equilibrata nella 

composizione di un 

menù -Applicare le 

regole igieniche 

personali e 

d'ambiente. 

Riconoscere le tradizioni 

locali, nazionali ed 

internazionali, 

individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

Predisporre menù 

coerenti con il contesto e 

le esigenze della 

clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

Agire nel sistema di 

qualità relativo alla 

filiera produttiva di 

interesse.  

Applicare le normative 

vigenti in fatto di 

sicurezza trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti.  

Controllare e utilizzare 

gli alimenti e le bevande 

sotto il profilo 

organolettico, 

merceologico, 

nutrizionale e 

gastronomico.  
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DISCIPLINA 

Matematica  

DOCENTE 

D’Adamo Giovanni  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Sasso, Nuova matematica a colori, Ed. 

Petrini 

CONTENUTI  

PER MODULI  

O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI,  

STRUMENTI 

METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI  

PER LA 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RINFORZATE 

Modulo 1:Unità di 

riepilogo 

Equazioni di 2° grado. 

Disequazioni di secondo 

grado. 

Modulo 2: Le funzioni 

Concetto di funzione. 

Studio dominio e 

codominio di funzione. 

Tipologia delle funzioni. 

(algebriche) 

Modulo 3: Grafico 

funzioni 

Grafico di una funzione. 

Segno della funzione 

Punti di minimo e 

massimo 

Andamento crescente e 

decrescente 

Modulo4: I limiti 

Limite di una funzione in 

un punto e all’infinito. 

Forme indeterminate 0/0  

e  /. Asintoti verticali, 

orizzontali. 

Modulo 5: Le derivate 

Derivata prima di una 

funzione in un punto. 

La funzione derivata  

Regole deriva-zione, 

funzione co-stante, 

lineare,  potenza 

Funzioni crescenti e 

funzioni decrescenti 

Ricerca dei massimi e 

minimi attraverso lo 

studio del segno della 

derivata prima 

Studio della concavità di 

una funzione. 

Modulo 6: Studio 

funzioni 

Studio  di funzioni 

razionali intere. 

  Lezione frontale 

 

Lezione partecipata 

 

Lavori di gruppo 

 

Esercitazioni 

 

Lavagna,  libro di 

testo 

 

Aula 

 

Comprensione dei 

contenuti; 

 

acquisizione del 

linguaggio specifico; 

 

esercitazioni scritte, 

prove strutturate e 

verifiche orali 

 

Obiettivi minimi: 

Individuare le 

strategie per la 

soluzione di problemi 

Utilizzare le tecniche 

e le procedure di 

calcolo aritmetico ed 

algebrico 

Rappresentazione 

sotto forma grafica 

delle funzioni 

semplici Interpretare 

fenomeni che possano 

essere formalizzati 

attraverso funzioni 

analitiche. Saper 

associare il modello 

algebrico di una 

funzione ad esempi 

reali 

Conoscenza di uno 

strumento per studiare 

ed interpretare 

fenomeni che possano 

essere formalizzati 

attraverso funzioni 

analitiche. 

 

Saper risolvere 

equazioni di 1° e 2° 

grado. 

 

Saper calcolare i limiti 

e le derivate. 

 

Saper determinare e 

rappresentare 

graficamente le 

caratteristiche 

essenziali di una 

funzione. 
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DISCIPLINA  

Lingua Inglese 

DOCENTE 

Ialenti Rachele 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Testo Microlingua: About a Catering  

CONTENUTI 

PER MODULI O 

UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI, 

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER 

LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RAFFORZATE  
MODULO 1: 

 THE HISTORY 

OF FOOD AND 

BEVERAGES   

Unit 1: THE 

HISTORY OF 

FOOD AND 

BEVERAGEs  

Prehistoric times 

Classical Antiquity 

 

Unit 2: FOOD 

TODAY 

Fast Food and Fast 

Food Restaurant  

The Negative 

Aspects of Fast 

Food,  

Slow Food,  

Fusion Food and 

Cuisine, 

Fusion Food 

Restaurants 

Organic food 

OGM  

 

MODULO 2: 

HEALTHY 

EATING  

SAFETY AND 

HYGIENE 

Unit 1: 

Getting to know 

about nutrition and 

nutrients 

Giving information 

about nutritional 

values 

Correcting 

mistakes in bad 

eating habits 

Getting to know 

the Five Basic 

Food Groups 

 

Food pyramid 

The Mediterranean 

diet 

The macrobiotic 

diet 

Vegetarianism 

Unit 2: 

Storia 

 

Enogastronomia 

 

Scienza Alimenti 

 

Presentazione del topic, e 

dei contenuti salienti 

Presentazione di immagini e 

fotografie 

Presentazione dei vocaboli 

Ascolto dei brani 

Attività di comprensione 

Attività di Role play e 

Problem solving; 

Spiegazione dei compiti da  

svolgere,  

Domande, questionari -

vero/falso 

Tabelle, guided summary 

Correzione collettiva 

Realizzazione di chart 

relative alla terminologia 

specifica e Mappe 

concettuali 

Libro di testo 

UDA: fusioniamoci 

Aula LIM, Laboratorio 

d’informatica,televisoreaula 

Tempi: 

Modulo 1 

Unit 1 10h 

Unit 2 20h 

 

Modulo 2 

Unit 1 30h 

Unit 2 20h 

 

Modulo 3 

 

Unit 1 10 h 

I test relativi alla 

valutazione degli 

obiettivi linguistici 

e comunicativi 

raggiunti coprono 

tre aree:  

Grammar, 

Fluency, 

Vocabulary.  

Per la verifica in 

itinere 

Osservazione della 

partecipazione al 

lavoro scolastico in 

classe 

Valorizzazione dei 
contributi degli 
studenti durante le 
lezioni 

Analisi dei compiti 

a casa 

Brevi test su 

singole abilità 

trasversali 

specifiche 

Interrogazioni orali 

Interventi durante 

la lezione 

Prove strutturate 

Prove 

semistrutturate 

Relazioni 

Test 

Esercizi 

grammaticali 

Per la verifica 

finale: 

Acquisizione dei 
contenuti e 
rielaborazione 
personale degli 
stessi 

proprietà 
espressiva  

Coerenza e logicità 
dell’esposizione 

Utilizzare 

appropriate strategie 

per reperire 

informazioni e 

comprendere i punti 

essenziali in 

messaggi chiari, 

scritti e orali, su 

argomenti specifici 

di settore 

enogastronomico. 

Utilizzare un 

repertorio lessicale 

ed espressioni di 

base per descrivere 

eventi storici, 

esperienze di tipo 

personale e/o 

professionali. 

