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Nel 1974 fu attivato a Maratea l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato (IPAS) 
come sede staccata dell'omologo Istituto di Potenza. Successivamente, ossia nel 
1990, la sede di Maratea diventò indipendente, costituendosi come Istituto del 
tutto autonomo, con propria personalità giuridica e proprio organico. Quasi 
contemporaneamente, il nuovo Istituto Alberghiero di Maratea - in seguito ad un 
provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica - aggregò il locale Istituto 
Professionale di Stato per il Commercio, formando - in questo modo - un'unica 
struttura educativa, capace di offrire ai propri studenti due percorsi formativi 
entrambi validi ed interessanti: il primo nel settore alberghiero-ristorativo ed il 
secondo in quello commerciale. 

L’istituto, costituito in questo modo e capace di due proposte formative efficaci, ha 
subìto incisive trasformazioni nei curricoli didattici in seguito alla riforma degli 
istituti professionali che ha cominciato ad essere applicata dal 1993. Il D.M. 24 
aprile 1992 e il successivo D.M. 15 aprile 1994 hanno, infatti, ridisegnato il profilo 
degli istituti professionali, modificando i contenuti delle materie, il numero delle 
ore di insegnamento e, perfino, il nome: alberghiero è così diventato Istituto 
Professionale dì Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (riassunto con 
la sigla I.P.S.S.A.R.), mentre il commerciale è stato denominato Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali (I.P.S.S.C.). 

Questo processo di trasformazione, però, non si conclude in questo modo. Infatti 
con il piano di dimensionamento delle scuole - adottato dal Consiglio Regionale 
della Basilicata (Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 6 settembre 
1999) – viene formato a Maratea, a decorrere dal 1° settembre 2000, un unico polo 
scolastico, ovvero l’ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE (I.I.S.S.)con il 
contributo dell’'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE, dell'ISTITUTO PROFESSIONALE DI 
STATO PER I SERVIZI COMMER¬CIALI, del LICEO PEDAGOGICO (ex Istituto 
magistrale) e del LICEO SCIENTIFICO STATA¬LE. 

Ma l’articolazione dell’I.I.S.S. è destinata ancora a modificarsi. Nell’anno 
scolastico 2002-3 viene aperto anche il LICEO ARTISTICO che con la sua presenza 
sul territorio rende ancora più diversificata l’offerta formativa che l’I.S.I.S. di 
Maratea riesce a proporre ai suoi utenti, oltre 800 provenienti da un bacino che, 
comprendendo diverse aree, ricadenti nelle regioni Basilicata, Campania e 
Calabria, interessa ben 72 (settantadue) Comuni. 

Poiché all’atto della sua costituzione (settembre 2000) l’ISIS di Maratea non ebbe 
alcuna intitolazione, recentemente il Consiglio di Istituto, colmando questa lacuna, 
ha provveduto in merito con propria delibera e, pertanto, oggi a Maratea è attivo 
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono
finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria
superiore.

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e 
professionale, dotata di una propria identità culturale, metodologica e 
organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida 
base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di 
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 
nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione 
sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa 
sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa 
degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a 
tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 
2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida 
nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le 
linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e 
conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications 
Framework-EQF). 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 
base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che 
caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-
tecnologico, storicosociale. 

Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base 
con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire 

CARATTERE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
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agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i 
diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e 
di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 
del decreto legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla 
legge 30 ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- sociale e giuridico-
economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti 
professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente 
pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, 
consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel 
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari 
nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 
assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca 
da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli 
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  LA RIFORMA DEL CORSO SERALE: IL D.P.R.263/2012  

Con il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 avviene il passaggio al nuovo ordinamento 
dell’istruzione degli adulti, passaggio obbligato dalle richieste europee, che 
puntano sul riconoscimento dell'importanza dell'apprendimento permanente, e 
dalla Legge Fornero che all'articolo 4, commi 51-61, identifica il diritto 
individuale/universale del cittadino alla validazione degli apprendimenti e delle 
competenze acquisiti in ambiti formali, non formali e informali. 

La riforma segna il passaggio dagli ex CTP e SIRIO ai Centri Provinciali di 
Istruzione per gli Adulti, i CPIA, in cui sono erogati i Percorsi di Istruzione di Primo 
e Secondo Livello. 

I Percorsi di Primo Livello sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo 
del primo ciclo, all’alfabetizzazione e all’apprendimento della lingua italiana livello 
A2.  

I Percorsi di Secondo Livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di 
istruzione tecnica, professionale e artistica e vengono realizzati nelle istituzioni 
scolastiche di secondo grado, in cui sono “incardinati”, dopo aver stipulato 
appositi accordi di rete con i CPIA (come precedentemente stabilito dal D.P.R. 
275/99, art. 7) e si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste dai 
DPR n. 87,88, 89 del 15 marzo 2010. 

Tra le novità importanti che riguardano tale riforma (Linee Guida per il passaggio 
al nuovo ordinamento - art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012 - e C.M. 3 del 
17/03/2016): 

il Percorso è articolato in tre Periodi didattici: il primo e il secondo sono 
finalizzati all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 
rispettivamente al secondo biennio e all’ultimo anno dei percorsi degli  
istituti tecnici o professionali (conoscenze, abilità e competenze previste per 
il primo e per il secondo biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 
tecnici o professionali), il terzo è finalizzato all’acquisizione del diploma di 
istruzione tecnica o professionale (conoscenze, abilità, competenze 
dell’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 
professionali); 

1. al corsista sono riconosciuti crediti formali, informali e non formali; 

2. all’inizio dell’anno scolastico una percentuale di ore (non superiore al 10% 
del periodo didattico frequentato dal corsista) è dedicata all’attività di 
Accoglienza e Orientamento per la definizione del Patto formativo 
individuale; 

3. diventa essenziale tra Commissione e corsista la stipula del Patto Formativo 
Individuale, nel quale vengono riconosciuti saperi e competenze formali, non 
formali e informali dell'adulto e con il quale viene formalizzato il percorso di 
studio personalizzato (PSP). Tale Patto viene prima condiviso e sottoscritto 
dall’adulto davanti alla Sottocommissione dell’Istituzione di secondo grado 
presso cui il percorso è incardinato, Sottocommissione che prende il nome 
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di Sezione funzionale, composta dal Dirigente e da tutti i docenti del corso 
serale. Il Patto viene quindi firmato dalla Commissione e dal Dirigente del 
CPIA, oltre che dal Dirigente dell’Istituzione di secondo grado; 

4. la progettazione è effettuata per unità di apprendimento (UDA) da erogare
anche con Fruizione A Distanza (FAD) per una quota pari al 20% del monte
ore complessivo;

5. ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale
di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del
percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo
individuale. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in
casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la
non ammissione all’esame di stato (C.M. 3 del 17/03/2016).

Il Percorso presso l’IIS “Giovanni Paolo II” presenta tutti e tre i periodi didattici, 
divisi in 1° biennio, 2° biennio e 5° anno. 

Poiché il DPR 263 prevede che tali Percorsi per la didattica dipendano dai CPIA, 
nel quadro di specifici Accordi di rete, il Percorso incardinato presso il nostro 
Istituto dipende dal Centro Provinciale di Potenza, con sede in via Pietro Lacava 
2”, la cui dirigente è la prof.ssa Giovanna Sardone. Responsabile della didattica, 
nonché membro della Commissione del CPIA, è il prof. Mario Spataro, coordinatore 
e docente di Diritto e Tecniche Amministrative dell’ultimo periodo didattico (classe 
V). 
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Coordinatore della Classe: prof. Mario Spataro 

Studenti rappresentanti di classe 

SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Ore 
sett. 

Docente 
1° biennio 

Docente 
2° biennio 

Matematica 3 No No 

Inglese 2 No No 

Diritto e Tecniche 
Amministrative 

3 No No 

Francese 2 No No 

Italiano 3 No Sì 

Storia 2 No Sì 

Scienze degli 
alimenti 

3 No No 

Laboratorio di 
cucina 

4 No Sì 

Laboratorio di 
sala e vendita 

2 No No 

Religione 1 Si Sì 
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L’OM n. 53 del 03 marzo 2021, stabilisce che le commissioni degli esami di Stato di 
scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2020/21 saranno composte da soli 
commissari interni (sei) e da un presidente esterno. 

La delibera di composizione della commissione d’esame è rinvenibile nel verbale 
del CdC nr. 4 del 16 marzo 2021. Al presente documento si allega verbale di 
delibera del CdC. 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

Docente Materia di insegnamento 

Italiano e storia 

Francese 

Inglese 

Diritto e tecniche amministrative 

Scienze degli alimenti 

Laboratorio di cucina 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è formata da 22 studenti, dei quali 19 hanno frequentato 
regolarmente le lezioni; i restanti allievi non hanno mai frequentato o hanno 
frequentato solo alcune lezioni nei primi mesi e poi hanno fatto registrare 
svariate assenze, 

Numero alunni: 22 
Ripetenti: 0 
DSA 2 

BES 6 

Non frequentanti e/o 
abbandoni durante l’anno: 

2 

Il discente adulto è il soggetto che apprende nella consapevolezza della sua 
autonomia e nella ricerca del rispetto di tale indipendenza da parte degli altri. 
È quindi colui che decide di rimettersi in gioco nel momento in cui ha 
superato la maggiore età, ha assunto un ruolo nella società e, a livello 
psicologico, ha organizzato le sue conoscenze ed abilità. 
Gli studiosi e gli educatori del secolo precedente (Knowles, Smith, Cross, 
Stevenson, Robinson, ecc.) hanno evidenziato che gli adulti hanno una 
notevole esigenza di conoscere, legata però alla piena cognizione del perché 
occorra apprendere qualcosa, hanno una notevole esperienza precedente, 
hanno bisogno di essere indipendenti e di sentire che il proprio concetto di sé 
viene rispettato dall’educatore. 
L’esperienza appresa negli anni ha un ruolo fondamentale: può essere  la 
base per un nuovo apprendimento, può essere quindi ricchezza e possibilità 
d’utilizzo di risorse interne, ma può anche avere tratti negativi come rigidità, 
prevenzione, chiusura rispetto a idee nuove e a diverse modalità di 
approccio. 
Proprio per le diverse esperienze che ciascun individuo fa nella vita, un 
gruppo di adulti risulta molto eterogeneo – in termini di background, stile di 
apprendimento, motivazioni, bisogni, interessi e obiettivi. Da qui deriva il 
grande accento posto nella formazione degli adulti sulla personalizzazione 
delle strategie d’insegnamento e di apprendimento, sulle tecniche 
esperienziali piuttosto che trasmissive e sulle attività di aiuto tra pari. 

CHI È IL DISCENTE ADULTO 

SCHEDA INFORMATIVA DELLA CLASSE 

I NOSTRI ALUNNI 

IIS "Giovanni Paolo II" di MARATEA - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 8 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia



pertanto non è stato possibile procedere alla loro valutazione. 

Di conseguenza non potranno essere scrutinati e non verranno ammessi a 
sostenere gli Esami di Stato. 

L’età e l’ambiente socio-economico di provenienza dei corsisti sono vari. Il 
livello culturale generale è perlopiù modesto, ma caratterizzato da curiosità, 
interesse per la conoscenza e motivazione ad apprendere per migliorare la 
propria realtà sociale. 

Nella classe è presente una studentessa che è stata ammessa a frequantare 
il corso serale in deroga al regolamento nonostante l’età a causa di situazioni 
familiari e sociali particolari. 

Uno degli studenti è stato ammesso a frequentare il quinto anno dopo esame 
di idoneità sostenuto l’anno scorso. 

C’è nella classe uno studente già laureato che si distingue per cultura e 
modo di porsi tanto verso i contenuti disciplinari che verso le tematiche di 
cultura generale. 

Tre studenti sono stranieri e comprendono e comunicano in modo adeguato 
in lingua italiana anche se si è reso necessario attuare misure dispensative e 
predisporre PDP. 

COMPORTAMENTO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La partecipazione del gruppo classe alle attività scolastiche è sempre stata 
attiva e sostenuta da buona volontà e impegno, anche se non sono mancate 
le difficoltà: 

− esperienze pregresse diversificate, per cui il riallineamento agli
obiettivi programmati dai docenti ha costretto questi ultimi a svolgere
unità didattiche per obiettivi minimi, attivando continuamente azioni di
recupero e consolidamento;

− la frequenza irregolare e la difficoltà a studiare a casa, per mancanza
di tempo, hanno costretto i docenti a tornare più volte sugli argomenti
svolti, di conseguenza il tempo scuola (anche durante la fase della
DAD/DDI) è stato sfruttato al massimo per spiegazioni, lavori di gruppo,
studio individuale, verifiche scritte e orali, attività di comprensione,
acquisizione e rielaborazione dei temi trattati.
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FREQUENZA 

Nonostante le difficoltà nella frequenza regolare e nello studio a casa, 
trattandosi di studenti – lavoratori, l’impegno da parte dei frequentanti è 
sempre stato costante e la classe si è sempre mostrata motivata e partecipe 
al dialogo educativo e didattico, evidenziando interesse e attenzione per 
tutte le discipline e le attività proposte dai docenti anche nella DIDATTICA A 
DISTANZA. 
Tutti gli studenti che hanno frequentato regolarmente il corso si sono 
applicati per tutto l’anno con estrema serietà e attenzione; nondimeno, 
com’è fisiologico all’interno di un corso serale per adulti lavoratori, hanno 
alternato la presenza alle lezioni a periodi di assenze più o meno lunghi 
giustificati da motivi personali e di lavoro, anche nel periodo in cui si è svolta 
la DAD/DDI. 
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PROFILO D’INGRESSO 

Tutti gli studenti hanno seguito il percorso di studi strutturato all’interno del 
corso serale. 
L’eterogeneità che si riscontra solitamente nelle classi dei diurni, nei corsi 
serali aumenta notevolmente: l’utenza rivela differenti condizioni di vita, di 
lavoro, diverse storie scolastiche nonché un ampio ventaglio di età 
anagrafiche e provenienze socioculturali. 
Nella classe sono presenti stili di apprendimento, motivazioni, bisogni, 
interessi e obiettivi completamente diversi tra uno studente e l’altro, che 
talvolta hanno rallentato il percorso di studio, altre volte lo hanno invece reso 
più efficace e accattivante, consentendo di diversificare e riadattare i ritmi di 
insegnamento e di apprendimento. 

