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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE   DISCIPLINA  

Rotondaro Angela  Religione  

Falbo Maria Antonietta  Italiano e Storia  

Fioriello Francesca  Inglese  

Groccia Marisa Francese  

Calafiori Anna Rita  Scienza e Cultura dell’Alimentazione  

Canonico Angelo  Addetto alle Vendite  

Barletta Rosalina  Diritto e tecnica amministrativa  

Cipolla Raffaele Laboratorio di Enogastronomia  

Altomare Carmelina  Matematica 

Catapano Giusto   Scienze Motorie 

    

  

  

                        

 

CONTESTO SOCIO CULTURALE  
  

  

   L’ indirizzo IPSEOA 

      L’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Sibari, indirizzo di 

studio dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Jonio, viene istituito nel 2001 

per dare risposte alle istanze culturali del territorio e offrire ai giovani reali possibilità di inserimento 

nel mondo del lavoro, promuovendo, anche su esplicita e motivata richiesta degli operatori turistici 

della zona, una specifica opportunità formativa in un contesto a particolare vocazione turistica.  

  Caratteristiche del territorio e dell’utenza  

        L’area territoriale di Sibari si caratterizza per il forte sviluppo delle attività inerenti alla 

produzione e alla trasformazione dei prodotti agro-alimentari; alle molte piccole aziende se ne 

affiancano un numero significativo di altre, notevoli per dimensioni, organizzazione e importanza  

. L’altro settore di rilievo è il turismo, in un’area che offre da una parte il  consolidato sviluppo di 

centri come i Laghi di Sibari, la Marina di Sibari, il Bagamoyo, dall’altra siti di straordinaria 
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importanza storica e archeologica. Per quanto attiene, nello specifico, l’utenza scolastica, si rileva 

che gli alunni, che frequentano l’Istituto, provengono da Cassano centro, da Lauropoli, da Doria, e 

da Sibari, che sono i quattro centri urbani più consistenti in cui si articola un territorio che conta 

circa 20.000 abitanti. In relazione a quanto si è detto, risulta particolarmente articolato il 

pendolarismo studentesco.  

  

Risorse della Scuola  

Le strutture dell’Istituto sono ubicate in piena zona agricola, anche se il tessuto urbano di Sibari è 

limitrofo. Il collegamento alla viabilità è garantito attraverso l’accesso diretto alla SS. 106.  La 

scuola è dotata  di un numero adeguato di laboratori per lo svolgimento delle attività didattiche e 

per le attività di supporto all'attività didattica stessa:  

laboratorio di biologia e biochimica in cui si effettuano esercitazioni di microbiologia e vengono 

allestiti e studiati preparati microscopici;  

• laboratorio di chimica   in cui gli studenti effettuano analisi  delle  acque e dei prodotti 

alimentari;   

• laboratorio di cucina;   

• laboratorio di sala-bar;  

• laboratorio multimediale, che rappresenta un valido supporto alla didattica            tradizionale 

consentendo agli studenti di familiarizzare con le nuove tecnologie.  Le risorse esterne sono 

costituite da una vasta rete di Istituzioni che interagiscono con istituto quali:   

- Amministrazione Comunale e Provinciale:  

- Ispettorato zonale per l’Agricoltura;  

- Centro ricerche (ARSSA);   

- Comunità montana;   

- Associazione Università e Ricerca;   

- Aziende Sanitaria Locale n. 3;   

- Varie imprese (commerciali, industriali e turistiche); -  Consorzi agrari, centri 

agrituristici.  
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  PROFILO IN USCITA  del  TECNICO DEI SERVIZI DI  RISTORAZIONE  

(dal PTOF ) 

  

 
 

Il Tecnico dei Servizi di Ristorazione è il responsabile dell’attività di ristorazione nelle varie componenti 

in cui essa si articola, in rapporto anche alla specifica tipologia di struttura ristorativa in cui opera.  

Pertanto egli dovrà avere specifiche competenze nel campo dell’approvvigionamento delle derrate, 

del controllo qualità/quantità costi della produzione e distribuzione dei pasti, dell’allestimento di un 

buffet o di un banchetto, della guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri servizi.  

Poiché egli potrà assumere livelli di responsabilità che possono essere anche elevati, dovrà possedere 

conoscenze culturali, tecniche e organizzative rispetto all’intero settore; inoltre, date le funzioni 

organizzative e il rapporto con fornitori e clienti, dovrà saper utilizzare due lingue straniere e sviluppare 

capacità di comunicazione e comprensione delle esigenze del personale e della clientela.  

Questa figura professionale è ricercata in aziende alberghiere e ristorative, in enti e associazioni che 

gestiscono centri di produzione pasti, in quartieri fieristici, in villaggi turistici o centri vacanza, in 

ospedali o strutture per la collettività.  

 

  
  
  

ATTIVITÀ DI RUOLO: IL TECNICO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:  

 

 

- organizza e coordina le risorse umane all’interno dell’unità ristorativi;  

- contribuisce alla formulazione di standard di qualità, quantità e costo;  

- coordina l’attività di cucina e sala-bar;  

- gestisce i rapporti con i fornitori e il budget a breve termine; 

- controlla la funzionalità delle attrezzature di produzione; 

- controlla la conservazione delle derrate; 

- controlla il rispetto delle norme igienico-sanitarie.  
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                                                  PROFILO DELLA CLASSE  

 

  

La classe è composta da 13   alunni, di cui 6 maschi e  7  femmine .Un’ alunna non ha mai frequentato 

dall’inizio dell’anno. Gli allievi  risiedono a Sibari o nei comuni limitrofi.  

 Il rapporto che si è instaurato fra di loro è solidale,  aperto ed improntato al reciproco rispetto . 

.Positivo può considerarsi  anche il rapporto tra alunni ed insegnanti, infatti i componenti del consiglio 

di classe hanno sempre mostrato disponibilità al dialogo e sensibilità alle diverse problematiche.  

Il gruppo classe è eterogeneo sia sul piano propriamente didattico e cognitivo sia su quello motivazionale 

e comportamentale. 

 L’impegno non sempre adeguato di una parte della classe ha costretto spesso i docenti,  ad interventi di 

recupero in itinere che  hanno condizionato il processo di insegnamento – apprendimento, rallentando il 

normale svolgimento delle UdA  programmate e portando ad una semplificazione dei contenuti, al fine 

di consentire a tutti gli studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.  

  Comunque, tutti hanno raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi cognitivo-operativi. 

 Alcuni alunni si sono impegnati per migliorare le condizioni di partenza e colmare le lacune, retaggio 

del passato. Il comportamento tenuto dalla classe non è sempre stato adeguato e corretto, per tale motivo 

si è cercato di stabilire una sana e positiva relazione docente – discente, mostrando disponibilità al 

dialogo e sensibilità alle diverse problematiche. 

. Nel corso degli anni i docenti, per favorire l'acquisizione delle conoscenze e competenze richieste, si 

sono prodigati proponendo i contenuti delle discipline, laddove possibile, non solo in modo semplice, 

ma attualizzando e rendendo materia viva e palpitante gli argomenti proposti. 

. I programmi sono stati  svolti con il supporto dei testi in uso, con l’integrazione di letture 

interdisciplinari con riviste specializzate ,con l'uso della LIM e dei mezzi audiovisivi, del personal 

computer e delle attrezzature di laboratori 

 Le attività di PCTO ( alternanza scuola lavoro ) tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno avuto 

il grande merito di arricchire il bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e 

sociali. Se da una parte il punto debole del gruppo classe, si è rivelato essere un’insufficiente attenzione 

culturale, dall’altra parte si può affermare che il punto di forza è stato di sicuro l’impegno profuso e 

dimostrato durante le attività di tirocinio, in cui sono sempre stati capaci di ottenere ottimi risultati e 

instaurare ottimi rapporti con le strutture ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti, come si può evincere 

dalla documentazione in possesso dell’Istituto. 

La classe, nel corso del triennio, ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con relativo interesse, 

evidenziando sufficiente attenzione per le problematiche culturali affrontate, e pur presentando una 

fisionomia variegata per capacità, abilità di base e rendimento, si presenta in maniera omogenea. Il 

profitto è positivo per alcuni alunni che hanno raggiunto livelli più che sufficienti. Alcuni alunni   

presentano delle difficoltà in qualche disciplina. 

 Un primo gruppo si caratterizza per un impegno costante, serio e costruttivo. Un secondo gruppo si 

dimostra dotato di sufficienti capacità logiche, di analisi e di sintesi, a causa di un impegno superficiale 

e sporadico, raggiungendo livelli appena sufficienti. 

. La frequenza è stata abbastanza regolare; solo alcuni allievi/e hanno fatto registrare ritardi o assenze. 

Nel corso del triennio sono emerse in molte discipline diverse problematiche: scarsa motivazione allo 
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studio, impegno non adeguato, rispetto non puntuale delle regole della comunità scolastica e frequenza 

irregolare. 