Interagire in 

conversazioni brevi 

e chiare su 

argomenti specifici 

di settore 

enogastronomico in 

particolare sulla 

storia del cibo e 

delle bevande e sugli 

aspetti del cibo oggi. 

Descrivere 

esperienze, 

impressioni ed 

eventi, relativi 

all’ambito personale 

e/o professionale di 

settore. 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali di 

base. 

Utilizzare i dizionari 

bilingue, compresi 

quelli multimediali. 

Produrre testi di 

breve estensione, 

semplici e coerenti 

su argomenti 

specifici di settore 

enogastronomico, su 

tematiche note e di 

interesse personale. 

Cogliere la portata 

interculturale della 
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Getting to know 

hazard and risks in 

the catering sector 

Getting to know 

the measures to 

adopt to prevent 

food contamination 

 

 

HACCP 

Bacteria 

MODULO 3: 

WORKING 

EXPERIENCE  

How to write a 

Curriculum Vitae 

How to make a Job 

Interview 

How to talk about 

working experience 

UNIT 1:  

EUROPASS: Your 

Entry to the World 

Job Interview 

Job experience 

 

Metodo di lavoro 

Capacità di porsi di 
fronte a un 
problema 
ipotizzando 
soluzioni 

Processo evolutivo 

Obiettivi minimi: 

L’allievo/a  

-interagisce in 

conversazioni 

brevi su temi 

conosciuti 

applicando format 

noti; 

- comprende e 

produce, 

applicando i 

sussidi a 

disposizione, testi 

funzionali  al 

proprio vissuto, 

alla propria realtà 

territoriale o al 

paese di 

riferimento 

 

lingua e della cultura 

inglese. 
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DISCIPLINA  

Lingua Francese 

DOCENTE 

Sonia Romano 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Passion Salle et Bar 
CONTENUTI 

PER MODULI O 

UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI, 

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

E/O 

RAFFORZATE  
 
Module 1: 

L’addition 

Presenter 

l’addition. 

Les types de 

menus: aspects 

positifs et négatifs. 

Module 2: Bien- 

être à table 

Manger et être en 

forme. 

Le modèle de la 

pyramide 

alimentaire.   

Couleurs et saveurs  

Nourriture, culture 

et religion. 

Régimes 

alimentaires 

 

Module 3 : Vers 

une alimentation 

saine et sûre 

La conservation des 

aliments.  

Les techniques des 

conservations. 

L’HACCP, 

Les sept principes 

dell’HACCP. 

Les risques et les 

mesures 

préventives contre 

la contamination 

des aliments. 

Les allergies et les 

intolérances. 

 

Module 4 : 

Travailler dans le 

monde de la 

restauration 

Présenter sa 

candidature. 

Rédiger 

Curriculum Vitae. 
 

 

 

 

 

 

Scienze della 

alimentazione 

 

Enogastronomia 

 

 

 

 

 

Connaȋtre les 

differents régimes 

alimentaires 

 

 

 

Donner des 

renseignemens 

sur les valeurs 

nutritionnels 

 

 

 

Connaître les 

modes de 

conservation des 

aliments 

 

 

 

Connaître 

l’importance de 

l’H.A.C.C.P dans 

le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment rédiger 

un CV 

 

 

Module 1-4, 10h  

Module 2-3, 30h 

 

Aula Lim e laboratorio di 

informatica 

 

Presentazione del topic e dei 

contenuti salienti  

 

Presentazione di immagini e 

fotografie 

 

Presentazione dei vocaboli 

 

Ascolto dei brani 

 

Attività di comprensione-

Role play e problem solving 

 

Spiegazione dei compiti da 

svolgere, domande-

questionari-V/F-résumé-

correzioni collettive 

 

I test relativi alla 

valutazione degli 

obiettivi linguistici e 

comunicativi 

raggiunti coprono 3 

aree  

 

Grammaire 

Fluidité 

Vocabulaire 

 

Sono state valutate 

anche la capacità di 

sintesi e la capacità 

di argomentare con 

l’apporto di 

considerazioni di 

tipo personale. 

 

Obiettivi minimi: 
L’allievo/a 

-interagisce in 

conversazioni brevi 

su temi conosciuti 

applicando format 

noti  

- comprende e 

produce, applicando 

i sussidi a 

disposizione, testi 

funzionali al proprio 

vissuto, alla propria 

realtà territoriale o al 

paese di riferimento  

  

 

 

Utilizzare 

appropriate strategie 

per reperire 

informazioni e 

comprendere i punti 

essenziali in 

messaggi chiari 

scritti e orali su 

argomenti specifici 

di settore 

enogastronomico e 

non. 

Utilizzare un 

repertorio lessicale 

ed espressioni adatte 

a descrivere 

esperienze di tipo 

personale e/o 

professionali. 

Interagire in 

conversazioni brevi 

e chiare su 

argomenti specifici 

di settore 

enogastronomico. 

Descrivere 

esperienze, 

impressioni ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e/o professionale e 

di settore. 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali di 

base. 

Utilizzare i dizionari 

bilingue, compresi 

quelli multimediali. 

Produrre testi di 

breve estensione 

semplici e coerenti 

su argomenti 

specifici di settore 

enogastronomico su 

tematiche note e di 

interazione 

personale. 

Cogliere la portata 

interculturale della 

lingua e della 

cultura francese. 
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DISCIPLINA  

Diritto e tecnica 

amministrativa 

DOCENTE 

Cittadella Giulio 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Diritto e tecnica amministrativa dell’impresa ricettiva e turistica 

CONTENUTI 

PER MODULI 

O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI, 

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RAFFORZATE  

MODULO A: 

Il fenomeno 

turistico. 

Le fonti del 

diritto 

comunitario ed 

internazionale. 

 

MODULO B: 

Le norme 

obbligatorie per l’ 

impresa. 

La sicurezza e la  

salute sul luogo di 

lavoro. 

 

MODULO C: 

Le politiche di 

vendita nella 

ristorazione. 

UD1 Il 

marketing; 

UD2 Le tecniche 

di marketing. 

 

 

MODULO D: 

La 

programmazione 

di una nuova 

iniziativa 

imprenditoriale:il 

business plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interazione con 

Storia , Inglese e 

Matematica oltre 

che con le materie 

pratiche quali sala 

bar e cucina. 

Settembre-Ottobre. 

Lezione partecipata, lettura 

e scrittura a casa, libro di 

testo, strumenti 

multimediali, esercitazioni 

in classe. 

 

Novembre-Dicembre. 

Lezione partecipata, lettura 

e scrittura a casa, libro di 

testo, strumenti 

multimediali, esercitazioni 

in classe. 

 

Gennaio-Febbraio-marzo. 

Lezione partecipata, lettura 

e scrittura a casa, libro di 

testo, strumenti 

multimediali, esercitazioni 

in classe. 