LIVELLO DI PROFITTO FINALE 

Il Consiglio di Classe, visto ciò che precedentemente è stato descritto, ha 
posto l’accento sulla personalizzazione delle strategie d’insegnamento e di 
apprendimento, sulle tecniche esperienziali piuttosto che trasmissive, 
nonché sulle Unità di Apprendimento e sulle competenze a cui il DPR 
263/2012 vuole che si faccia riferimento per la valutazione dei discenti adulti; 
ha puntato principalmente sui grandi sacrifici degli studenti, sulle loro 
competenze ed abilità, sull’impegno in classe e sulle capacità di 
apprendimento, nel rispetto dei ritmi di ciascuno di loro.  

In conclusione, si ritiene che i risultati ottenuti siano soddisfacenti. 

SITUAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 
Gli studenti non hanno rivelato particolari problemi disciplinari, anzi hanno 
instaurato con i docenti un rapporto cordiale ed aperto. 
Dal punto di vista della scolarizzazione, intesa come autonomia nel lavoro e 
precisione nell’assolvimento dei compiti scolastici, soltanto alcuni hanno 
acquisito un livello adeguato e hanno dimostrato di possedere metodo di 
studio. 
Quasi tutti, comunque, hanno partecipato attivamente alle lezioni, anche 
durante la fase della DAD/DDI, dimostrando impegno serio e responsabile e 
manifestando grande interesse per tutte le discipline. 
In generale il livello di preparazione della classe si mostra accettabile in tutte 
le discipline: un gruppo di studenti ha raggiunto risultati soddisfacenti; la 
maggior parte della classe si attesta su risultati complessivamente adeguati 
ai livelli richiesti dai docenti. 
Alcuni studenti hanno accumulato un notevole numero di assenze, sia in 
presenza sia nella fase della DAD/DDI, che ha condizionato negativamente 
l’apprendimento e il profitto finale. 
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L’emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche, 

hanno portato gli insegnanti ad adottare, la DAD/DDI/DDI. 
La nostra scuola, che sostiene da sempre il lavoro quotidiano dei docenti 
attraverso la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti istituzionali, ha 
preso spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, circa la necessità di 
mantenere la relazione didattica con le alunne e gli alunni. 

Con l’attivazione della DAD/DDI si è ritenuto opportuno redigere un Regolamento 
specifico riguardo all'uso corretto degli strumenti per il nuovo ambiente 
d’apprendimento. 
Il Regolamento integra il Patto di Corresponsabilità Educativa, documento già 
congiuntamente sottoscritto studenti e scuola, al momento dell’iscrizione. 
Con la didattica a distanza (DAD/DDI), si è cercato di “mantenere viva la comunità 
di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 
isolamento e di demotivazione, ritenendo essenziale non interrompere il percorso 
di apprendimento" (Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). 
La nostra Istituzione Scolastica è stata chiamata ad un agire in modo responsabile 
ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della condizione 
di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato alcuni studenti. 

Il percorso formativo attuato dal Consiglio di classe in quest’anno scolastico è 
stato particolarmente complesso ed articolato. 
Ha mirato allo sviluppo della persona nella costruzione di sé, nella relazione con 
gli altri e con la realtà sociale e naturale. 
Contestualmente si è reso indispensabile cercare il modo migliore per veicolare 
conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità nei nostri 
allievi per non interrompere il percorso di apprendimento, dedicando particolare 
attenzione agli allievi più fragili. 

L’obiettivo principale della Didattica a Distanza (DAD/DDI/DDI), è stato quello di 
mantenere un’interazione socio-affettivo-relazionale con gli studenti, conciliando 
le attività educative e formative, individuate nel PTOF dell’istituto. 

A tale scopo, le competenze chiave di educazione civica hanno costituito il filo 
conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 
Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. 

CONTENUTI, METODI E MEZZI 
DEL 

PERCORSO FORMATIVO 
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Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 
riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze. 

Gli allievi, a livelli diversi, hanno imparato a: 

 organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità

d’informazione e di formazione, in funzione del proprio metodo di studio e

delle proprie strategie;

 elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro,

utilizzando le conoscenze apprese;

 comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi

attraverso linguaggi diversi;

 comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui

capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti

fondamentali dell’altro;

 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i

propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e delle

responsabilità;

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline;

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi;

 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi.
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I contenuti, metodi e mezzi del percorso formativo, indicati nelle tabelle 
sottostanti, si riferiscono a tutto l’anno scolastico; 

quindi sia alla prima parte dell’anno scolastico, con le attività tradizionali e 
caratterizzanti il percorso di studi, sia alla seconda parte del periodo con la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e con l’adozione della didattica a 
distanza. 

PIANO FORMATIVO 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Acquisizione di un metodo di studio personale DISCRETO 

Coscienza di sé e del ruolo nella scuola 
BUONO 

Comprensione e rispetto delle differenze 
BUONO 

Fare interventi propositivi 
BUONO 

Sapersi rapportare correttamente con i compagni 

BUONO 

Essere collaborativi nella classe 
BUONO 

Rispettare il Regolamento d’Istituto 
OTTIMO 

Apertura anche alle realtà esterne alla scuola 
OTTIMO 
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PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo ha seguito secondo le direttive che man mano venivano 
pubblicate dagli organi di Governo centrale e locali periodi alternati di 
presenza con periodi di DAD/DDI al 100 % o in percentuale ridotta. 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 

ATTIVITA' TEMPI NUMERO ALUNNI 

Teatro in lingua inglese 
“Romeo and Juliet” 

1° periodo didattico Rivolto a tutta la classe 

Teatro in lingua francese 1° periodo didattico Rivolto a tutta la classe 

Teatroo in lingua francese 2° periodo didattico Rivolto a tutta la classe 
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PIANO DIDATTICO 

Obiettivo 

Livello raggiunto 
(sufficiente, 

discreto, buono, 
ottimo, eccellente) 

Comprendere 
fondamentali 
significativi 

un 
e 

testo, individuarne 
saperne esporre 

 
i 
i punti 

punti DISCRETO 

Corretto utilizzo delle conoscenze DISCRETO 
Esprimersi in modo chiaro e corretto usando il 
linguaggio specifico di ogni disciplina 

SUFFICIENTE 

Applicare regole e principi SUFFICIENTE 

Stabilire collegamenti tra argomenti della stessa 
disciplina o discipline diverse 

SUFFICIENTE 

Argomentare in maniera critica e personale SUFFICIENTE 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro SUFFICIENTE 
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Gli allievi nel corso dei tre anni hanno usato: 

Dispositivi di Informatica dotati di specifici programmi di scrittura e calcolo; hanno 

imparato ad interagire e a lavorare attraverso classe virtuali e didattica integrata, 

hanno acquisito una concezione digitale, hanno utilizzato oltre agli strumenti 

tradizionali, strumenti digitali. 

Si è cercato di sfruttare le opportunità che tale mondo digitale offre, proprio 

perché esistono modalità di approccio alla didattica che possono aiutare 

sensibilmente la classe. 

Ne sono stati esempi: Drive per caricare e archiviare file; Meet per effettuare 

lezioni online; Classroom: per collaborare in classi virtuali; Usare le Mappe, per 

aggiungere luoghi, linee e forme, indicazioni stradali, misurare distanze 

SPAZI E APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

IIS "Giovanni Paolo II" di MARATEA - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 17 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia



FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si 
evidenziano: 

 Uso di mezzi audiovisivi
 Lavagna Interattiva Multimediale
 Uso dei device
 Piattaforme gratuite per la didattica
 Creazione, distribuzione e condivisione di materiale didattico attraverso

classi virtuali
 Dialogo educativo
 Didattica inclusiva, in presenza e a distanza.

Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si 
segnalano invece: 

 Impegno, interesse, partecipazione non sempre adeguati di alcuni alunni
 Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni nella didattica in

presenza
 Mancanza di continuità didattica per uscite anticipate o ingressi in ritardo
 Frequenza poco assidua di alcuni alunni nella didattica a distanza
 Mancanza di device
 Mancanza o difficoltà di connettività

I docenti della classe hanno adottato metodi e strumenti differenziati a seconda 
delle attività proposte, tenendo sempre presente che l’obiettivo comune degli 
insegnanti è stato quello di stimolare l’alunno al dialogo, coinvolgendolo in attività 
di ricerca e culturali. Si sono favoriti i collegamenti pluridisciplinari in previsione 
del colloquio d’esame. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle discipline 
interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate oltre alle attività 
tradizionali, sotto indicate, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID- 
19, attività di DAD/DDI (Didattica a distanza). 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni video lezioni, riassunti, schemi, mappe concettuali, files 
video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto 
di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

FATTORI CHE HANNO FAVORITO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 
inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Metodi 

 lezione frontale  didattica laboratoriale
 lezione partecipativa  problem solving
 didattica inclusiva  analisi dei casi
 lavori di gruppo  DAD/DDI
 Classi virtuali  Cooperative learning
 Peer education  Tutoring

Strumenti adottati 

 Libri di testo  Videocassette
 Lavagna Interattiva

Multimediale
 Laboratorio multimediale

 Riviste specializzate  Software didattici
 Appunti e dispense  Documenti autentici
 Dizionari  Internet
 Classi virtuali  lezioni in streaming
 Video lezioni  video tutorial
 articoli di giornali specializzati  materiale multimediale
 mappe concettuali  materiale semplificato
 ricerca azione  didattica per immagini

 Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti  

Prima della sospensione delle attività didattiche 
 le verifiche, scritte e orali, nelle varie discipline sono state organizzate in

maniera diversa, utilizzando la scala decimale in tutta la sua gamma.
Per le verifiche orali, si sono valutate sia le interrogazioni che i test/verifica, i lavori 
di ricerca, individuali o di gruppo, come pure la capacità di intervenire ponendo 
domande, richiedendo chiarimenti in merito agli argomenti svolti e considerando la 
capacità di ogni singolo alunno nell’ utilizzare le conoscenze acquisite e di 
metterle in relazione all’argomento proposto in modo critico e personale 

Dopo l’interruzione delle attività didattiche si sono seguiti i seguenti criteri 
riportati nelle linee guida dell’istituto circ. n. 228 delProt. 1053/C19 31/03/2020e in 
applicazione della NOTA M. I. N. 388 DEL 17/03/2020: 

La valutazione è stata innanzitutto formativa, rispondendo al criterio dell’utilità. 
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L’attività didattica è stata adeguata alle diverse esigenze e caratteristiche degli 
alunni così come indicato dalla Nota 279/2020. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza è stata come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe (Nota 388/2020). 
Si sono previsti momenti valutativi di diverso tipo, nell’ottica di un rilevamento 
complessivo della produttività scolastica, della responsabilità e della 
compartecipazione al dialogo educativo. 

OBIETTIVI CURRICOLARI  RIMODULATI PER  L’EMERGENZA COVID 19 
Ogni docente della classe, in relazione alle direttive stabilite nel primo Collegio dei 
Docenti, ha provveduto a programmare l’azione didattica sia in modalità in 
presenza che in DAD, come da regolamento contenuto in 
http://www.iismaratea.edu.it/images/REGOLAMENTO_DDI.pdf  
link  ridefinendo gli obiettivi, adattando le consegne e le modalità di verifica e 
valutazione alla piattaforma Classroom, utilizzata per gli interventi sincronia e 
asincroni e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 
corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie 
didattiche mirate alla personalizzazione e alla considerazione degli alunni con 
disabilita, con BES e con DSA, così come alla valorizzazione delle eccellenze. 
QUADRO ORARIO RIMODULATO in DDI PER L'EMERGENZA COVID-19  

L'orario settimanale per la didattica a distanza, in modalità sincrona, è stato 
rimodulato come segue: 

INIZIO FINE 
1° ORA 15.10 15.50 
2° ORA 16.10 16.50 
3° ORA 17.10 17.50 
4° ORA 18.10 18.50 
5° ORA 19.10 19.50 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e 
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di 
consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo 
periodo di emergenza. La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, 
ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 
luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell'istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020 e 
n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell'art. 87, comma
3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione- periodica e finale- degli
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza anche qualora la stessa
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
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per la valutazione si sono adottati i seguenti criteri: 

legislazione vigente, per l'attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a)frequenza delle attività di DAD;
b)interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona;
c)puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono 
state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 
recupero in orario scolastico, sia in presenza che in DAD. Sono stati utilizzati libri 
di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo dell'emergenza 
sanitaria, i docenti 
hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: videolezioni 
programmate e concordate con gli alunni, mediante l'applicazione di Google Suite 
Classroom”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 
attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 
servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 
degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite materiale 
didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 
didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe 
concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio 
per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Per gli alunni 
DSA e BES è stato previsto l'uso degli strumenti compensativi e dispensativi 
riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 
lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e 
alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di 
emergenza. Inoltre, gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l'attività di 
potenziamento. La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha 
svolto le attività di PCTO secondo i dettami della normativa vigente (Legge13 luglio 
2015, n.107 e successive integrazioni). 

 Partecipazione costante dell’alunno all’attività proposta.
 Restituzione nei tempi concordati, delle attività richieste dal docente
 Puntualità agli incontri concordati
 Regolarità e rispetto delle scadenze;
 Impegno nell’elaborazione e nella rimessa degli elaborati;
 Verifica orale con domande mirate sugli argomenti trattati e approfonditi in

modalità DAD/DDI/DDI;
 Colloqui e verifiche orali in videoconferenza;
 Verifiche per feedback immediato con la presentazione di lavori prodotti;
 Test a tempo anche attraverso piattaforme e programmi specializzati;

 Verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, assegnate
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agli allievi tramite piattaforme virtuali, mail o altro appositamente scelto. 

Strategie adottate 

Si è cercato di: 
 Stimolare l’esposizione scritta e orale appropriata attraverso le verifiche

e colloqui.
 Stimolare i collegamenti interdisciplinari e confronti all’interno delle

singole discipline.
 Fare esercitare gli alunni nelle competenze indicate dalla

programmazione.
 Rendere gli alunni partecipi e consapevoli del processo educativo

illustrando loro i criteri di valutazione e gli obiettivi ed i programmi.
 Favorire il confronto civile nelle discussioni e il rispetto delle diversità di

opinione.
 Attuare l’autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva
 Attuare il Tutoring
 Attuare attività di gruppo collaborative e cooperative
 Far utilizzare le misure compensative e dispensative
 Privilegiare la correzione cooperativa e l’autocorrezione
 Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima
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Nell'acquisizione dei contenuti disciplinari, e specificatamente nell’acquisizione di 
concetti, argomenti, procedure, linguaggi specifici, la conoscenza della classe è, 
nel complesso, adeguata. 