 Pertanto il Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo adottando 

opportune strategie sia per costruire il dialogo formativo, al fine di ristabilire di volta in volta un clima 

adatto al conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una maggiore 

responsabilità, un’attenzione più costante ed una concentrazione prolungata.  

Questi interventi hanno determinato un miglioramento della situazione iniziale ma la vivacità, a volte un 

po’ troppo effervescente, resta una caratteristica del gruppo classe. Nonostante le potenziali capacità, è 

mancata, in taluni casi, la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria 

preparazione di base con la conseguenza che la padronanza dei diversi argomenti, nelle singole discipline, 

si è attestata perlopiù su un livello di sola sufficienza, permangono incertezze o carenze in talune materie. 

 Qualche alunno ha incontrato momenti di difficoltà anche a causa di lacune pregresse non 

completamente recuperate ed ha evidenziato una notevole fatica, soprattutto nella parte finale dell’anno, 

nella gestione di un programma più vasto e nel far fronte al ritmo crescente degli impegni che caratterizza 

la fase conclusiva del percorso di studio. 

 I risultati nell’area professionalizzate sono apparsi indiscutibilmente apprezzabili: i ragazzi hanno 

sempre prestato grande attenzione al mondo del lavoro per cui hanno colto le opportunità offerte 

dall’Istituto per partecipare a manifestazioni legate al settore di loro competenza. L’interesse nelle 

discipline di settore è risultato, durante il corso del triennio,  costante e positivo da un punto di vista dei 

risultati e in termini di obiettivi raggiunti. 

Le attività di stage tenutesi nel corso del IV e del V anno, hanno avuto il grande merito di arricchire il 

bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e sociali.  

 Si è adottata una metodologia volta al recupero delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al 

rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca, nonché all’acquisizione di un adeguato metodo di 

studio. Le lezioni sono state frontali ed interattive con studio guidato in classe ed esemplificazioni 

pratiche di quanto esposto. 

 Si è utilizzata anche la metodologia del problem solving e l’analisi dei casi, soprattutto per le discipline 

d'indirizzo. 

 Infine, per facilitare il processo insegnamento – apprendimento, sono stati utilizzati oltre al libro di testo, 

articoli di giornali, schede sinottiche, testi specialistici, LIM, sussidi audiovisivi, personal computer e 

attrezzature specialistiche di laboratorio. 

La riorganizzazione del tempo-scuola, anche grazie a numerosi progetti PON FSE, ha offerto la 

possibilità immediata di accesso a contenuti didattici presenti su Internet; ha migliorato la comunicazione 

all’interno della scuola e verso le famiglie; ha migliorato la comunicazione dei docenti in aula con gli 

alunni, nell’Istituto con gli altri docenti ed i loro rapporti con le famiglie; ha ridotto i tempi per la 

condivisione di documenti. L’Istituto ha proposto l’uso delle tecnologie della comunicazione come 

strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, aiutando ad 

utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole ed educando all’utilizzo di una risorsa 

indispensabile per affacciarsi con competenza al lavoro. 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO DEL CORPO DOCENTE 
 

La composizione del Consiglio di classe ha subito variazioni per le discipline di Italiano, Storia e 

Religione  

 

 

 

 

 

 

MATERIE DI STUDIO 

 

MATERIE DI STUDIO    Ore  

Sett.   

Ore 

Annue  

Italiano    4  132  

Storia   2   66  

Inglese  3   99  

Matematica      3  99  

Scienze Motorie        2   66  

Religione   1   33  

Diritto e tecnica amministrativa  5   165  

Francese  3   99  

Addetto alle vendite   2   66  

Scienza e cultura dell’Alimentazione 3   99  

Laboratorio di enogastronomia  4  132  

  

  

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

  

a) Obiettivi generali ( educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P .T.O.F.)   

• Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli altri e le 

Istituzioni.  

• Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate.  

• Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale.  

• Educare all'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse fisiche ed antropiche e come 

patrimonio comune da tutelare.  

• Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla cultura della legalità  
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b) Obiettivi cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) leggere, interpretare, redigere 

testi e documenti.  

• Conoscere i contenuti delle discipline.  

• Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  

• Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti.  

• Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili.  

  

Descrittori dell’area linguistica  

 

Conoscenza         

1) Conoscenza specifica dei contenuti  

2) Acquisizione dei contenuti  

  

Competenza              

1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale  

2) Coerenza logica  

3) Ricchezza lessicale  

  

Capacità                     

1) Rielaborazione critica dei contenuti  

2) Analisi e sintesi  

 

 

 

 

                                 

Descrittori area d’indirizzo Conoscenza           

1) Corretta interpretazione  

2) Conoscenza specifica degli argomenti  

 

                  

Competenza       

1) Saper programmare un intervento e saper effettuare scelte operative  

2) Corretto sviluppo degli argomenti  

3) Competenza tecnica  

  

  Capacità             

1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione  

2) Scelta mirata delle possibili soluzioni  

3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari  
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METODI E STRUMENTI  

 
  

(Metodi e strumenti didattici utilizzati dal consiglio di classe)  

Si è adottata una metodologia volta al recupero delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al 

rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca, nonché all’acquisizione di un adeguato metodo di 

studio. Le lezioni sono state per lo più frontali ed interattive con studio guidato in classe ed 

esemplificazioni pratiche di quanto esposto. Si è utilizzata anche la metodologia del problem solving e 

l’analisi dei casi, soprattutto per le discipline scientifiche.  

Infine, per facilitare il processo insegnamento – apprendimento, sono stati utilizzati oltre al libro di testo, 

articoli di giornali, schede sinottiche, lavagna luminosa, testi specialistici, sussidi audiovisivi, personal 

computer e attrezzature specialistiche di laboratorio  

   

 

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

 Criteri di valutazione 

 

La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche 

dello sviluppo della personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, nonché del metodo 

di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in 

rapporto alla capacità ed al livello di partenza. 

La valutazione è stata: 

- formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il processo di 

insegnamento/apprendimento, al fine di poter individuare eventuali problemi o punti deboli, stimolare 

gli alunni a migliorare il loro rendimento e valutare l’efficacia della metodologia e dei materiali di 

insegnamento; 

- sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento avvenuto. 

Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza, competenza e 

capacità, secondo la griglia inserita nel PTOF .Ogni dipartimento ha anche  utilizzato  le griglie di 

valutazione prescelte 

 

5.2 Verifica e Valutazione 

 

Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe 



 

11  

  

 

- Colloqui 

- Verifiche scritte 

- Relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo 

- Analisi di un caso professionale 

- Prove strutturate e semi-strutturate 

 

 

 

                                           Criteri attribuzione crediti 

 

 

Il credito scolastico (che comprende al suo interno anche i crediti formativi) è il punteggio attribuito dal 

Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, quarto o quinto anno di corso, in primo luogo 

in base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. Concorrono, inoltre, alla determinazione del 

credito scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio espresso dal docente di 

IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi. 

 

Nel rispetto della tabella ministeriale relativa all’attribuzione del punteggio del credito scolastico:  

a)     se la frazione decimale della media è inferiore o uguale a 5 si attribuisce il punteggio inferiore della 

fascia; 

b)    se la frazione decimale della media è superiore a 5 si attribuisce il punto di oscillazione della fascia 

di appartenenza; 

c)     si attribuisce altresì il punto di oscillazione della fascia di appartenenza qualora, pur in presenza di 

frazione decimale della media inferiore o uguale al 5, lo studente si trovi alternativamente in una delle 

seguenti situazioni: abbia partecipato attivamente e con profitto ad almeno due attività integrative 

scolastiche (stage, tirocini di formazione, percorsi di alternanza scuola-lavoro, certificazioni…etc.); 

abbia partecipato attivamente e con profitto ad una delle attività integrative scolastiche (stage, tirocini di 

formazione e percorsi di alternanza scuola-lavoro), ma in contemporanea presenza di giudizio di 

IRC/attività alternativa superiore al Buono; abbia maturato dei crediti formativi dai quali derivino 

competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato. 
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L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio 

e nell’ultimo anno di corso un peso maggiore nella determinazione del voto finale dell’Esame di Stato 

elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Nell’allegato A al decreto 

legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra 

la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico. 

 

Il consiglio di classe ha provveduto ad effettuare tempestivamente la conversione del credito scolastico 

conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 

l’esito. Inoltre, la scuola ha avuto cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo 

del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti 

canali di comunicazione scuola- famiglia. (d.lgs. n. 62/13 Aprile 2017) 

 

 

TABELLA  N° 1 

 

Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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TABELLA N° 2 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s.2018/2019 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

  

• Accettabile conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta.  

• Accettabile conoscenza generale degli ambiti disciplinari.  

• Sufficiente comprensione dei contenuti disciplinari.  

• Acquisizione di parziale capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, nonché di 

rielaborazione personale delle conoscenze assimilate.  

• Possesso di alcune competenze tecniche nei settori specifici della 3° area di professionalizzazione.  

• Partecipazione al dialogo educativo.  