 

Aprile-Maggio. 

Lezione partecipata, lettura 

e scrittura a casa, libro di 

testo, strumenti 

multimediali, esercitazioni 

in classe. 

 

 

 

Per la verifica in 

itinere: 

Osservazione della 

partecipazione al 

lavoro scolastico 

classe- 

Valorizzazione dei 

contributi degli 

studenti durante la 

lezione. 

Per la verifica finale: 

Interrogazioni, temi, 

compiti in classe. 

Acquisizione dei 

contenuti e 

rielaborazione 

personale degli 

stessi. Proprietà 

espressiva. Metodo 

di lavoro .Processo 

evolutivo. 

Progressione 

nell’apprendimento. 

 

Obiettivi minimi:  

Lo studente svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e di 

saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali. 

Riconoscere nell’evoluzione 

del fenomeno turistico, le 

componenti culturali, 

economiche e tecnologiche 

che lo caratterizzano. 

Utilizzare la conoscenza della 

normativa europea in 

riferimento al funzionamento 

dell’impresa turistica. 

Applicare le normative 

vigenti, nazionali e 

comunitarie, che disciplinano 

i processi ed i servizi, 

con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro ed alla 

tracciabilità dei prodotti. 

Sovrintendere 

all’organizzazione dei servizi 

applicando tecniche di 

controllo della gestione 

tecnica e finanziaria. 

Promuovere e gestire i servizi 

turistico -ristorativi attraverso 

una progettazione intesa a 

valorizzare le risorse culturali 

ed enogastronomiche e del 

territorio, 

individuando le nuove 

tendenze. 

Organizzare la produzione e 

la vendita valorizzando le 

risorse del territorio ed i 

prodotti tipici. Integrare le 

risorse professionali orientate 

al cliente con quelle 

linguistiche. Individuare le 

nuove tendenze di filiera, 

valorizzando e promuovendo 

prodotti tipici e tradizioni 

locali. Adeguare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati. 
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DISCIPLINA  

Sala e vendita 

 

DOCENTE 

Gizzi Franca 

Immacolata 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

Sarò maître e sarò  barman 
(CORSO DI SALA E VENDITA PER IL QUINTO ANNO) 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, 

LUOGHI, 

STRUMENTI/

METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER 

LA 

VALUTAZIONE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

E/O 

RAFFORZATE  

UDA N. 1:  I VINI 

- La produzione vitivinicola 

-  Il servizio del vino 

- I sistemi di qualità 

- La legislazione vitivinicola 

in Italia. 

UDA N. 2:  

ASPETTI PARTICOLARI 

DEL LAVORO DI BAR 
- Nuovi trend della 

caffetteria. 

- Gli sparkling 

- Nuovi trend del beverage 

- Definizione e caratteristiche 

- Ambienti e attrezzature 

- Tipologie di snack  

UDA N 3: ASPETTI 

PARTICOLARI DEL 

SERVIZIO IN SALA 

- La cucina di sala 
 

UDA N 4:  MIXOLOGY: 

L'ARTE DEL BERE 

MISCELATO 
- Definizione e 

classificazione delle bevande 

miscelate 

- I bicchieri e le altre 

attrezzature 

- La mise en place del banco 

bar 

- Il drink cost. 

 

UDA N.5: CATERING E 

BANQUETING 
- L'attività di banqueting e di 

catering-bnqueting 

- Gli operatori 

- Le occasioni e le tipologie 

di evento 

- L'attrezzatura speciale 

- La pianificazione del lavoro 

Lab. di serv. enog, 

sett. cucina 

 

Scienze e cultura 

dell’alimentazione 

DTSAR  

 

Inglese 

 

 

Francese 

 

 

 

Nell’UDA 

“Fusioniamoci” 

sono state 

coinvolte tutte le 

materie 

- Lezione 

frontale 

.- Didattica 

laboratoriale 

- Lavori di 

gruppo per 

agevolare la 

costruzione di 

competenze 

- Libro di testo  

 - Estensione on 

line del libro di 

testo 

-strumenti 

multimediali, 

DVD, LIM  

- Dispense del 

Docente. 

     

Per la verifica in 

itinere:  

- Osservazione 

della 

partecipazione al  

lavoro scolastico 

in classe  

-  brevi test su 

singole abilità 

trasversali 

specifiche 

- Valorizzazione 

dei contributi 

degli studenti 

durante le lezioni 

- Analisi dei 

compiti a casa  

- Domande da 

posto  

- Interrogazioni 

brevi 

Per la verifica 

finale:  

- Acquisizione dei 

contenuti e 

rielaborazione 

personale degli 

stessi  

- proprietà espressiva 

- coerenza e logicità 

dell’esposizione  

- Metodo di lavoro  

- capacità di porsi d i 

fronte a un 

problema 

ipotizzando 

soluzioni 

- processo evolutivo 

- ritmi di 

apprendimento 

- autonomia e 

partecipazione 

- Prova 

semistrutturata   

Verifiche  orali. 

 

 

 

 

 

- Regole relative al 

servizio del vino a 

tavola.  

-Utilizzare tecniche 

di lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi ee di 

accoglienza 

turistico-

alberghiera. 

-Adeguare e 

organizzare la 

produzione e la 

vendita in relazione 

alla domanda dei 

mercati, 

valorizzando i 

prodotti tipici. 

- Conoscenza delle 

bevande alcoliche e 

analcoliche e delle 

modalità di 

servizio.  

- Utilizzare tecniche 

di lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi ee di 

accoglienza 

turistico-

alberghiera. 

- Caratteristiche e 

uso delle principali 

attrezzature per il 

servizio di sala. 

Successione dei 

piatti. Occasioni di 

servizio.  

- Precauzioni per 

evitare infortuni. 

- Conoscenze delle 

bevande alcoliche e 

analcoliche e delle 

modalità di 
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- La preprazione della sala 

- Il buffet 

- La mise en place dei tavoli e 

gli addobbi 

 

UDA N.6: L'ARTE DI 

ASSAGGIARE IL VINO 
- Analisi sensoriale del vino. 

-  L'abbinamento cibo vino 

- La Carta dei vini e il wine 

cost. 

- Il vino alla mescita 

 

UDA N. 7: LA 

SICUREZZA 

ALIMENTARE 
-  HACCP. 

 

 

UDA interdisiplinare:  

“Fusioniamoci” 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi: 

 

La competenza è 

acquisita in modo 

essenziale: l’alunno 

esegue i compiti in 

forma guidata e 

dimostra una 

basilare 

consapevolezza 

delle conoscenze, 

ovvero quando 

l’allievo raggiunge 

dal 60% al 69% 

degli esiti previsti 

nell’asse culturale 

di riferimento. 

servizio. Tecniche 

avanzate nelle 

preparazioni di bar.  