Nell’applicazione delle conoscenze acquisite, la classe ha raggiunto un livello 
adeguato. 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica delle conoscenze 
acquisite, nell’applicazione delle stesse ai vari campi del sapere, la classe ha 
raggiunto un livello adeguato. 

 IN TERMINI DI CONOSCENZE

 IN TERMINI DI COMPETENZE

 IN TERMINI DI CAPACITÀ

Per quanto riguarda gli obiettivi delle singole discipline si rinvia alla relazione dei 
singoli docenti. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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Il tema delle competenze civiche, di cittadinanza e della 
conoscenza della Costituzione è particolarmente sentito nel 
nostro Istituto. 

A seguito di vari episodi accaduti negli ultimi anni, relativi alla 
perdita della conoscenza ed importanza del senso civico, il 
Miur (così come la nostra scuola), ha sentito l’esigenza di 
coinvolgere gli studenti su un tema che risvegliasse le 
coscienze, il rispetto per le istituzioni e in generale per sé 
stessi e per gli altri, comportamenti ispirati, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

Così come stabilito dalla Riforma gli studenti si sono interessati 
anche dei temi di educazione civica. 

Al momento il coordinamento di classe dell’educazioni civica è 
affidato al docenti di economia che ne coordina, nel quadro 
delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti, 
contenuti, metodologie, valore complessivo nell’economia del 
proprio insegnamento. 

La classe è stata seguita in questo percorso di acquisizione 
delle conoscenze e competenze civiche e giuridiche dai 
docenti delle varie discipline, i quali hanno attuato percorsi di 
approfondimento trasversale e pluridisciplinare delle seguenti 
tematiche: 
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Disciplina Argomento Ore Period
o 

Diritto e
tecniche 
amministrative 

L’Unione europea 4 1° quadrimestre 

Iniziativa di 
istituto 

Incontro per il giorno della 
memoria “Live da Fossoli” 

4 1° quadrimestre 

Scienze degli 
alimenti 

Benessere e salute: 
• I nuovi prodotti alimentari

• Sicurezza alimentare: food
security e food safety

• Dieta sostenibile

3 1° quadrimestre 

Scienze degli 
alimenti 

La sostenibilità ambientale: 
• tipicità e qualità dei prodotti

agroalimentari: marchi di
qualità europei (DOP, IGP,
STG)

• I marchi di qualità italiani
(PAT, De.Co, presidi slow
food)

• consumi sostenibili: doppia
pira-mide alimentare

• filiera corta: prodotti a km 0

• sistemi produttivi sostenibili:
agricoltura biologica

• mercato equo e solidale

• presidi slow food

• lo spreco alimentare

3 2° quadrimestre 

Laboratorio di 
cucina 

La classificazione 
commerciale dei pubblici 
esercizi 

1 1° quadrimestre 

Laboratorio di 
cucina 

La imprese di servizio, il 
servizio e le risorse umane 
nelle imprese di servizio 

2 1° quadrimestre 

Laboratorio di 
cucina 

La tutela delle identità 
territoriali e delle 
eccellenze agroalimentari 

1 2° quadrimestre 

Laboratorio di 
cucina 

Il contratto collettivo 
nazionale di lavoro 

1 2° quadrimestre 

Diritto e
tecniche 
amministrative 

La moneta 3 2° quadrimestre 

Italiano Educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 

2 1° quadrimestre 

Storia La Costituzione della 5 1° quadrimestre 
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Repubblica Italiana: quadro 
storico 

Religione Concetto di Giustizia 
sociale 

1 1° quadrimestre 

Religione Analisi e considerazioni 
sull’Articolo 3 della 
Costituzione 

1 1° quadrimestre 

Religione Articolo 11 : la pace. 1 2° quadrimestre 
Italiano Articolo 22 “Il cammino dei 

diritti” 
2 2° quadrimestre 

Francese Le régime méditerranéen 1 2° quadrimestre 
Francese La pyramide alimentaire 1 2° quadrimestre 
Francese Les aliments bons pour la 

santé 
1 2° quadrimestre 

Laboratorio di sala e 
vendita 

Il lavoro come diritto. Art.1 
e 4 

1 2° quadrimestre 

CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero 

In conformità con quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, 
sono state attuate le seguenti attività di recupero: 

 interventi mirati al recupero in itinere nelle varie discipline

VALUTAZIONE 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento raggiunti da studenti e studentesse. 

La finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione ha tenuto sempre conto dei seguenti criteri generali: 

 rispetto della personalità e delle attitudini dell’alunno;
 interesse, impegno, partecipazione e continuità nello studio;

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 progressi rispetto alla situazione di partenza;
 raggiungimento degli obiettivi, anche minimi;
 valorizzazione di conoscenze, competenze e capacità acquisite.

Obiettivi minimi richiesti 

 Conoscenza ed esposizione lineare degli argomenti trattati;
 Individuazione delle coordinate storiche-culturali;
 Padronanza della terminologia specifica anche se limitata

all’essenziale;
 Capacità di compiere collegamenti e

valutazioni critiche se adeguatamente 
guidato. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Concorrono a formare il credito scolastico diversi elementi quali: 
 la valutazione del grado di preparazione complessiva

raggiunto;
 l’assiduità della frequenza;
 la partecipazione attiva al dialogo educativo;
 la partecipazione ad attività complementari e integrative;
 il raggiungimento degli obiettivi formativi;
 eventuali crediti formativi.

In conformità con quanto prescritto e deliberato dall’ordinanza ministeriale 
del 03/03/2021 art. 11 comma 6 lettera c) e con quanto deliberato in collegio 
docenti, il Consiglio di Classe per la conversione dei crediti e per 
l’assegnazione del punteggio, ha adottato i seguenti criteri: 

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
alto della banda di appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso 
della banda di appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente:riporta una valutazione di 
moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
(PCTO) 
ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON) 
produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in 
contesti educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF. 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
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Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe quinta  

M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 
classe quinta 

M = 6 11-12 12-13
6 < M ≤ 7 13-14 14-15
7 < M ≤ 8 15-16 16-17
8 < M ≤ 9 16-17 18-19
9 < M ≤ 10 17-18 19-20

Vedi allegato verbale scrutinio finale. 

Criteri per il riconoscimento del credito formativo 

Sono considerati crediti formativi le esperienze maturate al di 
fuori della scuola quali: corsi di lingua, esperienze lavorative, 
soggiorni in scuole all’estero, attività sportive, ecc., purché 
coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate. 
Il credito formativo è riconosciuto dal Consiglio di Classe o, nel caso di 
alunno 
privatista all’esame di stato, dalla commissione d’esame. 
La documentazione relativa all’attestazione del credito 
formativo deve essere consegnata alla scuola entro il termine 
del 15 maggio e deve specificare le ore impiegate, le attività 
svolte e le competenze specifiche acquisite. Si sottolinea 

inoltre che il credito verrà riconosciuto solo se lo studente avrà 
raggiunto gli obiettivi formativi ed avrà conseguito un profitto 
sufficiente. 

Strumenti di verifica utilizzati 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di 
prove quali: 
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 letture e discussione di testi 
 questionari 
 prove strutturate o semi strutturate 
 prove scritte 
 prove orali 
 realizzazione di mappe concettuali 
 realizzazione di presentazioni multimediali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE / OBIETTIVI MINIMI 

Didattica in Presenza Didattica a Distanza 
Voto Conoscenze e 

Abilità 
Competenze Conoscenze e 

Abilità 
Competenze 

Dimostra 
conoscenze parziali 
e lacunose. Applica 
le conoscenze 
minime solo se 
guidato, ma con 
gravi errori. Si 
esprime in modo 
scorretto ed 
improprio.  

Lo studente 
svolge i compiti 
in modo 
frammentario e 
discontinuo, 
mostrando 
conoscenze ed 
abilità inadeguate. 

I compiti restituiti 
dimostrano 
conoscenze e abilità 
lacunose e 
frammentarie.  

Dal colloquio 
emerge una 
preparazione solo 
superficiale e 
frammentaria. 

Lo studente restituisce 
compiti con numerosi 
errori e lacune,   
mostrando conoscenze 
ed abilità solo 
frammentarie e, 
quindi, competenze 
non adeguate.  

1-
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Dimostra 
conoscenze limitate 
e superficiali e si 
esprime in modo 
impreciso. Applica 
le conoscenze con 
imperfezioni e 
compie analisi solo 
parziali.  Rielabora 
le informazioni solo 
se guidato e gestisce 
con una certa 
difficoltà situazioni 
nuove ma semplici. 

Lo studente 
svolge i compiti 
in modo 
incompleto  con 
alcuni errori  
mostrando 
conoscenze ed 
abilità non del 
tutto sufficienti. 

I compiti restituiti 
dimostrano 
conoscenze limitate 
e superficiali.  

Dal colloquio 
emerge una 
preparazione 
parziale dei nuclei 
fondanti della 
disciplina 

Lo studente restituisce 
compiti incompleti e  
con alcuni errori  
mostrando conoscenze 
ed abilità non del tutto 
sufficienti. Sa 
applicare, infatti,  le 
regole e le procedure 
se opportunamente 
guidato.  5 
In

su
ff
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nt
e 
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o 
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te
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Dimostra 
conoscenze complete 
e, se guidato, sa 
approfondire in 
modo critico. 
Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche in 
situazioni 
complesse.  

Lo studente 
svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in 
situazioni note 
dimostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

I compiti restituiti 
dimostrano 
conoscenze complete 
e coerenti.  
Dal colloquio 
emerge una 
preparazione 
completa e 
sufficientemente 
approfondita 

Lo studente restituisce 
compiti e risolve 
problemi complessi in 
situazioni note, è in 
grado di compiere 
analisi complete e 
coerenti, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.  

7 
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Dimostra 
conoscenze 
complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. Espone in 
modo fluido e 
utilizza i linguaggi 
specifici. Gestisce le 
situazioni nuove, 
anche di una certa 
complessità, in modo 
autonomo. 

Lo studente 
svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi 
mostrando di 
saper utilizzare 
autonomamente le 
competenze e le 
abilità acquisite 
anche in 
situazioni nuove. 

I compiti restituiti 
dimostrano 
conoscenze complete 
con approfondimenti 
autonomi.  
Dal colloquio 
emerge una 
preparazione 
completa, 
approfondita, 
organica ed 
articolata 

Lo studente restituisce 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
compie analisi 
complete e coerenti, 
mostrando di 
padroneggiare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite anche in 
situazioni nuove.  

8-
9
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Dimostra 
conoscenze 
organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale. 
Applica le 
conoscenze in 
maniera  corretta ed 
autonoma, anche a 
problemi complessi. 
Espone in modo 
fluido, utilizzando 
un lessico ricco ed 
appropriato. Gestisce 
le situazioni nuove, 
anche di una certa 
complessità, con la 
massima responsa-
bilità ed autonomia. 

Lo studente 
svolge compiti e 
risolve problemi 
anche molto 
complessi 
mostrando di 
padroneggiare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 
anche in situa-
zioni completa-
mente nuove.  

I compiti restituiti 
dimostrano senza 
alcun dubbio 
conoscenze complete 
con approfondimenti 
autonomi e perso-
nali.  
Dal colloquio 
emerge un’eccellente 
padronanza della 
disciplina, rigore e 
ricchezza espositiva 
ed argomentativa 
oltre a lodevoli 
capacità di analisi e 
di sintesi 

Lo studente restituisce 
compiti e risolve 
problemi anche molto 
complessi, compie 
analisi complete e 
coerenti, mostrando di 
padroneggiare le 
conoscenze e le abilita 
acquisite anche in 
situazioni 
completamente nuove. 
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO. 

Il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. nr.5 del 03/03/2021 
negli artt. 17 e 18. 

L’ESAME di STATO  2020/2021 SARA’ COSI’ ARTICOLATO E SCANDITO: 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un
colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e
Costituzione” declinate dal consiglio di classe.

La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 
comma  1,  lettera  c)  prima  di  ogni  giornata  di  colloquio,  per  i  relativi  candidati.  Il 
materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 
ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 
con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e 
delle Linee guida 

(Prova d’esame) 

1) In ottemperanza a quanto all’ordinanza ministeriale nr.53 del 03/03/2021, l’esame di
stato sarà somministrato tramite un colloquio orale che in un tempo indicativo di 60 minuti
procederà in sequenza con le seguenti modalità: il candidato discute un elaborato sulle
materie concernenti le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad esse coerenti,
integrato dall'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, dalla dimostrazione
del possesso di competenze di Educazione civica e, a discrezione dello studente, da
eventuali collegamenti con altre discipline, contemplando così una prospettiva
multidisciplinari. La traccia dell’elaborato, concernente le discipline di indirizzo (per
quanto riguarda la V serale Enogastronomia sono laboratorio dienogastronomia settore
cucina e Scienze degli alimenti) individuate come oggetto della prova ai sensi dell’art.1,
comma 1, lettere a) e b) del decreto materie, verrà inviata agli alunni  dai docenti
interessati tramite mail dalla casella di posta elettronica istituzionale della scuola
PZIS016001@istruzione.it entro il 30 aprile 2021 ai sensi del O.M. n. 53 del 03/03/2021.
L’elaborato sarà trasmesso dal candidato tramite mail alla stessa casella di posta
istituzionale della scuola PZI01600@istruzione.it, e la scuola alla mail istituzionale dei
docenti delle discipline interessate, entro la data ultima del 31/05/2021.
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LA TRACCIA DELL’ELABORATO E’ STATA APPROVATA NEL C.D.C. NR 5 DEL 26/04/2021 
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2) Ai sensi dell’art. 18 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr.53 del 03/03/2021 il candidato discute
un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e
letteratura italiana. I testi di Italiano scelti per la classe V Accoglienza turistica finalizzati
alla richiesta dell’art. 8 c. 1 lettera b) dell’O.M. nr.53 del 03/03/2021, sono:

TITOLI DEI TESTI AUTORE 

1. Leopardi:
a. A SILVIA
b. INFINITO
c. ALLA LUNA

2. Verga
a. ROSSO MALPELO
b. LA LUPA
c. PREFAZIONE MALAVOGLIA

3. Ungaretti
a. VEGLIA
b. Soldati
c. MATTINA
d. SAN MARTINO AL CARSO

4. Carducci
a. PIANTO ANTICO
b. SAN MARTINO

5. Pascoli
a. LA CAVALLA STORNA

6. Pirandello
a. BRANO TRATTO DA IL FU MATTIA PASCAL

7. Svevo
a. BRANO TRATTO DALLA COSCIENZA DI ZENO_IL FIDANZAMENTO

8. Quasimodo
a. ED È SUBITO SERA

9. Saba
a. AMAI
b. ED AMAI NUOVAMENTE

10. Calvino
a. COLAPESCE

11. D'annunzio
a. LA PIOGGIA NEL PINETO

3) Ai sensi dell’art.17 c.1 lettera c) dell’O.M nr.53 del 03/03/2021 il candidato discute
un documento appositamente predisposto dalla sottocommissione ai sensi dell’art.17,
comma 3 dell’ O.M nr.53 del 03/03/2021. Per l’individuazione dei materiali da sottoporre al
candidato il consiglio di classe ha predisposto una serie di tematiche che permettono la
verifica della preparazione del candidato in conformità con i traguardi di competenza
comuni agli istituti professionali e specifici per l’indirizzo seguito (PECUP).