 

 

 

 

 

  

                                                LIVELLO DI PREPARAZIONE  
 

  

Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è in generale mediamente sufficiente. 

Per alcune individualità risulta più che sufficiente.  

 

Capacità: mediamente gli alunni hanno acquisito accettabili capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate. 

  

Competenze: La maggior parte degli allievi è dotata di abilità pluridisciplinare e di fronte ad un 

caso tipo, è in grado di analizzarlo teoricamente e di proporre soluzioni pratiche.  

  

        Frequenza: Le lezioni sono state seguite con frequenza non sempre assidua da un gruppo        di 

allievi, nella maggior parte dei casi si è invece registrata una frequenza costante. 

 

        Impegno: regolare per alcuni, discontinuo per altri in alcune discipline.   
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO, attuale  PCTO  (Percorso 

per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
 

 

 

L’alternanza scuola - lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 

77/2005, permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo 

scopo di ampliare i modi e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo 

oltre gli studenti e gli insegnanti, anche le aziende che ospiteranno le alunne e gli alunni nel 

percorso di alternanza.  

 

  

                                                        Finalità  dei  PCTO  

 

Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha 

le seguenti finalità generali:  

 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;   

 

 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.  

 

 

  

      e le seguenti finalità educative:   

 

 rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio 

futuro;   

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;  
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 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 

società e del mondo del lavoro;  

 

 promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento;  

 

  

 promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole.  

 

  

  

                                                  Vantaggi percorso in alternanza  
 

 

 

  

 Rende l’apprendimento più attraente.  

  

 Aiuta a personalizzare i percorsi formativi.  

  

 Facilita l’orientamento e l’auto orientamento.  

  

 Collega organicamente   le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e della ricerca.  

  

 Sostiene l’innovazione metodologica e didattica.  

 

 

  

Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico  

  

• Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni . 

 

 

            Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi.  
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• Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco. 

  

• Sviluppare senso critico e riflessivo. 

•   

• Sviluppare le competenze tecnologiche 

  

• Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 
organizzativa.  

 
     .     Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze. 
  

• Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni scolastiche di 

particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione.  

 

 

 

  

                                                        OBIETTIVI SPECIFICI  
 

 

 

Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani, attraverso lo 
sviluppo e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico che su quello pratico. 

 

 In particolare, obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di agevolare 

le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti quei settori in cui 

trovino applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dei percorsi formativi presenti nel nostro 
Istituto. 

 

 Inoltre, lo stage realizza un duplice obiettivo: offre agli studenti l’opportunità di verificare come 

vengono applicate le nozioni teoriche che costituiscono il proprio bagaglio culturale e consente loro di 
prendere coscienza degli aspetti organizzativi che caratterizzano i luoghi di lavoro. 

 

 

 

  Infine,  

  

 promuove la crescita personale, culturale, sociale ed economica degli studenti; 

  

 sviluppa capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate 
e consapevoli;  

 
 

 sviluppa competenze di tipo: 
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- diagnostico (reperire, interpretare e trattare informazioni);  

 

- relazionale (comunicare e collaborare efficacemente);  

 

 

- decisionale (affrontare situazioni impreviste, risolvere problemi tenendo conto dei vincoli e delle 

risorse)  

 

  
                 competenze che vengono acquisite in azienda 

 

  

Le alunne e gli alunni saranno in grado di:  

  

1.         GESTIRE LE RELAZIONI  

 

1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità.  

 

1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti 

nella struttura/azienda. 

   

1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e 

responsabile, mantenendo un livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina  

 

 

 

2.        PIANIFICARE INTERVENTI  

  

 

2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro 

adottati ed adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura  

2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo 

le procedure attese. 

 

 

  

3.         ATTUARE ATTIVITÀ   

 

3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor 

dell’azienda/struttura. 

 

3.2 Agire in modo efficace intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività proposte. 

 

3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico   
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            CONTENUTI 

 

• Analisi del contesto territoriale. 

 

• Dati generali di conoscenza dell’azienda. 

 

• Aspetti organizzativi del lavoro nell’azienda sede del tirocinio. 

  

• Principi di funzionamento e di aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi utilizzati 

in azienda. 

 

• Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori. 

 

• Interventi operativi. 

 

Il gruppo classe ha partecipato alle varie attività di PCTO organizzate sia dalla scuola sia da 

strutture private del territorio. 

 

 Le attività di alternanza scuola lavoro tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno avuto il grande 

merito di arricchire il bagaglio culturale degli allievi e di migliorare i rapporti interpersonali e sociali. 

 Se da una parte il punto debole del gruppo classe, si è rivelato essere un’insufficiente attenzione culturale, 

dall’altra parte si può affermare che il punto di forza è stato di sicuro l’impegno profuso e dimostrato 

durante le attività di PCTO, in cui sono sempre stati capaci di ottenere ottimi risultati e instaurare ottimi 

rapporti con le strutture ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti, come si può evincere dalla 

documentazione in possesso dell’Istituto. 

                                  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  

   

Gli allievi hanno acquisito informazioni utili al fine di sviluppare specifiche competenze nel settore   

amministrativo e ristorativo; sono in grado di stilare un progetto educativo individualizzato nel terzo 

settore e possiedono chiari elementi di professionalità e competenze. 

 Inoltre c’è da sottolineare la partecipazione dell’IPSEOA di Sibari ad alcuni concorsi enogastronomici 

a livello regionale e nazionale con il raggiungimento di rilevanti risultati. 

 

  

PROGETTI     
La classe ha partecipato con interesse ai vari progetti organizzati dalla scuola nei vari settori.  

Le tematiche hanno riguardato: 

CULTURA, LEGALITA’, CYBERBULLISMO, ORIENTAMENTO, ATTUALITA’, ATTIVITA’ 

TEATRALI, VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

Particolare rilevanza ha avuto l’incontro con il giovane Alfiere della Repubblica Bernard Dika,che ha 

tenuto un convegno presso il nostro Istituto sulla salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

 



 

20  

  

ATTIVITA’ E PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

 
PERCORSI                      DISCIPLINE                       MATERIALI              ATTIVITA  
 

 

DIRITTO ALLA SALUTE                            INGLESE                                        LIBRI                  THE EATWELL PLATE    

                      

                                                                            FRANCESE                                   LIBRI                   ASPETTI SALUTARI DELLA DIETA MEDITER.                       

  

 

                                                         SCIENZA DEGLI ALIMENTI                        LIBRI                  ART 32 COSTITUZIONE  

 

                                                         DIRITTO E TECNICA AMM.                            LIBRI                    ART 25 DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

 

                                                                                                                                                                 DEI DIRITTI UMANI 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     ENOGASTRONOMIA                                       LIBRI                 UN MENU EQUILIBRATO  

 

                                                         STORIA                                                          LIBRI                LA SALUTE: CONQUISTA PROGRESSIVA 

                                                                                                                                                             

                                                         SCIENZA MOTORIE                                     LIBRI                L’ALIMENZIONE DELLO SPORTIVO  

 

 

 

 

     LIBERTA DI PENSIERO      DIRITTO E TECNICA AMMINISTRAT.      LIBRI               ART 19 COSTITUZIONE ITALIANA  

 

                                                SCIENZA DEGLI ALIMENTI                       LIBRI                    L’ALIMENTAZIONE NELLE RELIGIONI                                                                                                                                                                                                                

MONOTEISTE  

 

                                                       FRANCESE                                                     LIBRI               MENU ET RELIGION  

 

                                                      ENOGASTRONOMIA                                             LIBRI                 SCELTE ALIMENTARI INDIVIDUALIZZATE  

 

                                                      SCIENZE MOTORIE                                      LIBRI                 IL SISTEMA ARTICOLARE                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

IGIENE E SICUREZZA           SALA –ENOGASTRONOMIA                    LIBRI               HACCP E INFORTUNISTICA 

 

                                                     SCIENZA DEGLI ALIMENTI                      LIBRI            ALLERGIE E INTOLERRANZE 

  

                                                     SCIENZE MOTORIE                                    LIBRI            SPORT E IGIENE- INCIDENTI IN PALESTRA 

  

                                                      STORIA                                                         LIBRI            SICUREZZA E DIRETTIVE UNIONE EUROPEA’  

 

 

 

   

  

LO SVILUPPO SOSTENIBILE     INGLESE                                    LIBRI         THE MEDITERRANEAN DIET  

 

                          SCIENZA DEGLI ALIMENTI     LIBRI              LA SOSTENIBILITA’ E I PRODOTTI  

 

                                                   DIR E TEC AMM                                    LIBRI              ECONOMIA SOCIALE E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’   

                                                                                                                                                                                                                                           

                                  ENOGASTRONOMIA LIBRI I PRODOTTI A KM 0 

                                                   

                                                   SCIENZE MOTORIE                         LIBRI          L’IGIENE DELLO SPORTIVO 
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SIMULAZIONI NAZIONALI in vista dell’Esame di Stato (CONTENUTI NEGLI 