- Attuare strategie 

di pianificazione, 

compensazione, 

monitoraggio per 

ottimizzare la 

produzione di beni 

e servizi in 

relazione al 

contesto. 

- Intervenire nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione e 

presentazione dei 

prodotti 

enogastronomici. - 

Controllare e 

utilizzare gli 

alimenti sotto il 

profilo 

organolettico, 

merceologico, 

chimico-fisico, 

nutrizionale e 

gastronomico. 
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DISCIPLINA  
Laboratorio di servizi 

enogastronomici 

settore cucina 

DOCENTE 
Ottavio 

Santanelli 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Master lab di servizi enogastronomici 4^ e 5^ classe 

articolazione sala e vendita, Le Monnier Scuola 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 
INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI, 

STRUMENTI/ME- 

TODI UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE  
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

E/O 

RAFFORZATE  
 

1. Stesura dei menù 

2. Gli stili di cucina e 

attuali tendenze 

della ristorazione 
 

3. Gli alimenti in 

cucina e principali 

metodi di 

conservazione 
 

4. Le certificazioni di 

qualità 
 

5. Le cucine 

regionali, nazionali 

e internazionali 
 

  

Per l’attività didattica 

disciplinare sono 

previste 2 ore 

settimanali, suddivise 

in un solo giorno 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Attività con uso LIM 
 

Esercitazioni tecnico-

pratiche in laboratorio 

di cucina  
 

Strumenti; libri di 

testo, software di 

presentazioni  
 

Durante il mese di 
maggio verrà 

completato il quinto 

modulo. 

 

Ogni quadrimestre è 

stato somministrato 

un test di verifica. 
 

Valutazione 

attraverso 

osservazione 

costante dei 
comportamenti sia in 

classe che in 

laboratorio, 

propensione 

continua 

all’apprendimento 

per 
mezzo di indicatori 

quali interesse, 

partecipazione e 

frequenza. 

 
Obiettivi minimi: 

Lo studente svolge 

compiti semplici in 

situazioni note 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e di 

saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali. 

 

La maggior parte 

degli alunni ha 

dimostrato per la 

disciplina di 
enogastronomia 

interesse e 

particolare 

attenzione agli 

argomenti trattati. Il 
docente non ha 

riscontrato gravi 

problemi. 
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DISCIPLINA 

Scienze motorie e 

sportive 

DOCENTE 

Rotili Roberta  

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 Più Movimento SLIM, Marietti Scuola 

CONTENUTI PER 

MODULI O UNITÁ 

INTERAZIONI 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI, LUOGHI,  

STRUMENTI/METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI PER LA 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RINFORZATE 

 

MODULO 1: 

MIGLIORAMENTO 

DELLE QUALITA’ 

FISICHE E DELLE 

GRANDI FUNZIONI  

ORGANICHE 

 

MODULO 2: 

AFFINAMENTO 

DELLE FUNZIONI 

NEUROMUSCOLARI 

E INTEGRAZIONE  

SCHEMI MOTORI 

 

MODULO 3: 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

INDIVIDUALI 

 

MODULO 4: 

ATTIVITÁ SPORTIVE 

DI SQUADRA 

 

 

MODULO 5: LA 

SALUTE DINAMICA 

 

UDA: FUSIONIAMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Alimentazione 

Campo di calcetto di 

proprietà delle Cupolette;  

classe; 

aula al piano terra; 

spazi all’aperto. 

 

 

2 ore settimanali 

 

Mezzi: libro di testo; 

fotocopie; appunti 

integrativi 

 

Metodi: lezione frontale; 

lezione partecipata; 

lavori di gruppo; 

discussione di gruppo; 

problem solving; 

esercitazioni. 

Prove strutturate a risposta 

aperta. 

 

Strumenti: attrezzi 

codificati. 

 

Assiduità, impegno,  

interesse  e 

partecipazione. 

Griglie. 

Verifiche Formative: 

risoluzione di un test, o 

di un esercizio; 

ripetizione del gesto. 

Verifiche Sommative: 

prove pratiche in 

itinere e ripetizione  

con indagine 

osservativa. 

Interrogazione breve. 

Progressione 

dell’apprendimento. 

 

Obiettivi minimi: 

Mostra una limitata 

conoscenza dei principi 

metodologici per il 

mantenimento di un 

buono stato di salute. 

Applica le norme per il 

mantenimento del 

benessere psico-fisico 

in modo non sempre 

efficace e funzionale. 

Conosce il gesto 
tecnico, lo applica in 

modo approssimativo e 

poco efficace. È poco 

consapevole dei gesti 

tecnici e li applica in 

modo superficiale, 

mostrando una limitata 

autonomia. 

Capacità di 

rielaborare il gesto 

appreso e gli 

argomenti trattati.  

Conoscenza globale e 

analitica degli 

argomenti. 

Applicare norme 

igieniche in ambiente 

scolastico. 

Conoscenza dei 

Giochi Sportivi e dei 

traumi più comuni.  

Saper cooperare in 

equipe, utilizzando e 

valorizzando le 

attitudini individuali. 

Elaborare una dieta 

equilibrata e razionale 

per uno sviluppo 

sano.  

Fusioniamoci:   

la dieta 

dell’adolescente.  Fasi 

dell’adolescenza. 

Promozione di una 

crescita globale della 

personalità. 

Assumere posture 

corrette. Prevenzione 

degli infortuni. 

Con riferimento al PTOF, l’IISS ha aderito al progetto “Giochi Sportivi studenteschi”.  

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto con lo scopo di evitare l’aumento della dispersione scolastica, contro 

ogni forma di isolamento ed emarginazione sociale.  Il progetto è andato incontro ai bisogni fondamentali del 

preadolescente per favorire l’inserimento in gruppi sempre più vasti e la maturazione dell’autostima tramite 

l’affiancamento delle abilità tecnico-motorie e tattiche delle discipline sportive praticate.  

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto ottenendo ottimi risultati nelle discipline dell’atletica leggera e della 

pallapugno. 
Competenze raggiunte: contribuire alla formazione della loro personalità e consolidare la consuetudine alle attività 

sportive, come fattore di formazione e crescita civile e sociale. 
Capacità di collaborare all'interno di una squadra e di vivere serenamente il risultato. 
Materiali ed attrezzi: per gli allenamenti sono stati utilizzati gli spazi adibiti a palestra, gli attrezzi presenti, gli spazi 

esterni all’edificio. 
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DISCIPLINA 

Religione 

Cattolica 

DOCENTE 

Di Benedetto Bruno 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

M. Salani, Il maestro di tavola 

CONTENUTI  

PER MODULI  

O UNITÁ 

INTERAZIO-

NI CON 

ALTRE 

DISCIPLINE 

TEMPI,LUO-

GHI  

STRUMENTI 

METODI 

UTILIZZATI 

CRITERI  

PER LA 

VALUTAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE E/O 

RINFORZATE 

U.A. 1 

L’antropologia 

cristiana e le scelte 

etiche. 