4) Ai sensi dell'art. 18 c.1 lettera d) dell'O.M nr.53 del 03/ 03/ 2021 il candidato espone,
eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
l'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia
possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a

5) La commissione d’esame è stata deliberata nel C.d.C. del 18/03/2021.

Il verbale del consiglio nr. 4 del 18/03/2021 viene inserito fra gli allegati. 
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6) I crediti degli anni precedenti sono stati convertiti dal consiglio di classe in data
18/03/2021. In fase di scrutinio si procederà alla conferma della delibera dei nuovi crediti
ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. b dell ‘OM 53 del 03/03/2021.

 Il verbale di conversione con la tabella dei crediti attribuiti viene inserita negli allegati, 

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli e punteggio di seguito indicati nella griglia: 
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Indicatori Livell
i 

Descritto
ri 

Punti Punteggi
o 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso. 

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato. 

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 
10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 
10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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Di seguito 
ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE FINALIZZATE 
ALL’ACCERTAMENTO RICHIESTO DALL’ORDINANZA MINISTERIALE NUMERO 53 DEL 03/03/2021 
DELL’ARTICOLO 17 COMMA 1 LETTERA C. 

RAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

1. L’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE

LAB SALA Professionalità al bar a: costruire un 
cocktail
b. alcune ricette di 
cocktails codificati 
I:B:A;:
c. il calcolo dell'alcol 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO

CONTENUTI

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con 
i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile
nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee essenziali 
della storia delle idee, della
cultura, della letteratura e
orientarsi agevolmente fra
testi e autori fondamentali, a
partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale
correlate ai settori di 
riferimento;
− utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue straniere
previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;

Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di:
- riconoscere nell'evoluzione
dei processi dei servizi, le
componenti culturali, sociali,
economiche e tecnologiche
che li caratterizzano, in
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, sociali,
economici e tecnologici che
influiscono sull'evoluzione
dei bisogni e sull'innovazione
dei processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di fornire
un servizio il più possibile
personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le
proprie qualità di relazione
comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di 
responsabilità nell'esercizio
del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività
operando in equipe e 
integrando le proprie 
competenze con le altre 
figure professionali, al fine di 
erogare un servizio di qualità;
- contribuire a soddisfare le
esigenze del destinatario,
nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio;
- applicare le normative che
disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e
salute sui luoghi di vita e di 
lavoro, alla
tutela e alla valorizzazione
dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di 
propria competenza e con
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi 
e livelli del processo per la
produzione della

ITALIANO
STORIA

Pirandello e il
tema dell’identità 
individuale
La crisi del ’29

ALIMENTI Reazioni avverse al cibo Allergie e intolleranze 
alimentari. Il ruolo 
degli OSA nella 
gestione di allergie e

DIRITTO e
TECNICHE AMM

IL MARKETING pubblicità

LAB: CUCINA FAST FOOD e SLOW
FOOD

INGLESE Marketing strategies:
menu formats

FRANCESE SLOW FOOD
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TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

N°2   NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA

a. il servizio
del vino al
ristorante
b. le
attrezzature
del sommelier
c. la
decantazione
del vino
d. la
temperatura
di servizio del
vino
e. l'analisi
sensoriale del alla tutela e alla

valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio;
- intervenire, per la
parte di propria
competenza e con
l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo
per la produzione della
documentazione
richiesta e per
l’esercizio del controllo
di qualità.

Educazione Benessere e
motoria mantenimento

della salute
nell'epoca della
globalizzazione e
del progresso ,
attraverso la
pratica motoria

agire in riferimento ad 
un
sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e
responsabile nei
confronti della realtà,
dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici, tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate 
ai settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di
studio e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e
approfondimento

Gli studenti, a
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull'evoluzione dei
bisogni e
sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di
atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il più
possibile personalizzato;
- sviluppare ed
esprimere le proprie
qualità di relazione
comunicazione, ascolto,
cooperazione e senso di
responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le
proprie competenze con
le altre figure
professionali, al fine di
erogare un servizio di
qualità;
- contribuire a
soddisfare le esigenze
del destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i

ITALIANO
STORIA

Il mistero della 
natura nella poesia 
di Pascoli
Il “panismo” 
dannunziano
L’Esposizione 
Universale di Parigi.
La Belle Époque

ALIMENTI Marchi di prodotti 
legati alla tecnica 
produttiva

Prodotti 
Biologici e da 
Agricoltura
Integrata

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

Prodotti a Km 0
Turismo 
sostenibile

LAB: CUCINA Enogastronomia
del territorio

Cucina
regionale

INGLESE Organic food and
GMOs

FRANCESE Les OGM en
France

LAB SALA Il servizio del vino 
e la degustazione

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE CONTENUTI
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TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

natura tecnico-
professionale correlate 
ai settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di
studio e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare;

N° 3 CIBO, TRADIZIONI, CULTURA E CLIMA

- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le
proprie competenze
con le altre figure
professionali, al fine di
erogare un servizio di
qualità;
- contribuire a
soddisfare le esigenze
del destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le
normative che
disciplinano i processi
dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e
alla valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la
parte di propria
competenza e con
l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle

LAB DI SALA l'abbinamento 
cibo /vino,la 
cantina e la carta 
dei vini

a. tipologie di
abbinamento
b. l'analisi
sensoriale del
cibo e del vino.
Analisi visiva,
olfattiva,
gustativa
c. possibili
abbinamenti
cibo/vino
d. la gestione
della cantina, la
carta dei vini

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI

agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e
responsabile nei
confronti della realtà,
dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia
delle idee, della cultura,
della letteratura e
orientarsi agevolmente
fra testi e autori

Gli studenti, a 
conclusione del 
percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di 
apprendimento 
comuni, sono in grado 
di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e
globali;
- cogliere criticamente
i mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull'evoluzione dei
bisogni e
sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e
di atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il
più possibile
personalizzato;
- sviluppare ed
esprimere le proprie

ALIMENTI Dieta 
Mediterranea-

La dieta 
mediterranea 
modello di dieta
BIOSOSTENIBILE

DIRITTO e
TECNICHE AMM

Turismo
esperienziale

LAB: CUCINA Prodotti BIO
INGLESE Breakfast, lunch 

and dinner
menus

FRANCESE Les aliments bons
pour la santé

ITALIANO
STORIA

Il cibo nella narrativa 
verghiana: ricchi e 
poveri a tavola
Mussolini e la 
“Battaglia del grano”
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N°4 SICUREZZA E RISTORAZIONE

tecnologici, nelle 
diverse
fasi e livelli del 
processo per la 
produzione della 
documentazione 
richiesta e per

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia
delle idee, della cultura,
della letteratura e
orientarsi agevolmente
fra testi e autori
fondamentali, a partire
dalle componenti di
natura tecnico- 
professionale correlate ai
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio 
e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare;

Gli studenti, a
conclusione del 
percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di 
apprendimento 
comuni, sono in grado 
di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e
globali;
- cogliere criticamente
i mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull'evoluzione dei
bisogni e
sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e
di atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il
più possibile
personalizzato;
- sviluppare ed
esprimere le proprie
qualità di relazione
comunicazione,
ascolto, cooperazione
e senso di
responsabilità
nell'esercizio del
proprio ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le
proprie competenze
con le altre figure
professionali, al fine di
erogare un servizio di
qualità;
- contribuire a
soddisfare le esigenze
del destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le
normative che
di i li  i i

ITALIANO
STORIA

  Salute e 
malattia nella 
narrativa 
sveviana
I progressi della 
chimica e 
l’industria 
alimentare

ALIMENTI Contaminazioni Contaminanti 
chimici, fisici e 
biologici Igiene 
del personale, 
dei locali e 
delle 
attrezzature

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

L’industria del cibo

LAB: CUCINA HACCP Diagrammi di 
flusso

INGLESE Safety procedures 
and nutrition

FRANCESE Santé et sécurité: 
risques et 
mesures 
préventives contre 
la contamination
des aliments.

LAB DI SALA sicurezza sul 
posto di lavoro e 
haccp

piccole regole 
igienico 
sanitarie per la 
tutela del 
cliente .

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI
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N° 5      EVOLUZIONE DELLA CUCINA E NUOVI STILI

percorsi di studio per
interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio 
e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare;

le esigenze del
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i processi 
dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la parte
di propria competenza e
con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo

l d i  d ll

LAB DI SALA La cucina di sal (
il flambè)

a. cenni storici
sulla cucina di
sala
b. gli attrezzi  e
le regole utili a
sviluppare il
servizio flambè
c. alcune ricette
di cucina di sala

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, a partire 
dalle componenti di 
natura tecnico-

Gli studenti, a 
conclusione
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere
le proprie qualità di
relazione comunicazione,
ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le

ITALIANO
STORIA

La cucina 
futurista
La Seconda 
Rivoluzione 
industriale

ALIMENTI I nuovi modelli 
Dietetici

La             dieta
Macrobiotica 
come 
espressione    di 
una  filosofia  di 
vita
La  Dieta 
Eubiotica
La  Dieta

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

La ristorazione 
moderna

LAB: CUCINA Cucina 
Vegana,Crudista,

Ricetta a 
piacere

INGLESE Alternative diets
FRANCESE Les régimes 

alternatifs: 
Crudivorisme, 
régime fruitarien 
et régime
dissociés

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM 
I SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI
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N°6 PROMOZIONE DEL TERRITORIO NELLA RISTORAZIONE

disciplinare;

strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento

professionale correlate ai
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi

ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le
proprie competenze con
le altre figure
professionali, al fine di
erogare un servizio di
qualità;
- contribuire a
soddisfare le esigenze
del destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i
processi dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la
parte di propria
competenza e con
l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo
per la produzione della
documentazione
ichiesta

LAB DI SALA vini del territorio 
e prodotti tipici

la produzione 
vinicola lucana 
prodotti tipici 
lucani
i marchi DOP; 
IGP; STG
alcuni piatti tipici 
tradizionali 
lucani 
presentazione 
di alcune ricette 
rivisitate con la 
tecnica del 
flambè

settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi 
e contesti di studio e di
lavoro;
− utilizzare le reti e gli

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia
delle idee, della cultura,
della letteratura e

Gli studenti, a
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull'evoluzione dei
bisogni e
sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di
atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il più
possibile personalizzato;
- sviluppare ed
esprimere le proprie 
qualità di relazione

ITALIANO
STORIA

Il paesaggio 
nelle opere dei 
grandi autori 
del’900
Turismo 
popolare e 
consenso 
totalitario

ALIMENTI La qualità degli 
alimenti

Qualità totale e 
qualità
certificata

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

Marketing 
territoriale

Prodotto 
destinazion

LAB: CUCINA Menù e 
stagionalità dei
prodotti

INGLESE Designing menus
FRANCESE Les aliments 

biologiques

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM 
I SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI
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comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura, della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi e
autori fondamentali, a
partire dalle componenti di
natura tecnico- 
professionale correlate ai
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare;

un servizio il più possibile
personalizzato;
- sviluppare ed esprimere
le proprie qualità di
relazione comunicazione,
ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità;
- contribuire a soddisfare
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i processi 
dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la parte
di propria competenza e

 l’ tili  di t ti

INGLESE Banqueting and 
special events 
menu

FRANCESE Régime et 
nutrition

ITALIANO
STORIA

La Grande 
Guerra: 
mangiare in 
trincea

LAB DI SALA il banqueting e il 
catering nella 
ristorazione 
collettiva

il fenomeno del 
banqueting il 
catering
lo staff del 
banqueting 
l'organizzazion 
e di un 
banchetto
 

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana

d  l  i

Gli studenti, a 
conclusione
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
diff  di lt  di

DIRITTO e
TECNICHE AMM

Nuove Tendenze
nella ristorazione

LAB: CUCINA Il servizio di
catering

ALIMENTI Alimentazione 
sana, corretta ed 
equilibrata

Dieta razionale 
ed   equilibrata 
nelle  principali 
patologie: 
dietoterapia   e 
obesità 
Malattie 
cardiovascolari
,    diabete    e 
sindrome 
metabolica 
Tumori,
allergie          e

N°7    RISTORAZIONE COLLETTIVA
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM
I SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI
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lessicale ed espressivo
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e 
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia
delle idee, della cultura,
della letteratura e
orientarsi agevolmente
fra testi e autori
fondamentali, a partire
dalle componenti di
natura tecnico- 
professionale correlate ai
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue
straniere previste dai
percorsi di studio per
interagire in diversi
ambiti e contesti di studio
e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare;

differenze di cultura e di
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere
le proprie qualità di
relazione comunicazione,
ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in equipe
e integrando le proprie
competenze con le altre
figure professionali, al fine
di erogare un servizio di
qualità;
- contribuire a soddisfare
le esigenze del
destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i processi
dei servizi, con riferimento
alla riservatezza, alla
sicurezza  e salute sui
luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;

INGLESE Eating disorders
FRANCESE Les troubles du 

comportement 
alimentaire.

