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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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 COMMERCIALI, del LICEO 

PEDAGOGICO (ex Istituto magistrale) e del LICEO SCIENTIFICO STATALE. 

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”. 

 
LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

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 allegatiB) 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, storico-sociale. 

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 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. 



 

ALLEGATO B 

INDIRIZZI,PROFILI,QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

DEL SETTORESERVIZI 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi 
del settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

INDIRIZZO 
 

- B3-“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

 

• Articolazioni: “Enogastronomia”e “Accoglienza Turistica” 

 
 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI 

INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE SERVIZI 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti 
nei punti 2. 1 e 2. 2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

 
• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicati-
ve nei vari contesti:sociali, culturali, scientifici, economici,tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una pro-
spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni,ai suoi problemi anche ai fini-
dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,le 
connessioni con le strutture demografiche,economiche,sociali,culturali e le trasforma-
zioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali,per una loro corretta frui-
zione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,un’altra lingua comunitaria per scopi comunica-
tivi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,per interagire in diversi ambiti e con-
testi professionali,al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue(QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individua-
le e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche,elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca e approfondimento di-
sciplinare. 



 

• Analizzare il valore,i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e cultu-
rale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,alla tutela-
della persona,dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazio-
ni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per inter-
venire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B3 - indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 
Primo biennio Secondo biennio 5° 

anno 
1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66   

Scienze integrate (Chimica)  66 
Scienza degli alimenti 66 66 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

66 ** 
(°) 

66 ** 
(°) 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

 
66 ** 
(°) 

 
66 ** 
(°) 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 66** 66** 

Seconda lingua straniera 66 66 99 99 99 
ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 99 99 

di cui in compresenza  66 * 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

 198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e vendita 

   
66** 

 
66** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
132 99 99 

di cui in compresenza  66* 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

  66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala 
e 
vendita 

  
198** 

 
132** 

 
132** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 
Scienza e cultura dell’alimentazione  132 66 66 

di cui in compresenza  66 * 

Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

 132 198 198 

Tecniche di comunicazione   66 66 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

 198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
di cui in compresenza  66* 

* L
L’attivitàdidatticadilaboratoriocaratterizzal’areadiindirizzodeipercorsidegliistitutiprofessionali;leoreindicateconasteriscosonoriferitesoloalle 
attivitàdilaboratoriocheprevedonolacompresenzadegliinsegnantitecnico-pratici. 
Leistituzioniscolastiche,nell’ambitodellaloroautonomiadidatticaeorganizzativa,programmanoleoredicompresenzanell’ambitodelprimobiennioe 
delcomplessivotrienniosullabasedelrelativomonte-ore. 
**Insegnamentoaffidatoaldocentetecnico-pratico.(°)conildecretoministerialedicuiall’art.8,comma4,letteraa)èdeterminatal’articolazionedelle 
cattedreinrelazioneall’organizzazionedelleclassiinsquadre.



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

Disciplina                                                 
Docente 
COGNOME NOME 

LIN. E LET. ITALIANA   

STORIA   

INGLESE   

MATEMATICA   

FRANCESE   

SCIENZA E CULTURA  
DEGLI ALIMENTI 

  

DIRITTO E TECNICHE A   

LAB. CUCINA   

LAB. SALA E VENDITA   

SCIENZE MOTORIE   

RELIGIONE CATTOLICA 
Attività alternative 

  

SOSTEGNO   

Rappresentanti Genitori   

  

Rappresentanti Alunni   

  



 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

LIN. E LET. ITALIANA    

LINGUA INGLESE    

STORIA    

MATEMATICA    

SCIENZA E CULTURA DE    

DIRITTO E TECNICHE A    

LAB. CUCINA    

LAB. SALA E VENDITA    

FRANCESE    

SCIENZE MOTORIE     

SOSTEGNO    

RELIGIONE CATTOLICA 
Attivita’ alternativa  

   

 
 
 
 
 
 

Prospetto dati della classe 
 
 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe success. 