ALLEGATI) 

 

Simulazioni delle prove scritte 

Prova scritta di Italiano (Tipologia A/Tipologia B/Tipologia C) 

Prova scritta di Scienza degli Alimenti/Enogastronomia 

Analisi/studio di casi 

Simulazioni I prova nazionale (Italiano) 

19/02/2019 – 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale (Scienza degli Alimenti) 

28/02/2019 – 02/04/2019  

Simulazione del colloquio 10 maggio 2019 

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATO

RI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazio

ne e 

organizzazi

one del testo 

efficac

i e 

puntua

li 

nel complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntua

li 

del tutto 

confuse 

ed 

impunt

uali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

comple

te 

adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

present

e e 

compl

eta 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammatica

le 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); 

uso corretto 

ed efficace 

della 

punteggiatu

ra 

comple

ta; 

present

e 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

non gravi); 

complessivam

ente presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa 

(con 

imprecisi

oni e 

molti 

errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze 

e dei 

riferimenti 

culturali 

present

i 

adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazione 

personale 

present

i e 

corrett

e 

nel complesso 

presenti e 

corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGI

O PARTE 

GENERAL

E 

     

INDICATO

RI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei 

vincoli posti 

dalla 

consegna 

(ad esempio, 

indicazioni 

di massima 

circa la 

lunghezza 

del testo – se 

presenti– o 

indicazioni 

circa la 

forma 

comple

to 

adeguato parziale/incomp

leto 

scarso assente 
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parafrasata 

o sintetica 

della 

rielaborazio

ne) 

 10 8 6 4 2 

Capacità di 

comprender

e il testo nel 

senso 

complessivo 

e nei suoi 

snodi 

tematici e 

stilistici 

comple

ta 

adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

comple

ta 

adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazi

one corretta 

e articolata 

del testo 

present

e 

nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGI

O PARTE 

SPECIFIC

A 

     

PUNTEGGI

O TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATO

RI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazion

e e 

organizzazio

ne del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialm

ente 

efficaci 

e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntu

ali 

del 

tutto 

confus

e 

ed 

impunt

uali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

presente 

e 

completa 

adeguate poco 

presente 

e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammatical

e 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatu

ra 

completa

; 

presente 

adeguata 

(con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori non 

gravi); 

complessiva

mente 

presente 

parziale 

(con 

imprecis

ioni e 

alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

scarsa 

(con 

imprecis

ioni e 

molti 

errori 

gravi); 

scarso 

assente

; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei 

riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialm

ente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione 

di giudizi 

critici e 

valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel 

complesso 

presenti e 

corrette 

parzialm

ente 

presenti 

e/o 

parzialm

ente 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGI

O PARTE 

GENERAL

E 

     

INDICATO

RI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
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Individuazio

ne corretta 

di tesi e 

argomentazi

oni presenti 

nel testo 

proposto 

presente nel 

complesso 

presente 

parzialm

ente 

presente 

scarsa 

e/o nel 

comples

so 

scorretta 

scorret

ta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di 

sostenere 

con coerenza 

un percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

soddisfac

ente 

adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomenta

zione 

presenti nel 

complesso 

presenti 

parzialm

ente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGI

O PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGI

O TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità) 

 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

effica

ci e 

puntu

ali 

nel 

complesso 

efficaci e 

puntuali 

parzialm

ente 

efficaci 

e poco 

puntuali 

confuse 

ed 

impuntu

ali 

del 

tutto 

confus

e 

ed 

impunt

uali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

compl

ete 

adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

presen

te e 

compl

eta 

adeguate poco 

presente 

e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

compl

eta; 

presen

te 

adeguata 

(con 

imprecisioni 

e alcuni 

errori non 

gravi); 

complessiva

mente 

presente 

parziale 

(con 

imprecis

ioni e 

alcuni 

errori 

gravi); 

parziale 

scarsa 

(con 

imprecis

ioni e 

molti 

errori 

gravi); 

scarso 

assente

; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

presen

ti 

adeguate parzialm

ente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personale 

presen

ti e 

corret

te 

nel 

complesso 

presenti e 

corrette 

parzialm

ente 

presenti 

e/o 

parzialm

ente 

corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

compl

eta 

adeguata parziale scarsa assente 
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suddivisione in 

paragrafi 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

e 

presen

te 

nel 

complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

presen

ti 

nel 

complesso 

presenti 

parzialm

ente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECI

FICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAMI DI STATO …...a.s. 2018/2019 

 

Classe V Sez. A I.P.S.E.O.A. Candidato/a………………………………………………………. 

 

INDICATO

RI 
DESCRITTORI 

P

u

n

t

i 

P

u

n

t

i 

a

s

s

e

g

n

a

t

i 

Padronan

za delle 

conoscenz

e relative 

ai nuclei 

fondanti 

delle 

discipline 

Conoscenza completa e corretta degli argomenti 

proposti, sviluppati e approfonditi ampiamente 
6 

 

Conoscenza completa e pertinente degli 

argomenti proposti  
5 

 

Conoscenza essenziale degli argomenti proposti, 

non sono presenti approfondimenti 
4 

 

Conoscenza appena essenziale e parzialmente 

corretta degli argomenti proposti 
3 

 

Conoscenze frammentarie degli argomenti 

proposti, elaborato non coerente con la traccia 

dell’elaborato 

2 

 

Non sono esaminati gli argomenti proposti 1  

Padronan

za delle 

competen

ze 

tecnico-

professio

nali 

evidenzia

te nella 

rilevazion

e delle 

problema

tiche e 

nell’elabo

razione 

Validi e significativi riferimenti settoriali, 

eccellenti le competenze evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

8 

 

Validi e significativi riferimenti settoriali, ottime 

le competenze evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni  

7 

 

Riferimenti settoriali adeguati e pertinenti, 

buone le competenze evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

6 

 

Riferimenti settoriali adeguati e pertinenti, 

discrete le competenze evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni  

5 
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delle 

soluzioni 

Sufficienti riferimenti settoriali, sufficienti le 

competenze evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni 

4 

 

Adeguati riferimenti settoriali, mediocri le 

competenze evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni 

3 

 

Scarsi riferimenti settoriali, scarse le 

competenze evidenziate nella rilevazione delle 

problematiche e nell’elaborazione delle 

soluzioni 

2 

 

Mancanza di riferimenti specifici del settore - 

inesistenti le competenze evidenziate nella 

rilevazione delle problematiche e 

nell’elaborazione delle soluzioni 

1 

 

Compren

sione 

della 

tematica 

proposta 

Trattazione coerente e approfondita delle 

tematiche richieste  
3 

 

Trattazione solo di alcuni temi 

proposti/trattazione adeguata ma superficiale 
2 

 

Trattazione fuori tema o poco inerente al tema 

proposto 
1 

 

Capacità 

di 

argoment

are, di 

collegare 

e di 

sintetizza

re le 

informazi

oni, 

utilizzand

o i diversi 

linguaggi 

specifici 

Elaborazione organica dei contenuti, 

collegamenti interdisciplinari ben articolati, 

sintesi organica e personalizzata con l’utilizzo 

pertinente dei linguaggi specifici 

3 

 

Elaborazione completa dei contenuti, sufficiente 

l’evidenza dei collegamenti interdisciplinari, 

sintesi essenziale e corretta con l’utilizzo 

adeguato dei linguaggi specifici 

2 

 

Contenuti e collegamenti interdisciplinari 

scarsamente elaborati, uso non adeguato dei 

linguaggi specifici 

1 
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Il Presidente La Commissione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

A.S. 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

CANDIDATO:                                                                           CLASSE:  

Indicatori Descrittori Punteggio 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplina

re proposto 

dalla 

commissione 

MAX 7p 

 

Conoscenze nulle/molto scarse – Articolazione non pertinente al percorso – Esposizione 

molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse 

1-2 Max 7 

Conoscenze confuse – Articolazione disorganica e/o confusa  – Esposizione confusa, errata, 

con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione critica disorganica e 

confusa 

3-4 

Conoscenze generiche – Articolazione generica e imprecisa  – Esposizione poco scorrevole, 

con errori e lessico non sempre adeguato  - capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione 

critica generica 

5 

Conoscenze diffuse e corrette ma essenziali – Articolazione completa, corretta ma essenziale  

– Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche imprecisione, - 

capacità di stabilire correlazioni e rielaborazione corrette, con discreto sviluppo 

argomentativo 

6 

Conoscenze pertinenti, complete, approfondite – Articolazione organica, coerente, 

ampiamente strutturata – Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato 

- capacità di stabilire correlazioni e rielaborazioni complete, con approfondimenti e spunti 

critici articolati e personali 

7 

Esposizione 

dell’esperienz

a relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientament

o (alternanza 

scuola lavoro) 

MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire 
correlazioni e rielaborazione critica inesistenti/ molto scarse- capacità di orientamento scarsa 