LAB DI SALA professionalità in 
sala; il servizio 
dall'accoglienza al 
commiato

il servizio e i 
suoi obiettivi le 
fasi del 
servizio,
-la
preparazione
-la
realizzazione
-la
sistemazione

N° 8 CULTURA E PROGRESSO
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI 
GLI ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TEM 
I SVILUPPATI NEL 
CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento

Gli studenti, a conclusione
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che influiscono
sull'evoluzione dei bisogni

ITALIANO
STORIA

Il Futurismo e 
le Avanguardie 
Storiche
L’età giolittiana

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

Nuove tendenze 
del turismo

Web Marketing

ALIMENTI Patologie del 
benessere

MCV; Obesità 
Diabete,
Tumori

LAB CUCINA Menù Turistico Nuove figure 
professionali
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agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico, creativo e 
responsabile nei confronti 
della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente;
- utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee 
essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della 
letteratura e orientarsi 
agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a 
partire dalle componenti di 
natura tecnico- 
professionale correlate ai 
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi 
settoriali delle lingue 
straniere previste dai 
percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di 
lavoro;
− utilizzare le reti e gli 
t ti i f ti i ll  

Gli studenti, a 
conclusione
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di:
- riconoscere 
nell'evoluzione dei 
processi dei servizi, le 
componenti culturali, 
sociali, economiche e 
tecnologiche che li 
caratterizzano, in 
riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali, 
sociali, economici e 
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei 
processi di servizio;
- essere sensibili alle 
differenze di cultura e di 
atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più 
possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere 
le proprie qualità di 
relazione comunicazione, 
ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità 
nell'esercizio del proprio 
ruolo;
- svolgere la propria 
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze con 
le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità;
- contribuire a soddisfare 
le esigenze del 
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio;
- applicare le normative 
che disciplinano i processi 
dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 

ITALIANO
STORIA

Pascoli e la 
poetica del 
“fanciullino”
La società di 
massa

LAB CUCINA Le diverse 
tipologie di dieta 
per fasce
di età

ALIMENTI Le diverse 
tipologie di 
dieta per fasce 
di età

Dieta 
equilibrata 
nell’età 
evolutiva; 
dieta 
dell’adulto; 
dieta nella

 àDIRITTO e 
TECNICHE AMM

Le tendenze dei 
consumi 
alimentari in
Italia

INGLESE Food allergies
and 
intolerances

FRANCESE Le régime 
alimentaire 
pour coeliaque IL MENU E LA 

CARTA DELLE 
VIVANDE, 
DIFFERENZE
la successione 
delle vivande la 
costruzione di 
un menu
la carta dei vini

LAB DI SALA il menu, la lista 
delle vivande, la 
carta dei vini

COMUNI A TUTTI SPECIFICI DEL NEL CORSO
ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

SETTORE SERVIZI 
PECUP

DELL’ANNO

N° 9 MENU SU MISURA DEI CLIENTI
TRAGUARDI DI TRAGUARDI DI DISCIPLINE ESPERIENZE/TE CONTENUTI
COMPETENZA COMPETENZA MI SVILUPPATI
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Safety
procedures and 
nutrition.

e contesti di studio e di
lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare;

destinatario,
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i processi 
dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la parte
di propria competenza e
con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo
per la produzione della
documentazione richiesta
e per l’esercizio del

  à

FRANCESE L’haccp risque 
biologique.

N° 10 LE PANDEMIE DEL XX E DEL XXI SECOLO
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/TE 
MI SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti 
personali, sociali e 
professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo
della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari
contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura, della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi e
autori fondamentali, a
partire dalle componenti di
natura tecnico- 
professionale correlate ai
settori di riferimento;
− utilizzare i linguaggi

  

Gli studenti, a 
conclusione
del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento 
comuni, sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di
atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il più
possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere
le proprie qualità di
relazione comunicazione,
ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in
equipe e integrando le
proprie competenze con

   

ITALIANO
STORIA

Salute e 
malattia nella 
narrativa 
sveviana
L’influenza 
spagnola del 
1918

SALA E VENDITA l'importanza 
dell'igiene sul 
posto di lavoro

l'igiene 
personale, 
degli ambienti 
di lavoro a 
seguito delle 
nuove

d iALIMENTI I microrganismi VIRUS e
BATTERI

LAB.CUCINA La cura 
dell’igiene 
professionale: 
degli alimenti, 
della persona e 
delle
tt tDIRITTO e 

TECNICHE AMM
INGLESE
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regolamentazion
e e
problematiche

prodotti alcolici
fra i giovani
d'oggi,

straniere previste dai 
percorsi
di studio per interagire in

- svolgere la propria
attività operando in 
equipe e integrando le 
proprie competenze 
con le altre figure 
professionali, al fine di 
erogare un servizio di 
qualità;
- contribuire a
soddisfare le esigenze
del destinatario,
nell’osservanza degli
aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le
normative che 
disciplinano i processi 
dei servizi, con 
riferimento alla 
riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui 
luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla 
valorizzazione 
dell'ambiente e del 
territorio;
- intervenire, per la
parte di propria
competenza e con
l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle
diverse fasi e livelli del
processo per la
produzione della
documentazione
richiesta e per

INGLESE Food 
contamination

studio e di lavoro;
− utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle

FRANCESE La santé vient 
en mangeant.

attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;

SALA E
VENDITA

i giovani e
l'acol

i distillati e i
liquori
gli aperitivi
il consumo dei

agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici, tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura, della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi e
autori fondamentali, a partire
d ll  i di  

Gli studenti, a 
conclusione del 
percorso di studio, 
oltre a raggiungere i 
risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e
globali;
- cogliere criticamente i 
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull'evoluzione dei
bisogni e
sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e
di atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il più
possibile
personalizzato;
 il  d

ITALIANO
STORIA

Il Decadentism 
o
L’Italia del 
primo ‘900

LAB CUCINA La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione 
delle patologie 
del benessere

ALIMENTI La dieta 
mediterranea 
come 
prevenzione 
delle patologie 
del benessere.

La dieta 
mediterranea e 
la piramide della 
dieta 
mediterranea

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

Il Marketing 
nell’impresa 
turistica

N° 11 CULTURA E SOCIETA’ DEL NOVECENTO
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/T 
EMI 
SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI
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strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare;

le esigenze del
destinatario, 
nell’osservanza degli 
aspetti deontologici del 
servizio;
- applicare le normative
che disciplinano i processi 
dei servizi, con
riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui
luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela e alla
valorizzazione
dell'ambiente e del
territorio;
- intervenire, per la parte
di propria competenza e
con l’utilizzo di strumenti
tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo
per la produzione della
documentazione richiesta
e per l’esercizio del
controllo di qualità.

DIRITTO e 
TECNICHE AMM

Il processo 
decisionale ed 
il controllo di 
gestione

FRANCESE Troubles du 
comportemen
t alimentaire

INGLESE Health and
safety

SALA E VENDITA Il mondo del 
bar

Vari tipi di bar il 
personale del 
bar e loro 
responsabilità 
le nuove 
tendenze del 
bere:
- in caffetteria
- al bar ( il
bere

agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti 
con i principi della 
Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
acquisiti per porsi con
atteggiamento razionale,
critico, creativo e
responsabile nei confronti
della realtà, dei suoi
fenomeni e dei suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali,
culturali, scientifici,
economici, tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee
essenziali della storia delle
idee, della cultura, della
letteratura e orientarsi
agevolmente fra testi e
autori fondamentali, a partire
dalle componenti di natura
tecnico- professionale
correlate ai settori di
riferimento;

Gli studenti, a 
conclusione del percorso 
di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
sono in grado di:
- riconoscere
nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni 
e sull'innovazione dei
processi di servizio;
- essere sensibili alle
differenze di cultura e di
atteggiamento dei
destinatari, al fine di
fornire un servizio il più
possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere
le proprie qualità di
relazione comunicazione,
ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio
ruolo;
- svolgere la propria
attività operando in

ITALIANO
STORIA

La figura 
dell’impiegat 
o nelle opere
di I. Svevo
Stalin e i 
“Piani 
quinquennali ”
Il “New Deal” 
di Roosevelt

LAB  CUCINA La 
Responsabilità
dello chef di 
cucina

ALIMENTI La sicurezza 
alimentare e il 
sistema 
HACCP

Il Quadro 
legislativo 
nell’UE 
Tracciabilità e 
rintracciabilità Il 
sistema 
HACCP
Le frodi 
alimentari
Il ruolo degli 

N° 12 RUOLO E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI
DEL SETTORE ALIMENTARE
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI
PECUP

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICI DEL 
SETTORE SERVIZI 
PECUP

DISCIPLINE ESPERIENZE/T
E MI 
SVILUPPATI 
NEL CORSO 
DELL’ANNO

CONTENUTI

IIS "Giovanni Paolo II" di MARATEA - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 49 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO. 

Ai sensi dell’OM 53 del 03/03/2021 art. 18 comma 4 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del
patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero
dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline,
possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito
del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato,
secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto
percorso di studio personalizzato;

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio
culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale
emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del
percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Firma 

Il documento è stato approvato dal Consiglio della Classe 

5– Serale, ENOGASTRONOMIA 

il 14/05/2021 

ALLEGATI: 
• PROGRAMMI  DISCIPLINARI SVOLTI
• VERBALE NR 3 SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE
• VERBALE NR 4 CONVERSIONE CREDITI 3° E 4° ANNO
• VERBALE NR 6 APPROVAZIONE DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
• VERBALE NR 7 SCRUTINIO FINALE -RILEGATO A PARTE- 
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 (Maggio  2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

  classe V SERALE enogastronomia 

 DISCIPLINA Discipline letterarie 

DOCENTE 

Ore previste annuali 99 

Libri di testo IL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - EDIZIONE MISTA VOLUME 3 + GUIDA 
ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Consolidare l’organizzazione del lavoro autonomo attraverso le competenze e passando attraverso 
le nozioni storico-letterarie. Potenziare le abilità espressive e argomentative in modo pertinente. 
Capacità di gerarchizzare gli argomenti e ordinarli nella esposizione. Comprendere i contenuti nella 
loro complessità, concettualizzando nella prospettiva storica dei fenomeni evolutivi e nel quadro 
delle relazioni disciplinari e interdisciplinari. 

CONTENUTI 

Partendo dalla situazione frammentaria dell’Italia di metà Ottocento, giungendo all’Unità, abbiamo  
percorso i poeti più importanti di questo momento storico. Terminata la Belle Epoque, attraverso gli 
anni di Giolitti, il New Deal e la Prima Guerra Mondiale, ci siamo affacciati al sorgere della nuova 
letteratura del Novecento, con il verismo di Verga, il decadentismo di Pascoli, Carducci, l’ermetismo 
di Ungaretti prima; poi con la seconda guerra mondiale D’Annunzio, Saba, Quasimodo, passando per 
la psicoanalisi di Svevo e Pirandello, fino a giungere agli anni della crisi del neorealismo con 
Calvino.  

METODOLOGIE 

Ripartizione dei contenuti disciplinari con lezione espositiva frontale e partecipata. Le esercitazioni e 
simulazioni hanno dato spazio alla centralità del testo umanistico mirando a stimolare un 
apprendimento riflessivo, razionale e autonomo. Metodo induttivo-deduttivo per favorire la capacità 
di analisi e sintesi. È stato favorito l’approccio interdisciplinare al fine di potenziare la consapevolezza 
della pluralità di legami tra i settori del sapere parte integrante del colloquio orale dell’Esame di Stato. 
Tra gli interventi del dialogo educativo vi è stato quello guidato.   

STRUMENTI 
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Analisi del testo, commenti, parafrasi. Prove strutturate, test a risposta multipla e aperta. Relazioni e 
trattazione sintetica.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tra le prove scritte: Analisi del testo, saggi brevi ed esercizi di grammatica. 
Discussione orale concernente testo, autore ed epoca. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze, abilità, capacità, competenze. 

  Docente 
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 (Maggio  2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

  classe V SERALE

 DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 66 

Libri di testo STORIA FUTURO M.B. + CONT.DIGIT. VOLUME 1+ATLANTE 1 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Consolidare l’organizzazione del lavoro autonomo attraverso le competenze e passando attraverso 
le nozioni storico-letterarie. Potenziare le abilità espressive e argomentative in modo pertinente. 
Capacità di gerarchizzare gli argomenti e ordinarli nella esposizione. Comprendere i contenuti nella 
loro complessità, concettualizzando nella prospettiva storica dei fenomeni evolutivi e nel quadro 
delle relazioni disciplinari e interdisciplinari. 

CONTENUTI 

La spedizione dei mille 
Il risorgimento e l'unità di Italia 
Belle epoque 
Era Giolitti: riforma elettorale, leggi sul lavoro, campagna di Libia e patto GENTILONI 
LA QUESTIONE BALCANICA 
La Germania prima e dopo BISMARK, ARRETRATEZZA IN RUSSIA E RIVOLUZIONE 1905, triplice intesa e triplice 
alleanza. 
Attentato a SARAJEVO 
Interventisti e neutralisti 
Fronte occidentale, Italia abbandona triplice alleanza per triplice intesa 
GUERRA di trincea 
Fronte interno e lavoro delle donne in guerra 
Disfatta di Caporetto 
Vittoria di VITTORIO VENETO 
Ruolo del Giappone 
Gli STATI UNITI DI WILSON 
PACE DI VERSAILLES 
La rivoluzione russa e nascita dell'URSS 
La crisi del '29/ Wall Streat/ Roosevelt e il New Deal 
I REGIMI TOTALITARI:stalin, nazismo e fascismo 
Delitto Matteotti 
Leggi fascistissime 
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Patti lateranensi 
Le organizzazioni 
La scuola e la famiglia 
La campagna di Etiopia 
La seconda guerra mondiale e la resistenza 
La resa del Giappone e la bomba atomica 
La guerra fredda e il Vietnam  

METODOLOGIE 

Ripartizione dei contenuti disciplinari con lezione espositiva frontale e partecipata. Le esercitazioni e 
simulazioni hanno dato spazio alla centralità del testo umanistico mirando a stimolare un 
apprendimento riflessivo, razionale e autonomo. Metodo induttivo-deduttivo per favorire la capacità 
di analisi e sintesi. È stato favorito l’approccio interdisciplinare al fine di potenziare la consapevolezza 
della pluralità di legami tra i settori del sapere parte integrante del colloquio orale dell’Esame di Stato. 
Tra gli interventi del dialogo educativo vi è stato quello guidato.   