2017/18 10    

2018/19 12 3 1  

2019/20 11 
 

 1  



 

LA STORIA DELLA CLASSE 

 
Composizione della CLASSE:  
 

N° ALUNNI 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5 enogastronomia sez. A, articolata con la classe 5 Sala e vendita,  è composta da 10 

allievi: 6 maschi e 4 femmine, tutti frequentanti. Tutti sono corretti ed educati; alcuni sono stati a 

volte distratti e svogliati, ma dopo varie sollecitazioni sono riusciti a mettersi in gioco.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe si può suddividere in diversi fasce: alcuni allievi, per lo 

studio continuo e sistematico e le positive abilità di base, sono in grado di raggiungere buoni 

risultati, mostrando di aver acquisito in modo saldo le competenze adeguate. Essi costituiscono un 

piccolo gruppo che si distingue per la qualità della preparazione. Un secondo gruppo, si attesta su 

livelli sufficienti in alcuni ambiti disciplinari e di rendimento discreto in altri. La maggior parte di 

loro si è distinta, soprattutto per le abilità professionali, sia all’interno del contesto scolastico che in 

occasione di eventi extrascolastici ai quali hanno partecipato  e nel corso dell’esperienza di  PCTO. 

La partecipazione alle attività didattiche è costante anche se non sempre produttiva. Le cause sono 

diverse per storia personale e motivazione allo studio. 

Da sottolineare, inoltre, la presenza di un allievo diversamente abile, opportunamente seguito ed 

indirizzato dall’insegnante di sostegno e uno BES, per i quali sono stati usati tutti i compensativi 



 

necessari per lo studio delle varie discipline. Il clima instauratosi tra docenti e discenti è stato quasi 

sempre sereno e collaborativo ed ha così permesso di affrontare e, in parte, superare le difficoltà che 

di volta in volta si sono frapposte sul cammino.  

Per tutto il periodo che ha riguardato il secondo quadrimestre, caratterizzato dalla pandemia dovuta 

al Covid 19, gli allievi hanno avuto reazioni diverse, qualcuno ha mantenuto costante la volontà di 

continuare il proprio percorso educativo, altri invece hanno avuto un iniziale periodo di incertezza 

dovuto soprattutto all’introduzione della DAD ed alle varie problematiche legate alla connettività e 

alla mancanza, in alcuni casi di device. La scuola, tuttavia, è intervenuta a fornire un supporto per la 

soluzione dei problemi rilevati.  

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L'EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L'EMERGENZA COVID-19 

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

IPSSEOA 

1 ORA 8.45 – 9.15 

2 ORA 9.30 – 10.00  

3 ORA 10.15 – 10.45 

INTERVALLO 10.45 – 11.15 

4 ORA 11.15 – 11.45 

5 ORA 12.00 – 12.30 

6 ORA 12.45 – 13.15 

 

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

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l'isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso delle piattaforme digitali, l'uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l'utilizzo di video, libri e test digitali, l'uso di App. 



 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell'a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ IN DAD 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

multimediale, computer e LIM. 

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

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

mediante l'applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 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 audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e 

Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di 

micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. 

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

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

modalità asincrona) degli stessi. 

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

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

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

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 



 

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 (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Visite culturali 

 

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 

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.     

             

             



 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO  

Il consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. n. 10 del 16/05/2020 per 

quanto riguarda le lettere A) E B) dell’art. 17  

 

L’ESAME di STATO  2019/2020 SARA’ COSI’ ARTICOLATO E SCANDITO: 
 

Articolo 16 

(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 utilizza-

re 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 cul-

turale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multime-

diale, 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. 