1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica e confusa- capacità di orientamento confusa 

2 

Esposizione imprecisa,  con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica - capacità di orientamento imprecisa 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo - capacità di orientamento 

corretto ed essenziale 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali – ottima 

capacità di orientamento 

5 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

MAX 5p 

Esposizione molto confusa, con lessico ristretto e/o improprio  - capacità di stabilire 

correlazioni e rielaborazione critica inesistenti 
1 Max 5 

Esposizione confusa, errata, con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica e confusa 

2 

Esposizione imprecisa,  con lessico ristretto  - capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione critica disorganica 

3 

Esposizione semplice e lineare, con lessico appropriato- capacità di stabilire correlazioni e 

rielaborazione corrette, con discreto sviluppo argomentativo 

4 

Esposizione chiara, corretta, efficace, con lessico ampio appropriato - capacità di stabilire 
correlazioni e rielaborazione complete, con spunti critici articolati e originali 

5 

Discussione 

elaborati 

Capacità di argomentare 

confusa 

Capacità di argomentare 

essenziale 

Capacità di argomentare 

pertinente 
 Max 3 

Max 3 p 1 punto 2 punti 3 punti 

 

 

   Totale  
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Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica il 10 Maggio 

A tal proposito sono state scelte n 6 tematiche pluridisciplinari inserite nelle rispettive 6 buste; la 

simulazione del colloquio ha coinvolto 6 alunni della classe quinta. 

Le tematiche decise sono: 

1) Cibo :Piacere divino; 

2) Mezzi di comunicazione e stili di vita; 

3) I prodotti locali: riso di Sibari; 

4) La dieta mediterranea; 

5) Alimentazione e salute; 

6) Il soldato e la dieta equilibrata. 

 

La scelta dei suddetti materiali ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline oggetto del colloquio. 

1) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia, inglese, diritto e tecnica 

amministrativa e scienze motorie. 

2) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia, inglese, diritto e tecnica 

amministrativa e scienze motorie. 

3) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia, inglese, diritto e tecnica 

amministrativa e scienze motorie. 

4) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia, inglese, diritto e tecnica 

amministrativa e scienze motorie. 

5) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, enogastronomia, inglese, diritto e tecnica 

amministrativa e scienze motorie. 

6) Italiano, storia, scienza e cultura dell’alimentazione, inglese, diritto e tecnica amministrativa e scienze 

motorie. 
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                                         RELAZIONI DOCENTI CURRICULARI 
  

Disciplina: ITALIANO 

 

Docente: FALBO MARIA ANTONIETTA 

  

Libro di testo: G. “Il Rosso e il Blu”, vol. III 

 

Altri sussidi didattici: Fotocopie – Risorse digitali   

 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali 4 
 Ore complessive (a.s. 2018/2019)    132 
 Ore effettive di lezione al 15/05/2019      
                                          

Macroargomenti svolti al 15/05/2019: 

 

L’ETA’ DEL REALISMO 

 

 Positivismo: contesto storico, sociale e culturale; 

 Naturalismo: contesto storico, sociale e culturale; 

 Verismo: contesto storico, sociale e culturale; 

 Giovanni Verga: biografia, opere e poetica. 
 

 PASSAGGIO DAL REALISMO AL DECADENTISMO 

 

 Decadentismo: contesto storico-sociale e culturale; 

 Giovanni Pascoli: biografia, opere principali, poetica.  

 Gabriele D’Annunzio: biografia, opere principali. 

 Luigi Pirandello: biografia, opere principali, poetica.   

 Laboratorio di scrittura. 

 Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo. 
 

LA LIRICA ITALIANA DEL  ‘900 

 Eugenio Montale: biografia, opere principali, poetica 

 Salvatore Quasimodo: biografia, opere principali, poetica 

 Giuseppe Ungaretti: biografia, opere principali, poetica 

 Umberto Saba: biografia, opere principali, poetica 

 La narrativa italiana del ‘900 - neorealismo;  

 Primo Levi biografia, opere principali, poetica 
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 Pier Paolo Pasolini biografia, opere principali, poetica. 

Obiettivi inizialmente fissati:  

- Conoscere le caratteristiche specifiche di un genere; 

- Individuare le coordinate spazio-temporali; 

- Comprendere il tema centrale di un testo; 

- Individuare i fattori sociali nella formazione di una personalità letteraria; 

- Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore; 
       -     Collocare nel tempo e nello spazio gli elementi letterari più rilevanti;                                                                       

-      Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui testi. 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 Conoscenze:  
Gli alunni conoscono, in modo diversificato in ragione delle attitudini personali e di una 

maggiore e più approfondita costanza nello studio, gli argomenti svolti. Alcuni allievi hanno 

dimostrato interesse per le attività svolte nel corso dell’anno, partecipando in modo attivo e 

costruttivo alle lezioni. Altri allievi hanno raggiunto risultati accettabili.  

Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti del Verismo, Decadentismo ed Ermetismo. Conoscenza delle 

poetiche e dell’opera degli autori più significativi del periodo letterario che va dalla fine dell’Ottocento 

al Novecento.  

Produzione di testi argomentativi. 

 

 Competenze:  
Tenendo conto della diversificazione della classe, gli alunni, in generale, sono in condizione di: 

- Saper mettere in relazione la letteratura con il contesto storico, sociale e culturale in cui viene 
prodotta; 

- Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e scritti, per 
comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e 
alla loro collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento. 

- Saper comporre testi argomentativi di vario tipo. 
 

 Capacità’ 
Solo pochi alunni, i più motivati, rielaborando in maniera critica ed autonoma le conoscenze e 

competenze acquisite sono in grado di: 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature; 

 - Cogliere gli elementi di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi; 

 - Interpretare i testi letterari con metodi di analisi al fine di formulare un motivato giudizio 

critico;  

 - Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 

 

Metodologia e strategie didattiche 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti 

trattati sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle interattive 
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con uso della Lim. Le nozioni fondamentali sono state successivamente riassunte attraverso 

mappe concettuali. 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte sono 

state svolte secondo le nuove tipologie d’esame. I colloqui orali sono stati condotti sotto forma 

di dialogo o discussione guidata. 

Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi costituiti dalle 

singole valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al dialogo 

educativo, l'impegno e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per l'attività 

didattica, nonché il percorso didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva acquisizione di 

un proficuo metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 

Le griglie utilizzate per le valutazioni sono quelle adottate dal Dipartimento di Lingua e 

Letteratura italiana. 

 

Numero delle prove svolte : 7 

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 3 ore 

 

 

Cassano allo Ionio,  15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  

                                                                                                                         Falbo Maria Antonietta 
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Disciplina: STORIA 

 

Docente: FALBO MARIA ANTONIETTA 

  

Testi adottati: Antonio Brancati - Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, vol. 3, La 

Nuova Italia 

 

Altri sussidi didattici: Fotocopie – Risorse digitali   

 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali 2 
 Ore complessive (a.s. 2018/2019)    66 
 Ore effettive di lezione al 15/05/2019      
                                          

Macroargomenti svolti al 15/05/2019: 

 

 

IL MONDO TRA IL XIX E IL XX SECOLO. L’ETÀ GIOLITTIANA. 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra il XIX e XX secolo all’inizio del Novecento  

L’età giolittiana 

L’Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

 

L’ETA’ DELLA CATASTROFE 

La prima guerra mondiale  

Guerra di logoramento 

L’Italia in guerra 

La svolta del 1917e la fine della guerra 

I trattati di pace 

La rivoluzione russa  

Il dopoguerra in Europa  

La grande crisi  

L’età dei totalitarismi 

L’Italia fascista e la seconda guerra mondiale 

L’ascesa  del    Fascismo presa del potere 

La dittatura totalitaria 

La politica economica ed estera del fascismo   

Il regime nazista: La repubblica di Waimer 

La dittatura nazista 

La politica economica ed estera di Hitler  

La Seconda Guerra Mondiale 



 

36  

  

Scoppio della guerra 

La svolta della guerra 

L’Europa dei lager e della Shoah 

8 settembre l’Italia allo sbando 

La guerra di liberazione 

 

III MODULO: “DAL DOPOGUERRA AD OGGI  

La guerra fredda 

Blocco Occidentale  

Blocco Orientale. 

Obiettivi inizialmente fissati:  

- Sapersi orientare nello spazio e nel tempo di riferimento dei moduli studiati 
- Aver acquisito il senso della dimensione storica degli eventi e del loro concatenarsi 
- Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 
- Operare confronti tra civiltà diverse 
- Acquisire un lessico adeguato 
-  Sintetizzare gli argomenti servendosi di mappe concettual 

 

 Conoscenze:  
Gli alunni conoscono, in modo diversificato in ragione delle attitudini personali e di una 

maggiore e più approfondita costanza nello studio, gli argomenti svolti. Alcuni allievi hanno 

dimostrato interesse per le attività svolte nel corso dell’anno, partecipando in modo attivo e 

costruttivo alle lezioni. Altri allievi hanno raggiunto risultati accettabili.  I nuclei fondanti studiati 

sono : Il Mondo Tra Il Xix E Il Xx Secolo, L’età Giolittiana, La Prima Guerra Mondiale e La 

Rivoluzione Russa, Il Difficile Dopoguerra, L’età Dei Totalitarismi, La Seconda Guerra Mondiale 

e La Nascita Del Bipolarismo. 