 

L’antropologia 

Cristiana alla luce 

dei racconti della 

creazione, 

dell’incarnazione 

della redenzione. 

 

Etica delle relazioni 

Orientamenti della 

Chiesa sul rapport 

tra coscienza, 

libertà e verità. 

Etica e ambiente 

Rispetto per 

l’ambiente e 

solidarietà con gli 

uomini.  

Sviluppo sostenibile 

ed ecologia.  

Il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.A. 2 

Il Concilio 

Ecumenico 

Vaticano II  e il 

rinnovamento 

della Chiesa 

 

Le principali novità 

del Concilio 

ecumenico 

Vaticano II 

L’esperienza 

umana dell’Amore. 

L’Amore come 

amicizia: contenuti 

esperienziali, 

Italiano 

Storia  

Economia 

Lab. Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

Libro  di testo 

Testidi dattici e 

di supporto. 

Schede 

predisposte dal 

docente. 

Strumenti 

informatici. 

Sussidi 

audiovisivi. 

Conversazioni e 

dibattiti. 

Ricerche di 

gruppo. 

Utilizzo di 

audiovisivi per 

stimolare al 

riflessione e il 

dibattito 

Lezioni frontali 

con interventi 

tesi a stimolare 

l’attenzione, 

l’osservazione e 

il ragionamento. 

Utilizzo di PPS 

per facilitare 

l’ascolto e la 

comprensione. 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

 

Libro di testo 

Testi didattici e 

di supporto. 

Schede 

predisposte dal 

docente. 

Strumenti 

informatici. 

Sussidi 

audiovisivi 

CONOSCENZE 

Insufficiente -       
Non conosce affatto 

l'argomento. 

 

Sufficiente –Conosce 

l’argomento in modo 

completo, ma non 

approfondito. 

 

Buono –Conosce 

l’argomento in modo 

completo. 

Ottimo –Conoscenza 

completa, approfondita ed 

esaustiva. 

 

 

 

COMPETENZA 

LINGUISTICA (abilitàs 

critte ed orali di 

comprensione e 

produzione). 

 

Insufficiente . –Scarso il 

lessico. Non comprende il 

messaggio. 

 

Sufficiente –Commette 

pochi errori, che non 

oscurano il significato del 

discorso. Comprende il 

senso generale del 

messaggio, ma non lo 

specifico.  

 

Buono -    Non commette 

errori nella comunicazione. 

Comprende sia il senso 

generale del discorso, che lo 

specifico, pur se con qualch 

eimprecisione.  

 

Ottimo -Usa la lingua in 

modo corretto ed autonomo. 

Comprende perfettamente 

sia il senso generale del 

discorso che lo specifico. 

 

Lo studente ha conseguito 

competenze per:  

1) individuare I motive della crisi 

della famiglia e il ruolo 

costruttivo dei suoi componenti;  

2) riconoscere alla famiglia il 

ruolo primario dell’educazione 

dei figli;  

3) descrivere il significato del 

matrimonio secondo la religion 

cattolica e la sua 

Interpretazione della sessualità;  

4) motivare perché l’amicizia e 

l’amore per I cristiani sono 

espressioni che parlano di Dio;  

5) analizzare i pregi e i difetti dei 

vari tipi di matrimonio in Italia e 

nelle alter culture;  

6) identificare significati e 

dimensione del lavoro dell’uomo;  

7) indicare l’interpretazione del 

lavoro facendo riferimento ad 

alcuni passi delle encicliche 

sociali;  

8) indicare perché il lavoro è una 

vocazione e non una condanna;  

9) identificare l’applicazione delle 

nuove scoperte scientifiche a 

favore o meno del progresso 

armonico dell’umanità;  

10) programmare ilproprio futuro 

come cammino verso l’infinito. 
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riflessioni 

filosofiche, 

letteratura. 

L’Amore come 

eros: 

l’innamoramento, il 

desiderio sessuale, 

l’amore coniugale.  

La vita religiosa. 

L’Amore come 

carità.  

Il significato del 

termine carità. 

L’Amore per 

ipoveri. Antiche e 

nuove povertà. 

Forme attuali di 

povertà. 

 

 

 

U.A. 3 

La dottrina sociale 

della Chiesa e la 

sceltadelle 

“periferie” della 

società 

 

La Chiesa e I 

totalitarismi del 

Novecento. 

Etica del lavoro: il 

valore del lavoro 

nella tradizione 

biblica;  breve 

excursus storico sul 

pensiero sociale 

della Chiesa dal 

1891 ad oggi. 

Politica, moralità e  

giustizia sociale. 

Etica delle 

comunicazioni 

sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

Economia 

Scienza degli 

Alimenti 

 

Conversazioni e 

dibattiti. 

Ricerche di 

gruppo 

Utilizzo di 

audiovisivi per 

stimolare al 

riflessione e il 

dibattito 

Lezioni frontali 

con interventi 

tesi a stimolare 

l’attenzione, 

l’osservazione e 

il ragionamento. 

Utilizzo di PPS 

per facilitare 

l’ascolto e la 

comprensione. 

 

 

Aprile 

Maggio 

Libro di testo. 

Testidi dattici e 

di supporto. 

Schede 

predisposte dal 

docente. 

Strumenti 

informatici. 

Sussidi 

audiovisivi 

Conversazioni e 

dibattiti. 

Ricerche di 

gruppo 

Utilizzo di 

audiovisivi per 

stimolare al 

riflessione e il 

dibattito 

Lezioni frontali 

con interventi 

tesi a stimolare 

l’attenzione, 

l’osservazione e 

il ragionamento. 

Utilizzo di PPS 

per facilitare 

l’ascolto e la 

comprensione. 

 

 

 

CAPACITA' DI 

ANALISI, SINTESI E 

VALUTAZONE 

 

Insufficiente -   Non sa 

effettuare alcuna analisi. 

Non sa sintetizzare le poche 

conoscenze acquisite. Non è 

capace di confrontare fatti e 

situazioni. 

Ha difficoltà nell'effettuare 

le analisi anche parziali.  

 

Sufficiente-  Sa effettuare 

analisi abbastanza complete, 

ma non approfondite. Sa 

sintetizzare solo se guidato. 

Sa argomentare solo se 

guidato.  