3. 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 tratta-

zione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommis-

sione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di cia-

scun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze rea-

lizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

Articolo 17 

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

1) In ottemperanza a quanto all’ordinanza ministeriale nr.10del 16/05/2020, l’esame di stato sarà 

somministrato tramite un colloquio orale che in un tempo massimo di 60 minuti procederà in 

sequenza con le seguenti modalità: Il candidato discute un elaborato sulle materie della seconda 



 

prova scritta. La traccia dell’elaborato, concernente le discipline di indirizzo (per quanto riguarda la 

V enogastronomia SCIENZE DEGLI ALIMENTI E LABORATORIO DI CUCINA) individuate 

come oggetto della prova ai sensi dell’art.1, comma 1, lettere a) e b) del decreto materie, verrà 

inviata agli alunni, dalla mail istituzionale dell’istituto: pzis016001@istruzione.it  il 1giugno 2020  

sulla loro mail G-Suite ai sensi del O.M. n. 10 del 16/05/2020. L’elaborato verrà trasmesso dal 

candidato alla mail istituzionale della scuola pzis016001@istruzione.it e ai docenti delle discipline 

d’indirizzo, entro la data ultima del 13 giugno 2020. La traccia sarà inserita tra gli allegati. 

 

2) Ai sensi dell’art. 17 c. lettera b) dell’O.M. nr.10 del 16/05/2020il 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 enogastronomia A finalizzati alla richiesta dell’art.17 comma 1 lettera 

(b) OM 10 del 16/05/2020, sono: 

TITOLO DEI TESTI AUTORE 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

3)Ai sensi dell’art.17 c.1 lettera b) dell’O.M nr.10 del 16/05/2020 il candidato discute un 

documento appositamente predisposto dalla sotto commissione ai sensi dell’art.16, comma 3 

dell’O.M. nr. 10 del 16/05/2020. 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). 



 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

periodo Nome percorso ore 

 ANNO TERZO 2017/2018 

 

 

19/25/09/2017 Corso di formazione sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Dal 02/02 al 
18/05/2018 

Didattica laboratoriale – Laboratorio di 
enogastronomia – Ristorante didattico 

11 

08/02/2018 Giornata della Memoria – Incontro con esperti 3 

Dal 16/02/2018 al 

18/04/2018 

Ampliamento offerta formativa – Didattica 

laboratoriale “Corso di pizzeria” 

20 

Dal 27/05/2018 
all’ 11/06/2018  

Stage presso Hotel Maggio/Giugno 2018 112 

 ANNO QUARTO 2018-2019 

 

 

Dal 15/09/2018 al 
30/09/2018 

Stage aziendale sul territorio locale 112 

01/02/2019 Giornata della Memoria – Incontro con esperti 8 

Dal 29/05/2019 al 
12/06/2019 

Stage aziendale  Riviera Romagnola 120 

 ANNO QUINTO 2019/2020 

 

 

20/09/2019 Mule + Museo Latronico 4 

30/09/2019 Stage aziendale associazione professionale cuochi – 

Grumento Nova 

15 

14/10/2019 Festa Nazionale del cuoco - Matera 9 



 

5) Ai sensi dell’art. 17 c 1 lettera d) dell’O.M. nr.10 del 16/05/2020 il candidato dimostrerà le 

competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di 

classe 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha deliberato e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 

n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

 
Il progressivo rapido 
estendersi a tutto il 
territorio nazionale del 
contagio da corona virus, ha 
costretto il governo a 
imporre una serie di misure 
restrittive, sempre più 
severe, che hanno 
sacrificato libertà 
fondamentali del cittadino e 
impattato in maniera forte 
sul diritto all'istruzione. 
Il progetto di Cittadinanza e 
Costituzione, rimodulato sui 
tempi e sugli spazi 
dell'attività di DAD e sul 
vissuto esperenziale, 
emotivo e relazionale degli 
alunni, ha avuto l'obiettivo 
di consolidare la 
consapevolezza della 
cittadinanza attiva: il senso 
dello Stato, della 
condivisione delle regole, 
della partecipazione alla 
vita pubblica, della 
responsabilità e del rispetto 
per l'altro, valori 
costituzionali e 
fondamentali della nostra 
storia democratica.  