 

 Competenze:  
Tenendo conto della diversificazione della classe, gli alunni, in generale, sono in condizione di: 

- Conoscenza e comprensione degli argomenti storici e delle problematiche  
- Sociali nei loro principali aspetti; 
- Collocazione in successione temporale dei fatti storiografici studiati; 
- Esposizione corretta, chiara, coerente e terminologia appropriata; 
- Saper formulare giudizi personali. 

 

 Capacità’ 
Solo pochi alunni, i più motivati, rielaborando in maniera critica ed autonoma le conoscenze e 

competenze acquisite sono in grado di: 

- Riconoscere il rapporto tra ricorrenze civili e memoria dei fatti storici; 
- Essere in grado di esaminare i documenti per la ricerca dell'obiettività; 
- Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 
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- Acquisire consapevolezza dell'importanza del passato per la progettazione del futuro.   
 

Metodologia e strategie didattiche 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti 

trattati sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle interattive 

con uso della Lim. Le nozioni fondamentali sono state successivamente riassunte attraverso 

mappe concettuali. 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

Le verifiche sono state condotte mediante colloqui orali, sotto forma di dialogo o discussione 

guidata. Alla valutazione complessiva finale concorreranno, oltre agli elementi oggettivi 

costituiti dalle singole valutazioni, anche fattori come il livello di partenza, la partecipazione al 

dialogo educativo, l'impegno e l'autonomia nel proprio lavoro, l'interesse dimostrato per 

l'attività didattica, nonché il percorso didattico effettuato dal singolo alunno, l'effettiva 

acquisizione di un proficuo metodo di studio ed il progresso registrato nella qualità del lavoro. 

 

Prove orali: 6 

 

Cassano allo Ionio, 15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  

      

                                                                                                                    Falbo Maria Antonietta 
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Disciplina: Laboratorio di Enogastronomia  

                         

Docente: Raffaele Cipolla  

  

Libro di testo:     le imprese ristorative   hoepli  

  

Altri sussidi didattici:   lim  cd-room  

  

Tempi  

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  

 Ore settimanali  4  

 Ore complessive (a.s. 2018/2019 ) 132  

 Ore effettive di lezione al 13 /05/2019  n 93                                            

Macroargomenti svolti nell’anno:  

 

Modulo n°1: il CATERING E IL BANQUETING 

 

  

Modulo n°2:  LA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA  

  

Modulo n°3: L’IGIENE NELLA RISTORAZIONE  

  

Modulo n°4: LA SALUTE IN CUCINA E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

  

  

  

Obiettivi inizialmente fissati: comportamento corretto in classe-autonomia di studio-

acquisizione di logica nello svolgere ,nel ragionare e nell’esporre,conoscere l’organizzazione 

del lavoro-individuare le varie forme di azienda ristorativa.  

Obiettivi raggiunti in termini di: 

Conoscenze:  

• Conoscere l’organizzazione del lavoro nelle diverse realtà aziendali  

• Saper individuare la corretta dislocazione degli spazi e dei percorsi in funzione del 

tipo di attività.  

• Saper organizzare i principali sistemi di prevenzione e sicurezza per l’azienda 

ristorativi.  

• Conoscere l’organizzazione del lavoro in un centro di produzione pasti e un centro di 

distribuzione  

• Conoscere l’importanza del coordinamento tra produzione e distribuzione rispetto ad 

una ristorazione di tipo commerciale  
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Capacità:  

• Conoscere le innovazioni tecniche che garantiscono la distribuzione satellitare  

• Conoscere le caratteristiche delle principali bevande utilizzate nel mondo della 

ristorazione  

• Individuare le varietà di bevande presenti sul mercato e saperle scegliere in relazione 

al tipo  

di menù e alla tipologia dell’attività ristorativa.  

  

Competenze:  

• Essere in grado di grado di selezionare i vini più importanti con i cibi.  

• Saper discutere le principali forme d’azienda di catering e le differenze che le 

caratterizzano  

• Saper distinguere ed applicare le forme di servizio più adatte alle diverse circostanze  

• Sapere le modalità d’organizzazione del servizio di banqueting  

• Sapere le principali tecniche per la realizzazione delle decorazioni  

• Saper applicare i metodi di programmazione in relazione al tipo d’attività ristorativa 

e di  

 conseguenza,alle caratteristiche dell’utenza a cui è rivolto il servizio.  

  

Criterio di sufficienza adottato   

Metodologia e strategie didattiche: lezione frontali-dibattiti,lavoro di gruppo e uso della lim 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione: interrogazione orali,colloqui ed 

interventi  

Numero delle prove svolte :   

  

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove :   

IL DOCENTE  

Cipolla Raffaele  
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 Lingua Inglese 

 

Docente: Fioriello Francesca 

 

Tempi      Ore settimanali: 3 

 Ore di lezione svolte in data  08 -05-19    : 74 ore  

 

 

 

Libro di testo   Altri strumenti didattici   Excellent  ELI  Fotocopie, computer, cdrom 

Strategie di recupero adottate    Distillazione dell’argomento  Esercizi, fotocopie 

   Metodo utilizzato   Comunicativo-funzionale 

 

Verifiche   Questionari, dialoghi, role-play, interrogazioni, comprehension. 

Per la  griglia di valutazione si rimanda alle programmazioni del Dipartimento di Lettere.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PROGRAMMATI 

Conoscenze 

o Conoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua; 

o Conoscere le procedure del sistema di controllo dei cibi. 

o Conoscere la terminologia legata ai cibi e alle bevande. 

o Conoscere i cibi di base, la sana alimentazione le differenti culture alimentari. 

Competenze 

 

o Saper comprendere globalmente testi e dialoghi sia scritti che orali. 

o Saper interagire in situazioni di conversazione di carattere quotidiano e specialistico. 

o Saper riconoscere e utilizzare il linguaggio specifico legato all’ambito professionale.  

Capacita’ 

 

o Essere in grado di sostenere semplici conversazioni in lingua su argomenti generali e 

specialistici, adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione; 

o Essere in grado di esprimere semplici opinioni personali sia in generale sia nel linguaggio 

specifico; 

o Essere in grado di dare semplici, chiare e precise definizioni in termini specialistici; 

o Essere in grado di leggere, interpretare e preparare un menu. 

o Essere in grado di fare confronti tra le abitudini alimentari del proprio paese e quelle di 

altri paesi della fascia mediterranea. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze 

Nel complesso la classe dimostra di avere acquisito globalmente gli elementi essenziali del settore 

del catering. Le conoscenze sono state assimilate in base al grado di coinvolgimento personale e 

partecipazione allo svolgimento delle attività didattiche. La maggior parte degli alunni conosce 

in 

modo superficiale le strutture di base ma ha memorizzato le espressioni che aiutano a parlare degli 
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argomenti più specifici e attinenti alla professione. Per cui l’apprendimento è di tipo mnemonico 

per 

quasi tutti gli alunni. e solo un piccolo gruppo riesce a lavorare con maggiore autonomia  

Competenze 

Come risultato dell’ acquisizione delle conoscenze, ne deriva che pochi alunni sono in grado 

di comprendere in modo abbastanza autonomo un testo in lingua e di esprimersi con un linguaggio 

mediamente appropriato, anche se non del tutto corretto dal punto di vista formale. Per molti,  

invece, permangono le difficoltà ad applicare le conoscenze acquisite e necessitano di guida da 

parte dell’insegnante. 

Capacita’ 

Gli alunni  si dimostrano in grado di affrontare una   discussione in lingua per esplicitare le 

 competenze raggiunte. 

 La capacità comunicativa è, tuttavia, a  livello elementare e non permette loro di raggiungere 

quella flessibilità  

necessaria per operare nelle situazioni più comuni nell’ambito professionale e quotidiano. 