 

Buono -    Sa eseguire 

analisi complete ed 

approfondite solo se 

guidato. E' autonomo nella 

sintesi, anche se con 

qualche incertezza.  

 

Ottimo –Approfondisce  i 

contenuti senza aiuto. E' 

completamente autonomo 

nella sintesi. Argomenta 

criticamente con apporti 

originali. 
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ALLEGATO 1   UDA ˗ Fusioniamoci ˗                   

UNITÀ DI APPRENDIMENTO classe V C 

Denominazione 

 
FUSIONIAMOCI 

Compito-prodotto -Ideazione e realizzazione di banchetti  rivolti a soddisfare esigenze  e desideri 

diversi legati a culture, età (adolescenza) ed esigenze specifiche della  clientela 

(allergie ed intolleranze alimentari) 

-Realizzazione e presentazione di un elaborato e di un PPT sull’esperienza vissuta  

-Glossario tecnico in Italiano e lingue straniere  

Competenze mirate 

 Comuni/cittadinanza 

  

Competenze in chiave europea: 

- comunicare in madrelingua 

- imparare a imparare (metodo di studio autonomo e personale) 

- competenze digitali (elaborazione di testi, brochure ecc.) 

- competenze sociali e civiche 

- consapevolezza ed espressione culturale 

-valorizzazione dell’educazione interculturale 

 

Competenze in chiave italiana: 

- imparare a imparare 

- comunicare 

- progettare 

- cooperare e collaborare 

- cogliere relazioni 

- risolvere problemi 

 

Competenze di indirizzo 

- Saper collaborare in team per la realizzazione di un obiettivo comune 

- Saper coniugare le scelte economiche con il rispetto dell’ambiente 

- Saper padroneggiare le procedure operative per il corretto servizio di alimenti e 

bevande  

- Saper allestire un banchetto. 

 

Utenti destinatari 

 

 

Classi VA-VB-VC 

Fase di applicazione I-II quadrimestre 

 

 

Tempi  Da novembre a  Marzo secondo la calendarizzazione con aziende/enti esterni ed i 

privati delle diverse aree geografiche che interverranno; ciascuna disciplina si 

inserirà a seconda che si tratti della fase di sensibilizzazione  o di laboratorio. La 

fase  di ricerca di contenuti specifici disciplinari sarà concentrata nelle prime due 

settimane di febbraio  
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Esperienze attivate Si fa riferimento a quanto inserito nel progetto esecutivo di Alternanza 

scuola/lavoro  

Metodologia Brainstorming 

Lezione interattiva 

Attività di ricerca e di produzione testi (lavoro singolo e di gruppo)  

Attività di laboratorio  

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: 

docenti delle discipline coinvolte 

 

Esterne: Si fa riferimento a quanto inserito nel progetto esecutivo di Alternanza 

scuola/lavoro  

 

Strumenti Aula LIM 

Laboratorio informatico 

Laboratori di cucina e sala  

 

Materiale di approfondimento 

Valutazione Criteri di valutazione: (saranno applicati in Consiglio di classe al momento 

della presentazione dei lavori e produrranno un voto in ogni disciplina) 

 

1) Cooperazione e collaborazione 

2) Progettualità e problem solving 

3) Operatività e contributo al lavoro 

4) Rispetto delle regole e dei tempi 

5) Livello di competenza disciplinare raggiunta attraverso il lavoro 

6) Contributo alla presentazione del prodotto finale sia sul piano pratico sia 

sul piano espositivo 

 

La somma dei voti diviso 6 darà  la valutazione finale per ogni singola 

disciplina (si arrotonderà per eccesso o per difetto in caso di decimali >=0,5 

>=0,5. I livelli saranno: basso (0-4,5) mediocre (4,6-5,9) base (6-7) intermedio 

(7,1-8) avanzato (8,1-10)  

 

Legenda: 

livello basso: 1) non ha cooperato e collaborato con i compagni del gruppo di 

appartenenza; 2) non ha dimostrato capacità progettuale e predisposizione a 

risolvere criticità e ostacoli; 3) ha avuto un atteggiamento passivo; 4) spesso ha 

assunto comportamenti poco corretti e non ha rispettato i tempi di consegna e nel 

gruppo e rispetto ai docenti; 5) non ha raggiunto le competenze previste nella 

disciplina coinvolta; 6) ha offerto un contributo nullo alla presentazione dei lavori. 

 

livello mediocre: 1) ha collaborato in maniera molto superficiale con i compagni 

del gruppo di appartenenza 2) non sempre ha saputo contribuire a risolvere 

problemi od ostacoli ed è stato superficiale nella fase progettuale 3) ha operato e 

contribuito al lavoro con discontinuità e mai in maniera determinante 4) non è stato 

sempre costante sia nel rispetto dei tempi di consegna nelle varie fasi del lavoro sia 

nel rispetto delle regole; 5) non ha raggiunto a pieno la sufficienza nelle 

competenze disciplinari previste; 6) il suo contributo nella presentazione finale è 
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stato mediocre e/o non determinante. 

 

livello base: 1) ha collaborato saltuariamente o non in maniera determinante col 

gruppo di appartenenza; 2) ha contributo sufficientemente a risolvere problemi od 

ostacoli ed è stato non sempre determinante nella fase progettuale; 3) ha operato e 

contribuito al lavoro con sufficiente continuità e determinazione; 4) ha rispettato le 

regole con sufficiente  continuità  anche se non sempre è stato puntuale nelle 

consegne e nei compiti relativi al lavoro; 5) ha raggiunto  sufficientemente o poco 

più che sufficientemente le competenze disciplinari previste; 6) ha contribuito in 

maniera accettabile alla presentazione finale del lavoro. 

 

livello intermedio: 1) ha collaborato e cooperato con continuità col gruppo di 

appartenenza; 2) ha contribuito discretamente alla fase progettuale e alla 

risoluzione dei problemi; 3) ha operato con continuità e ha offerto un buon 

contributo allo sviluppo del lavoro; 4) ha rispettato le regole e i tempi; 5) ha 

raggiunto a livello buono o più che buono le competenze disciplinari previste; 6) 

ha contribuito discretamente alla presentazione del prodotto finale. 

 

livello avanzato: 1) ha collaborato e cooperato assiduamente col gruppo di 

appartenenza; 2) ha offerto un contributo determinante nella fase progettuale e 

nella soluzione di criticità e ostacoli; 3) ha operato e contribuito in maniera 

determinate e originale al lavoro; 4) Ha rispettato rigorosamente le regole di 

comportamento e i tempi di consegna nel gruppo e rispetto ai docenti; 5) ha 

raggiunto  ottimamente le competenze previste per la disciplina coinvolta; 6) ha 

offerto un contributo determinante nella presentazione del prodotto finale  con 

spirito critico e creatività. 
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CONTRIBUTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

DISCIPLINA ARGOMENTI SVOLTI TEMPI ABILITÀ E 

COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE 

ITALIANO 

 E STORIA 

Agenda 2030 dello 

Sviluppo Sostenibile 

6h 

 

 

 

Rafforzare la propria 

professionalità sulla base 

del Programma di azione 

dello Sviluppo Sostenibile 

INGLESE Fusion food cuisine. 