 
ARGOMENTI 

 
ATTIVITA'  
DURATA  

SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

 
La cittadinanza 
attiva 

 
- Lezioni frontali  
 - 2 - 3 ore 
 - classi quinte 
-  docente potenziamento 
    

Consapevolezza di 
appartenere ad una 
comunità politica e 
partecipare,nelle forme e 
nei limiti sanciti dalla 
Costituzione allo 
sviluppo politico, 
economico e sociale 
della stessa 

 
Il diritto al 
cibo 

 
- DAD (lezioni sincrone) 
- 2 - 3 ore 
-  classi quinte 
-  docente potenziamento 
    
 

 Coscienza dei diritti 
inviolabili dell'uomo 
sanciti allo art.2 Cost. e 
riconosciuti da numerose 
norme internazionali. 
 

 
Il diritto alla 
salute 
(art.32 Cost.) 
 
Regole covid  
19: 
fase una e due. 
  

 
- DAD (lezioni sincrone) 
- 2 - 3 ore 
-  classi quinte 
-  docente potenziamento 
 

 

Consapevolezza che la 
tutela della salute è in 
cima alla scala dei valori 
costituzionali, premessa 
e fondamento di ogni 
altro diritto. 

 
Il diritto 
all'istruzione 
(artt.33 -34 
Cost.)  

 
- DAD (lezioni sincrone) 
- 2 - 3 ore 
-  classi quinte 
-  docente potenziamento 
    

Contezza 
dell'importanza del 
diritto all'istruzione e 
condivisione del 
pensiero di 
P.Calamandrei:  
"Trasformare i sudditi in 
cittadini è miracolo che 
solo la scuola può  
compiere". 

 

 



 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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



 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
 
Tipologia di prova 
 

Tipologia di prova Numero prove complessive anno scolastico mediamente 
diversificate per discipline e sulla base della 
connettività 

Prove non strutturate, 
strutturate,semistrutturate, 
prove esperte 

In media  5/6 VERIFICHE SCRITTE  
4/ 5 VERIFICHE ORALI. 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo 

• le  competenze  acquisite  attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e al comportamento 
  



 

In relazione alla valutazione la stessa ordinanza riporta all’art. 10 comma 1,2,4 e 5 le linee guida 

che hanno ispirato la valutazione in relazione all’ultimo anno. 

Per il periodo in DAD si è tenuto in considerazione la seguente griglia di valutazione: 

 

SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 

 

COSCIENZIOSITA’ 

 

FREQUENZA 

 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

PROBLEM POSING 

PROBLEM SOLVING 

 

 

ABILITA’ 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

APERTURA MENTALE 

CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – NEGOZIAZIONE) 

 

 

 

 

DISPONIBILITA’ 

 

 

 

 

 

Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 

Intermedio (7/8) 

Avanzato (9/10) 

 

 

 Parziale  Accettabile  Intermedio  Avanzato 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 

sollecitazioni per 

effettuare l’accesso. 

Non è puntuale 

Non rispetta le consegne 

 

Se orientato è in grado 

di effettuare l’accesso 

in maniera autonoma. 

Non è sempre puntuale 

nel rispettare i tempi 

delle consegne. 

 

E’ in grado di effettuare 

l’accesso in modo 

autonomo. E’ puntuale 

nelle consegne. 

E’ in grado di utilizzare 

le risorse digitali e di 

trasferire le sue 

conoscenze al gruppo 

classe. 

E’ sempre puntuali 

nelle consegne.  

ABILITA’ Ha difficoltà a 

comprendere le consegne. 

Lo svolgimento delle 

consegne è inadeguato. 

Non riesce ad orientarsi 

nell’adempimento delle 

consegne. 

Ha difficoltà nell’utilizzare 

le risorse a disposizione. 

 

Se orientato, 

comprende le 

consegne. Nello 

svolgimento manifesta 

qualche incertezza. 

Utilizza le risorse in 

modo disorganico e 

parziale. 

Comprende le 

consegne e sa svolgerle 

in modo adeguato. 

Utilizza le risorse a 

disposizione in modo 

consapevole ed 

efficace. 

Analizza con sicurezza 

le conoscenze a 

disposizione per 

utilizzarle 

nell’espletamento 

delle consegne in 

modo efficace e 

costruttivo. 