 

CONTENUTI 

   Modulo 1                                             

  GRAMMAR REVISION,Simple Present,Present Continuous,Simple past,Future tense,Modal 

verbs 

Modulo 2 

 

SAFETY AND NUTRITION,Diet and nutrition: the eatwell plate,The food pyramid 

HEALTHY EATING and Diets,A well balanced menu,The Mediterranean Diet,Recipes: risotto 

alla milanese and caprese.The Vegetarian Diet 

HACCP,Definition,Biological, physical and chemical hazard,CAM 

 

Modulo 3 

FOOD IN THE UK,British Cuisine:traditions and festivities.A  gastronomic tour  across The UK- 

England 

How to make pancakes,Fish pie 

Modulo 4 

INSTITUTIONS ,UK Institutions 1 èèàààààààAmerican Institutions 

 

Sibari, li’ 15/05/2019                                                               L’insegnante 

                                                                                                     Francesca Fioriello 
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 Disciplina: LINGUA  E  CIVILTÁ  STRANIERA  FRANCESE 

                        

Docente:  GROCCIA  MARISA 

Libro di testo:   LE NOUVEAU FRANÇAIS EN CUISINE, Ed. HOEPLI 

                 PROFESSION  OENOGASTRONOMIE, ED.  HOEPLI 

 

Altri sussidi didattici:  À TABLE ! Ed. Hoepli   

    Gourmet, Oenogastronomie  et services, Ed. ELI 

       LIM, Materiale Interattivo, Fotocopie 

Tempi 

 Ore settimanali:  3 ore 

 Ore complessive (a.s. 2018/2019):  99 ore 

 Ore effettive di lezione al 08/05/2019:       n  77 

                                         

Macroargomenti svolti al 08/05/2015: 

Modulo n°1: La gastronomie française : Le plat principal 

 

 La viande : le bœuf, le porc, l’agneau, la volaille, le gibier 

 Les poissons de mer et les poissons d’eau douce 

 Les fruits de mer : les crustacés et les mollusques 

 Quel vin choisir ? 

 

Modulo n°2: La gastronomie française : Les fromages 

 

 Tout savoir sur les fromages 

 Les phases de la fabrication du fromage 

 Variétés de fromages français et recettes 

 Les signes de qualités 

 

Modulo n°3: La gastronomie française : Les Desserts. Le restaurant 

 Desserts, pâtisseries et gâteaux 

 Les différentes pâtes à pâtisserie, leurs caractéristiques et leurs utilisations 

 Les fruits frais et secs  et les fruits exotiques 

 La brigade de restaurant et de cuisine, leurs compétences 

 Le classement  des  restaurants, La tenue professionnelle 

 

Modulo n°4: Histoire de la gastronomie française 

 La cuisine à la Renaissance, Le XVIIe siècle : la naissance de la grande cuisine 

 La cuisine au siècle des Lumière : la naissance des restaurants 

 La cuisine au XIXe siècle : Antoine Carême et Louis Pasteur (la pasteurisation) 

 La cuisine au XXe siècle : A. Escoffier, P. Bocuse, les prix de cuisine (Michelin, Bocuse) 

 

U.D.A: Le régime méditerranéen et la pyramide alimentaire 

Obiettivi inizialmente fissati:  
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 Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

 Produrre testi di vario tipo e di varie complessità anche utilizzando strumenti telematici ed in 

relazione ai differenti scopi comunicativi.  

 
Obiettivi raggiunti in termini di: 

a) Conoscenze:  

 Gli alunni conoscono in modo diversificato le funzioni linguistiche e comunicative essenziali 

della microlingua e gli argomenti trattati durante l’anno scolastico. 

b) Capacità:  

 Gli allievi si esprimono in conversazioni semplici su argomenti in generale e del settore e sono 

in grado di trasporre in lingua italiana testi semplici relativi all’ambito di studio e di lavoro. 

c) Competenze:  

 Gli alunni sono in grado di comprendere il significato globale dei documenti scritti e di 

rielaborare e riassumere le informazioni di un testo scritto o orale. 

 Gli alunni sanno utilizzare e comprendere la microlingua del settore e si esprimono in modo 

semplice anche se non sempre in modo corretto.  

Metodologia e strategie didattiche: 

Il metodo utilizzato è stato quello comunicativo e ha inteso stimolare la capacità dello studente di 

esprimersi in maniera autonoma, creativa e non mnemonica.  Per la riflessione grammaticale si è 

privilegiato il metodo induttivo che ha condotto gli allievi a scoprire e poi applicare le strutture 

grammaticali.  

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione:  

- Prove strutturate e semi-strutturate; risposta chiusa e aperta  

- Comprensioni del testo con questionario, griglie da completare, riassunti  

- Conversazioni di gruppo o singole su argomenti trattati, sondaggi dal posto 

La valutazione ha considerato l’impegno e la partecipazione,  l’acquisizione delle conoscenze, la 

loro rielaborazione,  la capacità di sintesi, la capacità di sapersi esprimere in modo corretto e 

appropriato alla situazione e al contesto. 

Numero delle prove svolte : 3 

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 1-2 ore 

 

Cassano allo Ionio, 13 maggio 2019                  L’insegnante 

                                                                              Marisa Groccia              
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Disciplina: MATEMATICA 

 

Docente: ALTOMARE CARMELINA 

  

Libro di testo:  MATEMATICA.BIANCO M. Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi ed. Zanichelli Vol.4 

 

Altri sussidi didattici: Fotocopie – Risorse digitali   

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali 3 
 Ore complessive (a.s. 2018/2019)    99 
 Ore effettive di lezione al 15/05/2019   n        
                                          

Macroargomenti svolti al 15/05/2017: 

RICHIAMI DI ALGEBRA  

 Le equazioni di primo e secondo grado 

 Le equazioni di grado superiore al secondo 

 Le equazioni con i valori assoluti 
 

LE  DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

 Le equazioni 

 Disequazioni di 1° Grado  

 Disequazioni di 2° Grado 

 Sistemi di disequazioni 

 Disequazioni frazionarie 

 Disequazioni con i valori assoluti 
LE FUNZIONI 

 Insiemi numerici 

 Funzioni.   

 Grafici delle funzioni elementari 

 La funzione esponenziale 

 Cenni sulle funzioni in una variabile  in economia. 

 Determinazione del dominio di una funzione 

 Segno di una funzione 
 

LIMITI E CONTINUITA’ 

 Intorno di un punto e dell’infinito 

 Concetto intuitivo di limite 

 Limite destro e limite sinistro 

 Continuita’ di una funzione 
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 Limiti notevoli di funzioni algebriche 

 Asintoti di una funzione 
 

LE DERIVATE 

 La derivata di una funzione 

 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 Cenni sui teoremi del calcolo derivate 

 Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi e minimi  di funzione.  

Obiettivi inizialmente fissati:  

 Recuperare contenuti algebrici degli anni passati (equazioni e sistemi) 

 Risolvere disequazioni di primo, secondo grado, sistemi di disequazioni, disequazioni frazionarie, 
disequazioni con il valore assoluto 

 Acquisire il concetto di funzione, variabile indipendente, variabile dipendente 

 Saper tracciare il grafico di una funzione per punti 

 Riconoscere e rappresentare funzioni lineari, quadratiche, esponenziali. 

 Sapere individuare il campo di esistenza di funzioni algebriche razionali, funzioni radicali, funzioni 
esponenziali 

 Sapere calcolare semplici limiti di funzioni razionali intere/fratte 

 Saper individuare gli asintoti di una funzione 

 Saper calcolare la derivata di  funzioni  razionali intere, fratte, irrazionali  

 Saper leggere, individuandone gli aspetti significativi, il grafico di una funzione 

 Individuare il grafico di funzioni intere, fratte, irrazionali  
Obiettivi raggiunti in termini di: 

 Conoscenze:  
Gli alunni conoscono, in modo diversificato in ragione delle attitudini personali e di una 

maggiore e più approfondita costanza applicativa, i vari principi, le diverse teorie, i concetti di 

base, i termini, le regole, le procedure, i metodi e le tecniche proprie della disciplina, necessarie 

per la concreta applicazione e la risoluzione dei problemi. 

In particolare gli alunni: 

- Conoscono la terminologia utilizzata 
- Conoscono i metodi e le tecniche di risoluzione delle equazioni e disequazioni 
- Riconoscono  le funzioni lineari, quadratiche, esponenziali, logaritmiche 
- Conoscono le classificazioni relative alle funzioni  
- Conoscono le definizioni (espresse in modo intuitivo) di funzione, limite,  continuità. 

 Competenze:  
Sempre con la diversificazione di cui sopra, gli alunni, in generale, sono in condizione di: 

- Saper individuare e rappresentare graficamente le soluzioni di equazioni,  disequazioni di 
primo,  secondo grado, frazionarie, sistemi di disequazioni,   disequazioni con i valori assoluti  

- Saper individuare in un sistema di assi cartesiani ortogonali  funzioni lineari, quadratiche,  
esponenziali 
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- Saper determinare il dominio di  funzioni reali di variabile reale 
- Saper calcolare i limiti di funzioni elementari, razionali intere e fratte 
- Saper individuare gli asintoti di una funzione 
- Saper individuare massimi e minimi di una funzione 

 Capacità’ 
Solo pochi alunni, i più motivati, rielaborando in maniera critica ed autonoma le conoscenze e 

competenze acquisite sono in grado di: 

- Analizzare il grafico di una funzione e ricavarne informazioni relative al dominio, punti di 
discontinuità, intersezioni con gli assi, segno, comportamento agli estremi 

- Saper studiare  una funzione a partire dalla sua espressione analitica attraverso gli strumenti 
matematici acquisiti: il calcolo del dominio, delle intersezioni con gli assi cartesiani, del segno, 
dei limiti agli estremi e nei punti di discontinuità,  degli asintoti 

- Formalizzare e rappresentare graficamente leggi o situazioni esprimibili con funzioni in una 
variabile   

 

Metodologia e strategie didattiche 

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti 

trattati sono stati sviluppati prevalentemente con lezioni frontali alternate a quelle dialogate 

svolte con modalità di scoperte guidate attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi 

spiegazioni. Le nozioni fondamentali sono state introdotte  prima per via intuitiva ed in seguito 

mediante adeguata e semplice formalizzazione. La trattazione teorica è stata supportata da un 

congruo numero di esercizi individuali o di gruppo aventi la finalità di chiarire i concetti proposti. 