STRUMENTI 

Analisi del testo, commenti, parafrasi. Prove strutturate, test a risposta multipla e aperta. Relazioni e 
trattazione sintetica.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tra le prove scritte: Analisi del testo, saggi brevi ed esercizi di grammatica. 
Discussione orale concernente testo, autore ed epoca. 
La valutazione tiene conto delle conoscenze, abilità, capacità, competenze. 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 99 

Libri di testo MATEM. MOD. COMPETENZE VOL.C 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

RIPETIZIONE SU EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 
Identità ed equazioni 
Equazioni di I e di II grado 
Disequazioni di I e di II grado 
Disequazioni fratte con fattori di I e di II grado 
Sistemi di disequazioni 
Sistemi di disequazioni con disequazioni fratte 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE E ESPONENZIALI 
Il logaritmo e sue proprietà 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
Equazioni e disequazioni esponenziali 
LE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
La funzione in una variabile. Dominio e codominio. Grafico di una funzione 
Classificazione delle funzioni. Ricerca del dominio di una funzione. 
Tipologie di funzioni: positiva e negativa, crescente e decrescente, pari e dispari, limitata e illimitata. 
Studio del segno di una funzione. 
Intersezioni del grafico della funzione con gli assi cartesiani. 
IL LIMITE DI UNA FUNZIONE 
Definizione di intorno di un punto e dell’infinito 
Differenza tra punto di accumulazione e punto isolato per un insieme D 
Approccio intuitivo al concetto di limite applicato a funzioni elementari 
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Calcolo di limiti immediati e in forma indeterminata 
Definizione di asintoto di una funzione 
Ricerca di asintoti verticali e orizzontali di una funzione. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE 
Iter analitico per il passaggio dall’equazione al grafico della funzione: dominio, segno e intersezioni con 
gli assi, asintoti, derivata prima e seconda. 
Esempi di studio di semplici funzioni razionali intere e razionali fratte. 

METODOLOGIE 

STRUMENTI 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

  Docente 
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 (al 15 Maggio  2020) 
            

OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE 
a.s. 2020/2021

Classe V A Enogastronomia 
 DISCIPLINA              Lingua e cultura Inglese 

DOCENTE 

Libri di testo Well done: Catering, cooking and service -  Eli Editore 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

Capacità di comprensione di testi orali e scritti. capacità di sintesi, e di rielaborazione dei testi.  
Saper esprimere valutazioni personali. esprimersi con pronuncia corretta ed in modo scorrevole su 
argomenti di letteratura in lingua inglese. produrre testi scritti che richiedono capacità di analisi, di 
sintesi e di giudizio.  
Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); 
Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi su temi di attualità, cinema, musica, 
arte; 
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri; 
Comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con priorità agli ambiti di immediato interesse 
letterario ed artistico); 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
Nel complesso tutti gli alunni hanno seguito con interesse e per la maggior parte acquisito un’adeguata 
conoscenza degli argomenti proposti, mostrando di saper cogliere i messaggi nei testi, rielaborarli in 
modo semplice ma autonomo, usando un linguaggio sufficientemente corretto.  

Competenza della disciplina relativa all’anno di riferimento  

Lo studio della lingua e della cultura straniera prevede lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e 
lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.  
Al termine del 5° anno lo studente deve raggiungere competenze linguistico-comunicative e un livello di 
padronanza riconducibile al livello B2 del QCER per le lingue. La classe ha raggiunto per la maggior parte 
un livello B1 e in qualche caso B2. 

In seguito all’emergenza sanitaria e all’introduzione della didattica a distanza gli obiettivi della 
disciplina, relativamente agli argomenti affrontati in modo telematico, sono stati rimodulati e il 
loro raggiungimento è stato richiesto agli allievi in modo semplificato e basilare.  

CONTENUTI 

 What's in a menu?
 Menu format
 Understanding menus
 HACCP
 Diet and nutrition
 The eatwell plate
 Organic food and GMOs
 The Mediterranean diet
 Food allergies and intollerances
 Eating disorders
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 Alternative diets: vegetarian and vegan 
 Happy Hour
 Focus on language: grammar structures, vocabular and functions.

METODOLOGIE 

La metodologia didattica, sia in presenza che a distanza, ha inteso sviluppare negli studenti la capacità 
di analisi e sintesi, e favorire la libertà di esprimersi in lingua straniera tenendo conto delle difficoltà 
di memorizzazione legate all’età adulta. Oltre alla lezione frontale sono attivati lavori di gruppo, 
flipped classroom ed esercitazioni in modalità laboratorio.  
In seguito all’emergenza sanitaria Covid 19 e all’introduzione della didattica a distanza la 
metodologia della disciplina è stata profondamente rimodulata. 
La didattica a distanza si è svolta in modalità sincrona in base ad un calendario concordato con il 
consiglio di classe e si è avvalsa della piattaforma didattica G.Suite for Education con i suoi applicativi 
Classroom e Meet, nonché della bacheca Argo Did up, la posta elettronica e i gruppi di classe 
WhatsApp.  
Le attività sincrone sono state supportate da schermate con schemi riassuntivi del percorso della 
lezione quotidiana e mappe concettuali fornite dal docente per rafforzare l’apprendimento attraverso 
lo stimolo “visivo”, link a risorse reperibili su siti dedicati. 

Il gruppo WhatsApp si è rivelato utile per l’interazione in tempo reale per concordare e, in caso di 
necessità, effettuare le consegne. Inoltre è stato utilissimo per mantenere vivo il dialogo 
interpersonale, per assistere gli studenti h24 in una sorta di sportello didattico privato o a piccoli 
gruppi, nonché per rafforzare il senso di appartenenza all’istituzione scolastica.  

Le verifiche sono state effettuate mediante conversazioni guidate, interrogazioni durante le 
videolezioni, esercitazioni. I compiti sono stati assegnati in conformità con l’orario di lezione previsto 
dal calendario settimanale per la disciplina (2 ore settimanali).  

Per gli alunni DSA e per l’alunno BES non certificato sono stati predisposti materiali specifici nonché 
assistenza individualizzata.  

STRUMENTI 

Libro di testo, mappe concettuali, fotocopie tratte da libri non in adozione, supporti multimediali (libro 
liquido, Rete Internet, ecc.), powerpoint. 

STRUMENTI ADOPERATI nel PERCORSO DAD: Video-lezioni effettuate dal docente in modalità 
sincrona, con l’ausilio del libro liquido, di mappe concettuali e powerpoint, materiali tratti da testi 
didattici condivisi in pdf sulle piattaforme didattiche, contenuti multimediali.  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sia scritte che orali hanno mirato a valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte 
degli allievi a conclusione di ciascun modulo.  
Le verifiche scritte sono state: Verifiche formative (Prove strutturate, test a risposta multipla) e 
Verifiche sommative (prove a risposta sintetica) e domande aperte. 
Le verifiche orali in classe sono state svolte in itinere e hanno fatto parte delle lezioni interattive e 
dialogate.  
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In modalità di didattica a distanza le attività di verifica scritte e orali sono state svolte in sincrono sulla 
piattaforma GSuite – Classroom attraverso test strutturati, semistrutturati. Le verifiche orali sono state 
svolte in itinere e hanno fatto parte delle lezioni interattive e dialogate sempre su piattaforma Meet.  
La valutazione finale individuale ha teso a verificare la capacità degli allievi di organizzare 
funzionalmente le conoscenze acquisite. 

Le votazioni sono state espresse in decimi e riferite al quadro di valutazione stabilito nel p.o.f.  
La valutazione, tuttavia, non si è esaurita con la misurazione ma ha tenuto in considerazione anche:  

• I feedback raccolti
• l'interesse, la serietà, l'impegno e la partecipazione
• La capacita di adattamento al nuovo ritmo e metodologia richiesta dalla dad
• Autodisciplina e capacità di studio autonomo imposto dalla dad
• Le intuizioni, gli interventi, i contributi personali
• I progressi compiuti fra il livello di partenza e il livello di arrivo
• Il vissuto ambientale, le difficoltà emotive personali e scolastiche
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(Maggio  2021) OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE A. S. 2020/2021
classe V A enogastronomia

DISCIPLINA Lingua e civiltà francese

DOCENTE

Ore previste annuali 66

Libri di testo Gourmet-OEnogastronomie

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI

Comprendere ed esprimersi adeguatamente in lingua parlata e scritta in una gamma di situazioni generali e
specialistiche attinenti al settore della ristorazione. Conoscere gli aspetti socio culturali inerenti alla
ristorazione. Conoscere la microlingua necessaria all'ambito lavorativo. Conoscere il ruolo del personale di
cucina. Conoscere i locali e le attrezzature principali di un ristorante. Conoscere la divisa del cuoco e le regole
igieniche fondamentali. Conoscere le abitudini e le tradizioni culinarie francesi. Presentare i vari prodotti
alimentari e le loro caratteristiche. Conoscere le gamme di un menu francese. Presentare prodotti e ricette.
Comprendere testi riguardanti i regimi alimentari ed i principi nutrizionali. Conoscere il rapporto tra
alimentazione e salute.

CONTENUTI

Le monde de la restauration: le personnel de cuisine,salle et bar-les locaux pour le personnel et
pour la clientèle-les équipements du restaurant. En cuisine:l’organisation de la cuisine-la brigade
de cuisine-la tenue du cuisinier professionnel-l’hygiène.Produits alimentaires et préparations
culinaires:les fruits-les légumes-les légumineuses-les céréales-les corps gras-les condiments et les
aromates-la viande-la volaille-les produits de pêche-les oeufs-Recettes: la pizza-le risotto aux
asperges-la soupe aux lentilles-la ratatouille-Escalope de veau et champignons à la crème.Les
Français à table:les spécialités gastronomiques,les traditions et les fêtes en France-les repas
principaux des Français-la composition du menu français-les nouvelles tendances en
cuisine.Régime,nutrition et santé:les aliments bons pour la santé-les aliments biologiques-les
OGM-le régime méditerranéen-la pyramide alimentaire-la santé vient en mangeant.
Grammatica:revisione delle principali strutture morfo-sintattiche.
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METODOLOGIE

Lezione frontale-Lezione interattiva-Lettura diretta e analisi dei testi-Discussione guidata

STRUMENTI

Libro di testo-computer

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Modalità di verifica:prove semi strutturate-questionari-interrogazioni-conversazioni.
La valutazione tiene conto oltre del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze,dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della partecipazione.
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V serale 

 DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 

DOCENTE 

Ore previste annuali 99 

Libri di testo TUTTO COMPRESO 3 – CAMMISA, MATRISCIANO, MICELLI 

ED. SCUOLA E AZIENDA 

OBIETTIVI COGNITIVI – DIDATTICI -DISCIPLINARI 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera

• integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con
i col leghi

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

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

CONTENUTI 

1. Dinamiche del mercato turistico e ristorativo
a. Turismo ed economia
b. Le dinamiche del turismo
c. Abitudini alimentari ed economia del territorio

2. Il marketing
a. Tecniche di marketing turistico
b. Il piano di marketing

3. Il marketing territoriale
a. Il marketing turistico territoriale
b. I prodotti a chilometro zero
c. Il piano di marketing territoriale

4. Gestione strategica, budget e business plan
a. La pianifcazione strategica e la programmazione
b. Il budget
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c. Il business plan
5. La normativa di settore

a. La normativa nazionale
b. L’igiene alimentare e la tutela del consumatore

6. La disciplina dei contratti
a. I contratti delle imprese ricettive e ristorative
b. I contratti di trasporto
c. Altri contratti di settore

METODOLOGIE 

• laboratorio
• lezione frontale
• esercitazioni
• problem solving
• percorso autoapprendimento
• DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

STRUMENTI 

• attrezzature informatriche
• PC, tablet, smartphone

• fotocopie
• libro di testo
• pubblicazioni ed e-book
• apparati multimediali
• strumenti per calcolo elettronico

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• prova strutturata
• prova semistrutturata
• prova di simulazione
• soluzione di problemi
• elaborazioni grafiche

  Docente 
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 (al 15 Maggio  2021) OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 
2020/21 

 DISCIPLINA              
SCIENZEA E CULTURA DEGLI ALIMENTI 

DOCENTE 

Ore previste annuali 
99 

Libri di testo  SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE (A.MACHADO) 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI –DISCIPLINARI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, capacità e competenze) 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale: 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico

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

• conoscere le principali tossinfezioni e parassitosi alimentari e i requisiti che determinano la
qualità igienica  di un servizio di ristorazione.

• saper  valutare gli errori più comuni che si verificano nella manipolazione degli alimenti.
• prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti.
• conoscere le esigenze nutritive in situazioni fisiologiche (infanzia, adolescenza, terza età,

gravidanza, allattamento) e patologiche (ipertensione, aterosclerosi, diabete, obesità)
• saper elaborare, a grandi linee, una dieta razionale ed equilibrata per individui sani
• saper utilizzare gli strumenti (formule e tabelle) per effettuare il calcolo calorico di un piatto

 sono stati raggiunti dagli alunni in modo diversificato:  alcuni hanno raggiunto  una  buona 
preparazione altri la sufficienza o la quasi sufficienza.  

CONTENUTI 

. 
Nuove tendenze di filiera dei prodottti alimentari 

Identificazione delle tendenze di consumo. Sicurezza alimentare nel sistema produttivo. 
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Filiera corta e sostenibilità.  Nuovi prodotti alimentari: alimenti light, fortificati, funzionali, 

innovativi.  Alimenti integrali, biologici. Prodotti dietetici e integratori alimentari. Etichetta 

alimentare.  

Contaminazioni fisiche: radioattiva e particellare.  

Contaminazioni chimiche: metalli pesanti, fitofarmaci e fertilizzanti. Contaminazione da 

zoofarmaci : antibiotici e anabolizzanti.   Contaminazione da contenitori: metallici, vetro, 

materiali ceramici, materie plastiche, carta e cartoni.   Contaminazione da micotossine.  

Contaminazione biologica: infezione, intossicazione, tossinfezione, infestazione. Indicatori di 

contaminazione batterica e controllo di qualità.   

 Malattie alimentari trasmesse da contaminazioni biologiche 

Contaminazioni biologiche. Prioni e Encefalopatie spongiformi. Virus: Epatite A. Batteri. Spore 

e tossine. Crescita batterica.  Funghi microscopici: muffe e lieviti. Fattori che condizionano la 

crescita dei microrganismi: Temperatura,  nutrienti, ossigeno, pH, umidità, tempo. Concetto di 

D.I.M. e periodo d'incubazione. Epidemiologia. Principali M.T.A.:  Intossicazione 

staffilococcica.  Intossicazione botulinica.  Salmonellosi. Colera. Muffe e lieviti. 

 Parrassitosi da metazoi: Trichinosi e Anasakidosi. 

Sistema HACCP e qualità degli alimenti 

Igiene degli ambienti di lavoro. Igiene dei locali. Igiene del personale. Sistema HACCP. Regole da 

osservare per l’igiene degli alimenti. Sicurezza e antinfortunistica. Qualità alimentare e qualità totale 

come caratteristica multifattoriale: chimica, ambientale, nutrizionale, organolettica, microbiologica, 

tecnologica, commerciale, legale.   Marchi di tutela dei prodotti agroalimentari: D.O.P. ; I.G.P. ; 

STG. 