DISPONIBILITA’ Non sa formulare 

adeguatamente le 

richieste. 

Non propone soluzioni 

Non interagisce con i 

compagni 

 

Se orientato, formula 

richieste, non sempre 

adeguate. 

Se sollecitato, 

interagisce con i 

compagni. 

Sa formulare richieste 

pertinenti ed adeguate. 

Interagisce in modo 

costruttivo con i 

compagni. 

Sa organizzare le 

informazioni per 

formulare richieste in 

funzione del proprio 

scopo e a beneficio 

del gruppo classe. 

 
 
 

  



 

In conformità con quanto prescritto dall’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 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 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 terza Fasce di credito classe quarta 
 

M < 6  --- --- 
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 

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

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 5 8-9 
5 ≤ M < 6 10-11 
M = 6 12-13 
6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
Vedi allegato verbale scrutinio finale per conversione dei crediti e attribuzione del punteggio. 
 
 
 



 

LIBRI DI TESTO 
 
 

DISCIPLINA TITOLO 
LIN. E LET. ITALIANA LL LABORATORIO DI LETTERATURA 3 - 

EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 + GUIDA 
ALL'ESAME 3 + ESPANSIONE WEB 3 

LINGUA INGLESE WELL DONE! + PROFESSIONAL 
COMPETENCES /CATERING: COOKING & 
SERVICE 

STORIA STORIA FUTURO / VOLUME 3+ATLANTE 3 

MATEMATICA MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE – 
LINEA GIALLA / VOLUME 5 

SCIENZA E CULTURA DEGLI ALIMENTI SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE VOLUME 5 
ENOGASTRONOMIA/ SERVIZI DI SALA E 
VENDITA + QUADERNO DELLE 
COMPETENZE 
 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE TUTTO COMPRESO – Diritto e Tecniche 
Amministrative della Struttura Ricettiva 
VOLUME 3 – 5° ANNO ED. 2018 

LAB. CUCINA IN CUCINA / VOLUME PER IL 5° ANNO ED. 
2017 

LAB. SALA E VENDITA ACCADEMIA DI SALA E VENDITA LIGHT / 
LABORATORIO DI SALA E VENDITA 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

FRANCESE GOURMET + VERS LE MONDE DU 
TRAVAIL ENOGASTRONOMIE 

SCIENZE MOTORIE  IN MOVIMENTO / B. SPORT E SALUTE 

RELIGIONE CATTOLICA 
Attivita’ alternativa  

TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. 
MISTA / CON NULLA-OSTA CEI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Elenco delle uscite didattiche effettuate dalla classe 5 eno sez. A dal 21 

settembre 2019 al 12 febbraio 2020: 
 
21/09/2019 Museo Mula - Latronico “Opera d’arte partecipativa di 

Lucy + Jorge Orta; performance 
sotto forma di cena collettiva” 

30/09/2019 Grumento Nova Chef Lucani 
25/11/2019 Salerno Teatro in Lingua Inglese 

“Grease” 
12/02/2020 Salerno Università degli studi di Salerno  

Orientamento 
 
 
 
 

   

    

 

 

 

 

  



 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 22/05/2020 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
 LIN. E LET. ITALIANA  

 INGLESE  

 STORIA  

 MATEMATICA  

 FRANCESE  

 SCIENZA E CULTURA DE  

 DIRITTO E TECNICHE A  

 LAB. CUCINA  

 LAB. SALA E VENDITA  

 SCIENZE MOTORIE  

 Religione cattolica 
Attività alternative 

 

 SOSTEGNO  

 
 
   IL COORDINATORE    IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 

 

 

 
  



 

ALLEGATI 

 

� Relazioni finali e programmi disciplinari svolti  

� Relazioni e piani BES 

� Verbale n. 3 – Scrutinio primo quadrimestre 

� Verbale n. 6 – Approvazione documento del Consiglio di classe 

� Verbale scrutinio finale  

� Traccia elaborato discipline d’indirizzo 