Talk about the school 

project Fusioniamoci 

6h Integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche 

FRANCESE Le meilleur régime 

Différents types de 

régimes 

6h Integrare le competenze 

professionali con quelle 

linguistiche 

MATEMATICA Raccolta dati e relativa 

presentazione 

2h Saper rappresentare con 

grafici e tabelle 

ALIMENTAZIONE Composizione, indicazione 

e selezione di alimenti 

destinati a clienti di 

diversa cultura; in età 

adolescenziale; con 

allergie o intolleranze 

alimentari 

6 h Predisporre menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

legate a culture diverse e ad 

età diverse, con particolare 

riferimento al periodo 

dell’adolescenza 

DTSAR Il marketing differenziato: 

strategie dell’azienda 

ristorativa.  Abitudini 

alimentari ed economia del 

territorio dei Paesi 

considerati  

5h L’evoluzione del marketing 

aziendale. 

Le strategie di 

differenziazione del 

servizio ristorativo.  

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alle diverse  

richieste della clientela 
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LABORATORIO SALA Programmazione, 

organizzazione e 

svolgimento di un evento 

multietnico.  

Programmazione e 

organizzazione di un 

buffet di aperitivi con 

abbinamento di cocktail 

sparkling e snack con 

attenzione ad una clientela 

con intolleranze alimentari 

varie 

14h Conoscenze di usi e 

costumi della clientela 

Internazionale.  

 

Conoscenza di una 

categoria di cocktail 

sparkling aperitivi con 

abbinamento degli snack. 

 

Conoscere i principali 

disturbi e intolleranze 

alimentari 

LABORATORIO CUCINA Le intolleranze alimentari 

e le allergie; la cucina 

etnica; pietanze per clienti 

con esigenze particolari 

            10h Conoscere le pietanze che 

maggiormente 

caratterizzano i diversi 

territori; saper realizzare un 

menù in base all’età, alle 

intolleranze alimentari e 

alle diverse culture della 

clientela 

SCIENZE MOTORIE 

 

Le tappe dell’adolescenza. 

Lo sport come mezzo per 

soddisfare le esigenze  del 

periodo. 

                2h Conoscere le fasi critiche e 

affrontarle 

consapevolmente  

RELIGIONE CATTOLICA La cultura del cibo nella 

tradizione religiosa 

contadina del nostro 

territorio 

2h Sa riconoscere come 

riflettere su errori da evitare 

per creare occasioni di 

riconciliazione della 

memoria e della mentalità, 

come il superamento dei 

pregiudizi, partendo dal 

rapporto che la Chiesa ha 

proposto al mondo 

contemporaneo, con 

particolare riferimento ai 

totalitarismi del Novecento 

e al loro crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, alla 

globalizzazione, 

all’emigrazione dei popoli e 

alle nuove forme di 

comunicazione. 
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ALLEGATO 2 ˗ Griglie di valutazione prove scritte ˗ 
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IPSEOA VINCHIATURO - Esami di Stato a.s. 2018 – 2019 

COMMISSIONE 

Griglia di valutazione 2^ Prova scritta 

Discipline: Scienza e Cultura dell’Alimentazione 

Lab. di Servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita 

Classe 5 sezione C – candidato/a……………………………………………….. 

PRIMA PARTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

COMPRENSIONE del 

testo introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa 

Comprende  il testo  in modo completo e/o soddisfacente 3  

Comprende  il testo  limitatamente agli elementi essenziali 2  

Comprende il testo in modo frammentario 

 1 
 

La comprensione del testo è nulla 
0 

 

PADRONANZA delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali 

della/delle discipline 

Dimostra padronanza approfondita e completa delle 

conoscenze 
4 

 

Dimostra padronanza corretta delle conoscenze 3  

Dimostra padronanza essenziale delle conoscenze 2  

Dimostra padronanza frammentaria delle conoscenze 1  

La padronanza delle conoscenze della/delle disciplina/e è 

nulla 
0 

 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Applica  le competenze tecnico professionali  in modo 

corretto ed approfondito 
4 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in modo 

completo e/o soddisfacente 
3 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in modo 

essenziale 
2 

 

Applica  le competenze tecnico professionali  in modo 

frammentario e lacunoso 
1 

 

Le competenze tecnico professionali sono nulle 0  

CAPACITA’ di 

argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le in 

formazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

Organizza le informazioni in modo semplice e corretto, 

con collegamenti e uso appropriato del linguaggio 

specifico 
2 

 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non appropriato 
1 

 

L’organizzazione delle informazioni è nulla 
0 

 

 

SECONDA PARTE – PRIMO QUESITO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

PADRONANZA 

delle conoscenze 

Comprende  la consegna e mostra un’approfondita 

padronanza delle conoscenze 
1 

 

Mostra un comprensione della consegna e una padronanza 

delle conoscenze  limitatamente agli elementi essenziali 
0,5 

 

Non comprende la consegna e non conosce gli elementi 

essenziali 0 
 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali 

Padronanza completa e approfondita delle competenze 

tecnico professionali 
2 

 

Padronanza adeguata delle competenze tecnico 

professionali 
1,5 

 

Padronanza  parziale delle competenze tecnico 

professionali   
1 

 

 Padronanza nulla 0  

CAPACITA’ di collegare 

e di sintetizzare le 

Organizza le informazioni in modo semplice e corretto, 

con collegamenti e uso appropriato del linguaggio 
0,5 
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informazioni in modo 

chiaro ed esauriente 

specifico 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non 

appropriato 

0 

 

 

SECONDA PARTE – SECONDO QUESITO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

assegnato 

PADRONANZA 

delle conoscenze 

Comprende  la consegna e mostra un’approfondita 

padronanza delle conoscenze 
1 

 

Mostra un comprensione della consegna e una padronanza 

delle conoscenze  limitatamente agli elementi essenziali 
0,5 

 

Non comprende la consegna e non conosce gli elementi 

essenziali 

 

0 

 

PADRONANZA delle 

competenze tecnico 

professionali 

Padronanza completa e approfondita delle competenze 

tecnico professionali 
2 

 

Padronanza adeguata delle competenze tecnico 

professionali 
1,5 

 

Padronanza  parziale delle competenze tecnico 

professionali   
1 

 