Alimentazione equilibrata 

LARN e Linee guida per una sana alimentazione italiana. 

Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e tipologie dietetiche: alimentazione nella 

prima e seconda infanzia. Alimentazione nell’adolescenza, nell’età adulta, nella terza età.  Fast food 

e slow food. Tipologie dietetiche: dieta mediterranea e piramide della dieta mediterranea, dieta 

sostenibile, dieta vegeteriana. 

Dieta in particolari condizioni patologiche 
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Obesità. Ateroscleresi. Ipertensione. Diabete. Allergie e intolleranze alimentari. Allergeni ed etichette 

alimentari. 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezione dialogica per recuperare le conoscenze già possedute 
dagli allievi; strategie del problem posing e del problem solving e della ricerca attiva  particolarmente 
idonee a stimolare la curiosità e il gusto per l’indagine. 

I mezzi e strumenti utilizzati: lettura critica del testo, fotocopie, esercitazioni pratiche. 

In DAD è stato utilizzato materiale prodotto  dall’ insegnante: lezioni in power-point, schede e 
percorsi semplificati degli argomenti da trattare, visione di filmati, esercitazioni, documentari dal 
WEB. Libro di testo da integrare. 

• Piattaforme e canali utilizzati per la dad: Whats-App,  e-mail, aule virtuali:   Meet Hangouts,

Classroom, Portale Argo (bacheca)

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il numero e il tipo di verifiche sono state effettuate  secondo quanto previsto nella programmazione 
iniziale. Tipi di verifica: osservazione continuativa, colloqui personalizzati, questionari, elaborati. 

In DAD le attività sono state svolte in ottemperanza  delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 
dell’8 marzo 2020, del D.L 8 aprile 2020, n22, nonché dell’art.87, comma 3 (valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia” 

Per la valutazione si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi prefissati, dei livelli di partenza 
e della preparazione raggiunta in relazione alle capacità possedute ed è stata comprensiva di altri 
fattori quali interesse, partecipazione, impegno, profitto, comportamento e progressione 
d’apprendimento. 

Il percorso inclusivo per DSA E BES  non si è differenziato dalle modalità, mezzi, strumenti  attivati 
e utilizzati per l’intera classe anche se spesso sono stati supportati con percorsi semplificati, semplici 
mappe, minor numero di esercizi e tempi più lunghi per la restituzione.  
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA   ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

DOCENTE 

Ore previste annuali 132 

Libri di testo UTILIZZATO TECNICHE DI CUCINA E PASTICCERIA 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastronomici e ristorativi

• Integrare le competenze professionali utilizzando le tecniche di preparazione per ottimizzare
la qualità del piatto e il coordinamento dei colleghi

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
• Applicare le normative vigenti, nazionali internazionale , in fatto di sicurezza ,trasparenza e

tracciabilità dei prodotti
• Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico ,nutrizionale e

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

specifiche necessità dietologiche.
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,

valorizzando i prodotti tipici
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio , ricerca e approfondimento

disciplinare .

CONTENUTI 

La forza del territorio 
La valorizzazione dei prodotti tipici 
La cucina regionale e i vari tipi di menu 
La cucina e la dieta mediterranea 
Le intolleranze alimentari e gli stili alimentari 
La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
Il sistema HACCP 
Il servizio di catering e di banqueting 
I software per il settore ristorativo  
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METODOLOGIE 

L’attività didattica tenendo conto del particolare momento in cui viviamo si è avvalsa dei seguenti 
metodi : 

• Lezioni frontali
• Lezione interattiva dialogata
• Lezioni con utilizzo di slide e di video
• Attività di laboratorio
• Utilizzo di appunti ,mappe concettuali e sintesi di argomenti forniti dal docente

STRUMENTI 

Laboratorio di cucina  
Materiale multimediale  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica degli apprendimenti e l’attribuzione del voto è stata effettuata attraverso le seguenti 
tipologie di prove di tipo formativo e sommativo( secondo le indicazioni dei dipartimenti): 

1. Orale
2. Scritto

3. Pratico :esercitazione in laboratorio (cura della persona, comportamento, cura della mise en
place, corretta applicazione delle tecniche di taglio e di cottura ,pulizia del posto di lavoro ,abilità
dell’uso degli attrezzi .

La valutazione finale, condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, ha tenuto conto, non solo dei 
dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, ma anche di quelli che sono emersi dal processo 
 complessivo di insegnamento /apprendimento. In particolare sono stati considerati i seguenti elementi: 

• valutazione della situazione di partenza
• interesse
• impegno
• partecipazione
• conoscenza dei contenuti
• superamento delle difficoltà in itinere

E’ stato previsto, per il quadrimestre  un numero congruo di verifiche che ha permesso di avere elementi 
sufficienti per la valutazione degli allievi. 
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 (Maggio  2021)  OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 
  classe V A enogastronomia 

 DISCIPLINA 
 

DOCENTE 

Ore previste annuali 

Libri di testo 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

CONTENUTI 

MODULO N. 1 Il mondo del vino. 
I vitigni nazionali ed internazionali.  
Le tipologie di vino.  
La nuova piramide qualitativa del vino. 
Le denominazioni d’origine.  
La lettura di un’etichetta.  

MODULO N. 2 Appunti di degustazione.  
Il servizio del vino.  
Le temperature di servizio.  
Le caratteristiche organolettiche di un vino.  
Le regole fondamentali per una corretta degustazione. 
L’Associazione Italiana Sommelier.  

MODULO N. 3 Gli abbinamenti cibo-vino.  
L’abbinamento fra cibo e vino.  
Le tecniche di abbinamento.  
Abbinamento per concordanza e per contrasto. 
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Un buon abbinamento. 
Abbinamenti difficili.  

MODULO N. 4 L’arte di fare cocktail. 
Il bere miscelato.  
La storia dei cocktail.  
La classificazione dei cocktail.  
I cocktail internazionali.  
Le attrezzature del barman.  
Le tecniche di bartending.  
Il drink cost.  
Le basi per i cocktail: liquori e distillati.  

MODULO N. 5 Alimenti e bevande. 
Le certificazioni alimentari.  
I prodotti DOP e IGP nazionali.  
I prodotti DOP e IGP regionali.  
Il menù.  
La carta del bar.  

MODULO N. 6 Elementi di organizzazione e gestione dell’impresa ristorativa. 
Le tipologie degli esercizi ristorativi.  
La ristorazione commerciale e quella collettiva.  
Le autorizzazioni necessarie all’avvio di un esercizio ristorativo. 
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 

METODOLOGIE 

STRUMENTI 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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 (Maggio  2021) 
 OBIETTIVI e CONTENUTI delle SINGOLE DISCIPLINE  A. S. 2020/2021 

  classe V A enogastronomia

 DISCIPLINA Religione Cattolica 

DOCENTE 

Ore previste annuali 33 

Libri di testo Dispense fornite dall’insegnante, fonti del Magistero 

OBIETTIVI COGNITIVI –DIDATTICI -DISCIPLINARI 

  Saper riconoscere nella realtà territoriale il patrimonio artistico, culturale e umano nell’attività di 
evangelizzazione e promozione sociale. 
  Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle verità cristiane, sul piano etico-religioso e nei vari 
ambiti della vita da quello economico a quello ambientale e multiculturale. 
  Saper interpretare il proprio ruolo nel campo professionale. 
  Sviluppare in maturo senso critico e un personale progetto di vita. 
  Confrontarsi in relazione alla propria figura professionale con i principi del vangelo e la dottrina 
sociale della Chiesa. 
  Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia, cultura per una lettura consapevole 
Del mondo del lavoro e della professionalità. 

CONTENUTI 

Il senso cristiano della vita: 
la dimensione spirituale della vita 
La coscienza 
Vivere le Beatitudini oggi 
Testimoni di fede: Marcello Candia 

Il secolo della perdita del senso: 
Le ideologie del male 
I gulag e i campi di sterminio 
Società e religione: 
L’Europa e le sue radici cristiane 
La cultura contemporanea 
Il ruolo della famiglia cristiana 
La dottrina sociale della Chiesa 
La bioetica a servizio dell’uomo 
La dignità della vita nascente 

Cibo e religione: 

IIS "Giovanni Paolo II" di MARATEA - Istituto ALBERGHIERO

Pag. 72 Documento del Consiglio di Classe 
Classe 5 serale 

Indirizzo Enogastronomia



Cibi permessi e cibi proibiti nelle religioni (Kosher, Halal)  

METODOLOGIE 

Lezioni frontali in presenza e in Did  

STRUMENTI 

Libri di testi, schemi e mappe concettuali  

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali 
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VERBALE  N  03  DEL 20 FEBBRAIO 2021 

Il giorno  20 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2021 alle ore 15,30 in videoconferenza su piattaforma 

MEET, si è riunito il Consiglio della Classe 5 sez ACCOGLIENZA TURISTICA, regolarmente convocato con Avviso PROT. 726 

del 28 GENNAIO 2021  al fine di discutere sui seguenti punti all’ODG: 

1. IPOTESI COMMISSARI INTERNI E.S. 2020/21 (CLASSI QUINTE)
2. PRIME CLASSI E SECONDE CLASSI IPSSEOA (D.LGS 61): VERIFICA PFI
3. SCRUTINI QUADRIMESTRALI (TUTTE LE CLASSI)
4. SCHEDE MONITORAGGIO DSA
5. CALENDARIO DI VERIFICA ALUNNI CON PAI (TUTTE LE CLASSI)
6. CALENDARIO VERIFICA DISCIPLINE RECUPERO DISCIPLINE CON INSUFFICIENZE PRIMO
QUADRIMESTRE
7. CALENDARIO RECUPERO MODULI ITTL – SISTEMA QUALITA’

Risultano presenti/assenti/sostituiti  i Docenti:  

Presente 
cognome nome disciplina si no docente sostituto 

Vicaria della DS X 

Italiano Storia X 
Matematica X 
Lingua francese X 

Lingua inglese X 
Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Scienze dell’alimentazione X 
Laboratorio dei servizi di 
sala e vendita 

X 

Laboratorio dei servizi di 
accoglienza 

X 

Religione X 

Presiede la riunione la prof. Maria IARIA in qualità di Docente delegato dal DS giusta nota funge da Segretario - verbalizzante il/
la  prof. Mario SPATARO, docente coordinatore della classe. 

Non ci sono docenti assenti da sostituire- 

La Docente delegata a presiedere la seduta, preliminarmente fa presente che: 

1. l’invito alla piattaforma utilizzata è stato legalmente inviato a tutti i docenti attraverso la pubblicazione in bacheca docenti
Argo Scuola Next in data 28 gennaio 2021 e risulta essere consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato
reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2. Il tabellone dei voti, di seguito allo scrutinio, verrà pubblicato in bacheca docenti per la richiesta di presa visione. Tutti i
partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genererà una “Tabella firme” che, munita di firma digitale
del D.S, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente inviata al sistema di conservazione in uno al 
tabellone. Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema 
di documenti amministrativi informatici. 

3. Il verbale verrà pubblicato sulla bacheca dei docenti, per la richiesta di presa visione. Tutti i componenti del Consiglio di
Classe, partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genera in piattaforma una “Tabella firme” che,
munita di firma digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente 
inviata al sistema di conservazione in uno al verbale. Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti amministrativi informatici. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei vari ODG constatando che alcuni di essi non possono essere 
affrontati in questa seduta per inapplicabilità alla classe (ODG nr. 1, 2, 4, 5, 7)  
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SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE 

Il Presidente, constatato che il Consiglio di classe è perfetto in tutte le sue componenti dichiara aperta la seduta, richiamando la 
normativa che regola le operazioni di scrutinio, ricorda ai partecipanti che discussioni, argomentazioni o decisioni fatte, trattate o 
adottate nel corso della seduta sono strettamente riservate, e vincolano i presenti al segreto di ufficio. 
In seguito richiama l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia; in particolare, ricorda le disposizioni contenute negli artt. 12 e 
13 dell’O.M. n. 80/1995, dell’ O.M. 128 del 14/05/99, dell’O.M. 126 del 20/04/00 ed il carattere di “obbligo irrinunciabile di 
servizio” proprio della valutazione. 

 Ricorda altresì che: 

· la valutazione è un obbligo irrinunciabile di servizio e che, pertanto, non è consentito astenersi dal voto in nessun caso;

· i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti (in base a giudizio brevemente motivato
desunto da un congruo numero di verifiche orali e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa o a scuola, corretti e classificati e
che tale giudizio deve tener conto anche degli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati, della
diligenza e del grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo);

·il voto/ giudizio espresso dal docente di Religione cattolica diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

·I criteri stabiliti nei vari dipartimenti nonché ratificati dal Collegio dei docenti, per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare
omogeneità di comportamenti nei vari consigli di classe, vengono fatti propri totalmente dal presente Consiglio.

In particolare il Presidente si sofferma sulle recenti disposizioni ministeriali e sottolinea la necessità di intervenire tempestivamente 
nei confronti degli Alunni/e che presentino problemi di rendimento scolastico o di comportamento, affinché nel corso dell’anno si 
attui ogni possibile strumento teso al recupero formativo culturale e professionale dello studente.  Per una lettura dell’andamento 
didattico disciplinare il Presidente dà la parola al Coordinatore che esprime il seguente giudizio sintetico sull’andamento generale 
della classe con particolare riferimento agli obiettivi previsti dalla progettazione didattico-educativa del Consiglio di Classe e agli 
obiettivi specifici, formativi e di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro individuali. 

Dopo ampia discussione sull'andamento didattico-disciplinare della classe, si passa all'esame delle singole situazioni e, sulla base dei 
giudizi ampiamente motivati, emerge quanto segue: 

- i seguenti alunni hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline:

Alunno Data di Nascita 

08/10/1982 

15/04/1974 

17/07/1976 

23/03/1981 

22/07/1975 

21/03/1974 

19/03/1987 

17/02/1983 

23/02/1971 

07/02/1967 

13/03/2002 

07/11/1971 

27/01/1969 

22/04/1979 

24/12/1973 

08/05/1977 

30/06/1998 
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- i seguenti alunni hanno conseguito una o più insufcienze:

Materia Votazione Conseguita 

DIRITTO E TECNICHE A CINQUE 

FRANCESE CINQUE 

SCIENZA E CULTURA DE CINQUE 

Materia Votazione Conseguita 

COMPORTAMENTO N. C.

DIRITTO E TECNICHE A N. C.

EDUCAZIONE CIVICA N. C.

FRANCESE N. C.