 Padronanza nulla 0  

CAPACITA’ di collegare 

e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente 

Organizza le informazioni in modo semplice e corretto, 

con collegamenti e uso appropriato del linguaggio 

specifico 
0,5 

 

Organizza le informazioni con difficoltà, senza 

collegamenti e con un linguaggio specifico non 

appropriato 

0 

 

       

La Commissione:       Punteggio totale: _______/ 20 

_______________________  ______________________ 

_______________________  ______________________  Il Presidente 

_______________________  ______________________  _______________________ 
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ALLEGATO 3 ˗ Griglia di valutazione colloquio ˗ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

IISS BOJANO - IPSEOA VINCHIATURO ESAME DI STATO 2018-2019  

 COMMISSIONE____________________ -  CLASSE VC  -  CANDIDATO/A___________________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 

Griglia 

Punteggio 

Assegnato 

Competenze argomentative 

critiche e personali e 

utilizzo di corrette 

metodologie disciplinari 

  

 

 

 

Competenze approfondite ed originali espresse con linguaggio specifico, ricco ed 

appropriato. La metodologia usata indica ottime conoscenze epistemologiche. 

 

 

7 

 

Competenze approfondite espresse con linguaggio specifico appropriato. I modelli 

epistemologici sono acquisiti a livello generale. 

 

6 
 

Competenze complete ed espresse con linguaggio specifico e corretto: I modelli 

epistemologici sono alquanto corretti. 

 

5 
 

Competenze adeguate ed espresse con linguaggio specifico generalmente corretto. La 

metodologia usata è accettabile. 

 

4 
 

Competenze incerte ed espresse con linguaggio specifico non sempre adeguato. La 

metodologia è applicata meccanicamente. 

 

3 
 

Conoscenze disciplinari non strutturate, non prodotte in competenze ed espresse con 

linguaggio inadeguato. Imprecisa la metodologia usata. 

 

2 
 

 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse e conseguenti competenze di 

livello inadeguato. 

_______________________________________________________________ 

1 

 

________ 

 

 

_________ 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze 

pluridisciplinare acquisite 

mettendole in relazione tra 

loro 

 

 

Eccellenti collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di nessi e valorizzazione di 

percorsi interdisciplinari. 

5  

Approfonditi i collegamenti tra le varie discipline e sviluppati in maniera coerente e 

personale. 

4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione. 3  

Relazioni interdisciplinari adeguate. 2  

Frammentarie le conoscenze e fragili i collegamenti tra le discipline. 

______________________________________________________________ 

1 

________ 

 

_________ 

Attività, esperienze, 

percorsi svolti e loro 

correlazione con le 

competenze disciplinari e 

trasversali acquisite 

Esposizione argomentata in maniera originale. Notevole presenza di spunti e riflessioni 

critiche, ottimamente integrate con le esperienze trasversali compiute.  

 

5 
 

Argomentazione ben articolata. Conoscenze ben integrate anche con le esperienze in 

situazione reale. Buone le riflessioni sull'attività, i progetti ed i percorsi svolti in vari 

ambiti e realtà.    

 

4 
 

Argomentazione semplice. Conoscenze integrate in modo generico con le esperienze 

in situazione reale. Accettabili le riflessioni sull'attività, i progetti ed i percorsi svolti in 

vari ambiti e realtà.    

 

3 
 

Argomentazioni poco articolate, collegamenti alquanto frammentari tra i contenuti 

appresi. 

2  

Argomentazioni scoordinate, collegamenti inadeguati. 

______________________________________________________________ 

1 

________ 

 

_________ 

Discussioni ed 

approfondimenti sulle 

prove scritte. 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni ed 

argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi. 

3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni ed opportune integrazioni. 2  

Presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto personale. 1  

 TOTALE 20  
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ALLEGATO 4 ˗ Simulazioni della seconda parte della seconda prova scritta ˗ 

 
 

1^ SIMULAZIONE  

 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di 15 righe. 

Quesito 1 

Descrivi le correlazioni tra malattie metaboliche e stile alimentare con indicazione di pasti adeguati al caso, 

Quesito 2 

Descrivi le varie caratteristiche delle categorie di vino previste dalla legge italiana e quali novità ha apportato 

la nuova normativa rispetto alla precedente. Illustra, inoltre, quali informazioni fornisce l’etichetta del vino. 

Quesito 3  

La piramide alimentare è una rappresentazione grafica utilizzata per comunicare al grande pubblico le 

raccomandazioni nutrizionali essenziali. Il candidato elabori un piatto completo con bevanda che rispecchi le 

indicazioni quantitative della piramide alimentare. 

Quesito 4 

Il candidato dopo aver individuato un piatto, o prodotto, tradizionale del proprio territorio: 

illustri in che modo il piatto rappresenti il suo legame con il territorio. 

Descriva gli aspetti nutrizionali ed altre eventuali note di interesse afferenti al piatto. 

 

2^ SIMULAZIONE  

 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di 15 righe. 

Quesito 1 

L’azienda in cui ricopri il ruolo di manager ti chiede di organizzare un banchetto nuziale, presso una villa 

storica, al quale sono stati invitate circa 80 persone. Immagina un breve dialogo nel quale illustri ai futuri 

sposi le proposte dell’azienda e i dettagli organizzativi relativi all’evento, cercando di chiarire i dubbi e di 

rispondere alle domande dei tuoi interlocutori. Stabilisci, inoltre la tipologia di allestimento e disegna la 

disposizione dei tavoli. 

Quesito 2 

Il Bistrot La Drogheria di Mantova ha deciso di presentare una nuova carta dei vini comprendendo 

principalmente vini rossi e bianchi del Centro e del Nord Italia. Per quanto riguarda il Sud, cerca un 

sommelier che sappia consigliare dei vini di qualità da aggiungere alla carta dei vini. In qualità di sommelier 

e consulente, devi stilare una carta dei vini che comprenda almeno 15 vini del Sud. Elenca innanzitutto quali 

sono le regole per redigere una carta una carta dei vini e poi procedi con la tua proposta. 

Quesito 3  

I disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, disordini alimentari, sono termini entrati nel 

linguaggio comune, ed indicano la crescente importanza che i problemi collegati al peso e alle forme 

corporee hanno assunto negli ultimi tempi. Il candidato illustri i fattori genetici, socioculturali e familiari che 

ne determinano l’insorgenza. 

Quesito 4 

Gli alimenti possono costituire un rischio per la sicurezza alimentare, infatti non c’è modo di assicurare 

realisticamente che tutti i cibi siano liberi da potenziali cause di contaminazione, data la grandezza e la 

portata dell’offerta di cibo nella società moderna. Il candidato esamini la tipologia e le cause di 

contaminazione degli alimenti.  

 

 