INGLESE N. C.

LAB. CUCINA N. C.

LAB. SALA E VENDITA N. C.

LIN. E LET. ITALIANA N. C.

MATEMATICA N. C.

RELIGIONE CATTOLICA N. C.

SCIENZA E CULTURA DE N. C.

STORIA N. C.

Materia Votazione Conseguita 

DIRITTO E TECNICHE A CINQUE 

EDUCAZIONE CIVICA CINQUE 

LAB. SALA E VENDITA CINQUE 

MATEMATICA CINQUE 

SCIENZA E CULTURA DE CINQUE 

STORIA CINQUE 
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Ai sensi dell’art.GAUDIOSO MARIO DOMENICO, che nella classe ha il maggior numero di ore d’insegnamento. 

Nell’assegnazione del voto sul comportamento, si tengono nel dovuto conto le assenze ingiustificate, i ritardi, le note e i 
provvedimenti disciplinari, così come rilevato organicamente dal Coordinatore di classe, in base al suo lavoro istruttorio e della 
relazione appena sopra ascoltata /approvata, nonché dalle direttive ministeriali e di quanto previsto nel POF vigente . 
Si procede, quindi, all’attribuzione del voto di comportamento come da prospetto che segue: 

Materia Votazione Conseguita 

COMPORTAMENTO N. C.

DIRITTO E TECNICHE A N. C.

EDUCAZIONE CIVICA N. C.

FRANCESE N. C.

INGLESE N. C.

LAB. CUCINA N. C.

LAB. SALA E VENDITA N. C.

LIN. E LET. ITALIANA N. C.

MATEMATICA N. C.

RELIGIONE CATTOLICA N. C.

SCIENZA E CULTURA DE N. C.

STORIA N. C.

Materia Votazione Conseguita 

DIRITTO E TECNICHE A CINQUE 

SCIENZA E CULTURA DE CINQUE 
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ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Alunno Voto 

OTTO 

DIECI 

NOVE 

NOVE 

N. C.

OTTO 

NOVE 

OTTO 

N. C.

NOVE 

NOVE 

DIECI 

NOVE 

NOVE 

OTTO 

DIECI 

NOVE 

NOVE 

NOVE 

OTTO 

NOVE 
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IMPORTAZIONE DEI DATI AL REGISTRO GENERALE DEI VOTI 

Terminate queste operazioni, sono importati dalla piattaforma ARGO i dati definitivi dello scrutinio a cura del docente coordinatore 
Mario SPATARO. 

Si procede alla discussione sulla INDIVIDUAZIONE CARENZE 

Dalla discussione emerge che NON CI SONO CARENZE fra gli studenti della classe 

Il Consiglio prende atto che alla discussione ha partecipato anche il prof. Angelo FIORE il quale, palesemente in difficoltà 
tecnica, non è riuscito ad effettuare le operazioni necessarie alla presa visione e all’adesione al Tabellone dei voti sul portale ARGO.  

Lo stesso tabellone è però stato ampiamente discusso e visionato con una presentazione in schermata condivisa all’intero Consiglio, 
dal coordinatore di classe durante lo scrutinio.  

Si ritiene quindi di considerare il Tabellone approvato dal Consiglio nella sua interezza e viene allegato al presente verbale. 



CONCLUSIONE DELLO SCRUTINIO E STESURA DEL VERBALE  

Il consiglio di classe dichiara che le decisioni sono state prese all’unanimità. 

Il verbale viene pubblicato sulla bacheca dei docenti, per la richiesta di presa visione. Tutti i componenti del Consiglio di Classe, 
partecipanti alla seduta, sono stati informati che la presa visione genera in piattaforma una “Tabella firme” che, munita di firma 
digitale del Dirigente Scolastico, sarà registrata nel sistema di gestione documentale e successivamente inviata al sistema di 
conservazione in uno al verbale. 

Il tutto, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) in tema di documenti 
amministrativi informatici. 

Concluse le operazioni appena sopra descritte, il Presidente alle ore 21,15, dopo aver precisato ulteriormente che ogni 
decisione adottata in questa sede e le relative discussioni, restano vincolate al segreto professionale da parte di ciascun componente il 
Consiglio di Classe, dichiara sciolta la seduta, della quale il presente è atto verbale.  

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

  ______________________________ 

timbro 
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VERBALE  N  04  DEL 16 MARZO 2021 

Il giorno  16 del mese di MARZO dell’anno 2021 alle ore 14,00 in videoconferenza su piattaforma 

MEET, si è riunito il Consiglio della Classe 5a serale - regolarmente convocato con Avviso n.2141 del 08/03/2021  al fine di 

discutere sui seguenti punti all’ODG: 

1. RISULTATI RECUPERO INSUFFICIENZE-PRIMO QUADRIMESTRE
2. RISULTATI RECUPERO PAI
3. VERIFICA ALLINEAMENTO ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRO ISTITUTO
4. GESTIONE ARGO LIBRI DI TESTO:
5. NUOVE INSUFFICIENZE
6. PROGRAMMAZIONE RECUPERO MODULI STCW (SOLO ITTL)
7. IPOTESI COMMISSARI INTERNI E.S. 2020/21- ART.12 D.M. 53 E D.M.54 DEL 03/03/2021 E NOTA 349
DEL 05/03/2021 (SOLO CLASSI QUINTE)
8. DELIBERA CONVERSIONE CREDITI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019; QUARTE 2019/20 (ART.11 D.M
53/2020 TABELLA A) (SOLO CLASSI QUINTE)
9. IPOTESI DOCUMENTO 15 MAGGIO- ART.10 D.M 53/2020 (SOLO CLASSI QUINTE)
10. SUDDIVISIONI ALUNNI PER DOCENTI (ART.18 D.M. 53/2020 E NOTA 349 DEL 05/03/2021 (SOLO
CLASSI QUINTE)

Risultano presenti/assenti/sostituiti  i Docenti:  

Presente 
cognome nome disciplina si no docente sostituto 

Vicaria della DS X 

Italiano Storia X 
Matematica X 
Lingua francese X 

Lingua inglese X 
Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Scienze dell’alimentazione X 
Laboratorio dei servizi di 
sala e vendita 

X 

Laboratorio dei servizi di 
accoglienza 

X 

Religione X 

Presiede la riunione la prof. Maria IARIA in qualità di Docente delegato dal DS giusta nota funge da Segretario - verbalizzante il/
la  prof. Mario SPATARO, docente coordinatore della classe. 

Non ci sono docenti assenti da sostituire- 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione del 1 punto all’ODG: 

1. RISULTATI RECUPERO INSUFFICIENZE-PRIMO QUADRIMESTRE

- In seguito alle procedure di recupero effettuate risultano i seguenti risultati:

Materia Votazione Conseguita 
DIRITTO E TECNICHE A QUATTRO 

FRANCESE CINQUE 

SCIENZA E CULTURA DE QUATTRO 
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Gli altri studenti con valitazione N.C. continuano a non frequentare. 

Il consiglio delibera di inoltrare  una comunicazione ufficiale agli studenti per i quali si registra  alla data il persistere di gravi  
carenze in diverse discipline; nella comunicazione si farà riferimento anche al numero delle assenze fin qui fatte registrare dallo 
studente/studentessa . 


4. GESTIONE ARGO LIBRI DI TESTO:

Tramite una circolare della DS si dà informativa sulle procedure informatiche per aggiornare le adozioni dei libri di testo sul sistema 
centralizzato ScuolaNext. 



5. NUOVE INSUFFICIENZE

Non sono presenti nuove insufficienze. 



7. IPOTESI COMMISSARI INTERNI E.S. 2020/21- ART.12 D.M. 53 E D.M.54 DEL 03/03/2021 E NOTA 349
DEL 05/03/2021 (SOLO CLASSI QUINTE)

Dopo discussione si ipotizza che date le attitudini degli studenti verso lo studio delle varie discipline le materie più ipotizzabili per lo 
svolgimento dell’esame di stato sarebbero: 

Italiano/Storia 
Laboratorio di cucina 
Sciende degli alimenti 
Diritto e tecniche amministrative 
Lingua inglese 
Lingua Francese 

LAGATTA GABRIELLA (10/04/1998) 

Materia Votazione Conseguita 
DIRITTO E TECNICHE A CINQUE 

EDUCAZIONE CIVICA CINQUE 

LAB. SALA E VENDITA SEI 

MATEMATICA SEI 

SCIENZA E CULTURA DE CINQUE 

STORIA SEI 

SFORZA ANTONIO (09/04/1999) 

Materia Votazione Conseguita 

DIRITTO E TECNICHE A QUATTRO 

SCIENZA E CULTURA DE CINQUE 
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Si delibera che i docenti e le materie facenti parte della commissione interna d’esame saranno: 

DISCIPLINE DOCENTE  Di ruolo o T.D. Impegnato su 
altra classe  

ITALIANO  C.TD 
 LABORATORIO SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - 
CUCINA 

C.  T.D. 

 SCIENZA E CULTURA 
DELL' ALIMENTAZIONE 

DI RUOLO 5ENO A 

1^ LINGUA STRANIERA: 
INGLESE 

DI RUOLO 5AA   

2^ LINGUA STRANIERA: 
FRANCESE 

C.TD 

DIRITTO E TECNICHE 
AMMINISTRATIVE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA 

DI RUOLO 5AT  



8. DELIBERA CONVERSIONE CREDITI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019; QUARTE 2019/20 (ART.11 D.M
53/2020 TABELLA A) (SOLO CLASSI QUINTE)

Come richiesto dalle ordinanze ministeriali emanate si procede alla delibera di conversione dei crediti relativi agli anni precedenti. 

Si delibera quanto segue: 

CREDITO 2^ BIENNIO 
( 3^ E 4^ ANNO) – A.S. 2019/2020 

Conversione credito om 53/2020 - TAB a 

N. COGNOME E NOME VECCHIO 
CREDITO 

CREDITO 
CONVERTITO 

1 20 33 
2 24 36 
3 24 36 
4 24 36 
5 18 30 
6 22 36 
7 24 36 
8 20 30 
9 20 30 

10 24 36 
11* 15 24 
12 24 3 
13 24 36 
14 24 36 
15 22 33 
16 24 36 
17 24 36 
18 24 38 
19 24 38 
20 20 33 
21 24 36 
22 24 36 
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9. IPOTESI DOCUMENTO 15 MAGGIO- ART.10 D.M 53/2020 (SOLO CLASSI QUINTE)

Il coordinatore Mario SPATARO propone una bozza di quello che sarà il documento del conciglio di classe del 15 maggio. 

Il consiglio presa visione approva la Bozza per la successiva definizione, approvazione e sottoscrizione da parte dei componenti. 

Con riferimento alla traccia dell’elaborato che sarà inserita nel documento del 15 maggio come indicato dall’OM 53 si decide che i 
docenti della materie caratterizzanti individuate dalla medesima OM prepareranno un unoco documento per tutta la classe che sia 
incentrato sulle materia di indirizzo e che in base alla competente personali dei singoli candidati potrà essere integrato in un’ottica 
multidisciplinare. Nal medesimo documento sarà fatto richiamo a quelle che sono le esperienze personali che per gli alunni del serale 
costituiscono argomenti di discussione sui PCTO. 



10. SUDDIVISIONI ALUNNI PER DOCENTI (ART.18 D.M. 53/2020 E NOTA 349 DEL 05/03/2021 (SOLO
CLASSI QUINTE)

Il coordinatore Mario SPATARO farà una suddivisione degli studenti in gruppi eterogenei cha saranno successivamente 
attribuiti ai singoli membri della commissione per un lavoro di indirizzo sulla preparazione dell’elaborato. 



Concluse le operazioni appena sopra descritte, il Presidente alle ore 14,30, dopo aver precisato ulteriormente che ogni 
decisione adottata in questa sede e le relative discussioni, restano vincolate al segreto professionale da parte di ciascun componente il 
Consiglio di Classe, dichiara sciolta la seduta, della quale il presente è atto verbale. 

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

_______________________________ 

timbro 
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VERBALE  N  06  DEL 14 MAGGIO 2021

Il giorno  14 del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 14,00 in videoconferenza su piattaforma 

MEET, si è riunito il Consiglio della Classe 5a serale - regolarmente convocato con Avviso n.4264 del 05052021  al fine di discutere 

sui seguenti punti all’ODG: 

1. LIBRI DI TESTO 2021/2022 ( CON LA COMPONENTE ALUNNI E GENITORI )
2. DELIBERA DOCUMENTO 15 MAGGIO ( SOLA COMPONENTE DOCENTI)

Risultano presenti/assenti/sostituiti  i Docenti:  

Presente 
cognome nome disciplina si no docente sostituto 

Vicaria della DS X 

Italiano Storia X 
Matematica X 
Lingua francese X 

Lingua inglese X 
Diritto e tecniche 
amministrative 

X 

Scienze dell’alimentazione X 
Laboratorio dei servizi di 
sala e vendita 

X 

Laboratorio dei servizi di 
accoglienza 

X 

Religione X 

Presiede la riunione la prof. Maria IARIA in qualità di Docente delegato dal DS giusta nota funge da Segretario - verbalizzante il/
la  prof. Mario SPATARO, docente coordinatore della classe. 

Non ci sono docenti assenti da sostituire. 

Constatata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’ODG: 

1. LIBRI DI TESTO 2021/2022 ( CON LA COMPONENTE ALUNNI E GENITORI )

Il consiglio di classe con la componente alunni delibera che, per l’anno prossimo, non ci sono nuove adozioni o modifiche ai libri di 
testo. 
Si stabilisce che tutti i libri di testo adottati nello stesso indirizzo del corso diurno saranno consigliati per l’acquisto nel corso serale 
con integrazione da parte dei docenti di ulteriori materiali forniti tramite fotocopie, email o condivisione si u piattaforma ARGO o 
CLASSROOM. 

2. DELIBERA DOCUMENTO 15 MAGGIO ( SOLA COMPONENTE DOCENTI)

Data lettura del documento del 15 maggio da parte del coordinatore il consiglio di classe lo approva e lo sottoscrive in toto. 

Sarà cura del coordinatore raccogliere ed apporre le firma di ogni singolo docente sull’ultima pagina del documento deliberato. 

Concluse le operazioni appena sopra descritte, il Presidente alle ore 14,30, dopo aver precisato ulteriormente che ogni 
decisione adottata in questa sede e le relative discussioni, restano vincolate al segreto professionale da parte di ciascun componente il 
Consiglio di Classe, dichiara sciolta la seduta, della quale il presente è atto verbale.  

IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

_______________________________  

timbro 
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