Per i concetti più astratti sono stati cercati esempi, per quanto possibile, tangibili e nell’ambito 

delle  conoscenze pregresse.  

L’utilizzo della LIM ha permesso l’uso, ove possibile, di  risorse digitali. 

 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte 

(strutturate e non) sono servite per valutare. I colloqui orali sono stati condotti, seguendo sia il 

ritmo espositivo degli allievi che le necessità di chiarimenti da parte della classe, al fine di 

valutare sia le capacità dello studente di condurre ragionamenti in modo autonomo che 

sollecitato.  

Nelle valutazioni si è tenuto conto del grado di preparazione raggiunto dall’allievo in rapporto 

alle sue capacità e alla situazione iniziale, dell’interesse e dell’impegno. 

Le griglie utilizzate  per le valutazioni sono quelle adottate dal Dipartimento di Matematica. 

Numero delle prove svolte : 5 

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove : 90 minuti 

 

 

Cassano allo Ionio,  15/05/2019                                                                      IL DOCENTE  

                                                                                                                         Carmelina Altomare 
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Disciplina    SCIENZE MOTORIE 

Docente  Catapano Giusto  

Tempi  

Tempi previsti dai programmi ministeriali:  

 

Ore settimanali:   2  

 

Ore complessive  66  

 

Ore effettive di lezione al 15/05/2019    n.50 

 

 

  

Macroargomenti svolti nell’anno:   

 

  

Modulo I: Potenziamento fisiologico  

  

Modulo II: Conoscenza e Pratica delle attività sportive di squadra  

  

Modulo III: Consolidamento del carattere sviluppo sulla socialità e del senso civico   

Obiettivi inizialmente fissati :  

  

- consolidare e generalizzare il concetto di funzione capacità di organizzarsi nello 

spazio-tempo  

 

- capacità della regolazione della funzione respiratoria  

 

 

- capacità di riconoscere e utilizzare i diversi elementi del linguaggio corporeo  

 

  

Obiettivi raggiunti in termini di :  

 

  

   Conoscenze : potenziamento fisiologico, avviamento alla pratica sportiva, aspetti medico 

sanitari.   

.   

   Competenze : miglioramento di alcune capacità fisiche e della coordinazione, saper 

utilizzare i  fondamentali di pallavolo e degli schemi di gioco .   
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   Capacità: saper correre, saltare, lanciare. Coordinazione oculo-manuale-forza, velocità, 

mobilità. 

  

Semplici conoscenze anatomiche-fisiologiche. Sapere rispettare le regole ed avere 

autocontrollo  

  

 Criterio di sufficienza adottato:  

 

 L’alunno deve saper affrontare situazioni problematiche, saper   riconoscere i propri limiti, 

saper lavorare di gruppo.  

  

Metodologie e strategie didattiche:  

 

 Le lezioni sono state per lo più interattive con molto lavoro di gruppo e con molta attività 

pratica      

  

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione: 

 

La valutazione è stata effettuata in relazione  all’impegno profuso nelle prove 

pratiche, alla partecipazione al dialogo educativo e ai progressi  rispetto ai livelli 

di partenza  in riferimento alle griglie di valutazione stabilite nel dipartimento. 

 

 

  

 

 

 

 

           SIBARI 15 maggio 2019                                                          Il docente                                                                                                        

             Catapano Giusto  
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DOCENTE: Angela Rotondaro 

 

 

LIBRO DI TESTO: Religione e Religioni 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Bibbia, Testi della tradizione della Chiesa, 

materiale audio-visivo, riviste e quotidiani. 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:1 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 30 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 27 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

- Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 

- Conoscere le problematiche dell’etica adolescenziale  in relazione alle scelte future. 

- Comprensione ed  uso dei linguaggi specifici. 

- Capacità di riconoscere e apprendere i valori religiosi (solidarietà, pace e uguaglianza ). 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: Conoscenza  dei contenuti essenziali della disciplina. 

b) Capacità: Comprendere  e usare linguaggi specifici. 

c) Competenze: Saper formulare giudizi personali. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti da tutti i discenti , infatti 

alcuni alunni sono riusciti ad approfondire i contenuti, disciplinari, 

apportando un contributo critico al dialogo educativo; altri, invece, nonostante 

l’impegno hanno manifestato qualche lacuna nell’esposizione e 

nell’organizzazione del pensiero. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Il metodo adottato durante le lezioni svolte è stato quello di sollecitare nei 

ragazzi un atteggiamento critico e consapevole di fronte agli orientamenti 

valoriali della propria crescita, sviluppando in particolare la capacità dialogica 

. Le tecniche d’insegnamento sono conversazione in classe, riflessione 

individuale, analisi di testi, spiegazioni dell’insegnante ecc. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Le varie verifiche svolte sono state attuate attraverso: colloqui – discussioni collettive – 

brevi saggi- schede operative – interrogazioni frontali.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni, delle 

conoscenze , dell’impegno quotidiano, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

  

Sono state svolte verifiche orali due verifiche al mese. 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Non sono state svolte prove scritte. 

 

 

IL DOCENTE 

Sibari 15 maggio 2019 

Angela Rotondaro 
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Disciplina: SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

Docente: CALAFIORI ANNA RITA 

Libro di testo: Scienza e cultura dell’Alimentazione vol. 5 – A. Machado – Poseidonia Scuola 

Altri sussidi didattici:  Lim, Materiale Interattivo 

Tempi 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 Ore settimanali: 3 

 Ore complessive (a.s. 2018/2019):    99 

 Ore effettive di lezione al 10/05/2019:  76  

Macroargomenti svolti al 15/05/2019: 

MACROARGOMENTO 1 : L’alimentazione nell’era della globalizzazione    

 Qualità degli alimenti e certificazione di qualità dei prodotti alimentari 

 Le conservazioni degli alimenti 

 Cibo e religioni 

MACROARGOMENTO 2: La dieta in condizioni fisiologiche e patologiche 

 La dieta equilibrata; la dieta mediterranea 

 La dieta in condizioni fisiologiche e patologiche (obesità, diabete, ipertensione, allergie e 

intolleranze, tumori) 

  I disturbi alimentari: anoressia e bulimia 

 

MACROARGOMENTO 3: I rischi e la sicurezza alimentare    

 Le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche 

 La prevenzione e il controllo per la sicurezza alimentare: HACCP 

Obiettivi inizialmente fissati:  

 Conoscere i criteri per definire la qualità totale di un alimento 

 Conoscere i principali metodi di conservazione degli alimenti 

 Conoscere i criteri fondamentali per l’elaborazione di una dieta equilibrata 

 Saper applicare semplici conoscenze atte a prevenire le “malattie del benessere” 

 Conoscere i microrganismi responsabili delle principali tossinfezioni alimentari 

 Conoscere il sistema HACCP come metodo di controllo della sicurezza alimentare 

 Saper indicare le più importanti azioni atte a prevenire le contaminazioni alimentari 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 Conoscenze:  

 Le cause di alterazione degli alimenti e i principali metodi di conservazione atti a prevenirle 

 I criteri fondamentali della dieta equilibrata; la dietoterapia per le “malattie del benessere” 

 Le principali cause di contaminazione degli alimenti e le possibili conseguenze sulla salute 

umana 

 Le norme igieniche in un’azienda ristorativa e il sistema di autocontrollo HACCP 
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 Capacità:  

Gli allievi comprendono: 

 l’importanza di una corretta conservazione degli alimenti ai fini della sicurezza alimentare 

 la relazione esistente tra la dieta equilibrata ed uno stato di buona salute  

 l’importanza dell’igiene dei locali, delle attrezzature e del personale e, quindi, dell’HACCP 

nell’industria alimentare ai fini della sicurezza igienico-alimentare  

 Competenze: 

Gli allievi: 

 sanno scegliere le tecniche di conservazione adeguate agli alimenti trattati  

 sanno mantenere un adeguato livello di igiene nell’ambiente ristorativo allo scopo di 

prevenire le contaminazioni alimentari 

 scelgono gli alimenti adeguati per la composizione di una dieta equilibrata e sanno indicare i 

criteri di base per la dieta di un soggetto che soffre di ipertensione, diabete e obesità, allergie 

e intolleranze, tumori 

Metodologia e strategie didattiche 

L’attività di insegnamento si è avvalsa di lezioni frontali, lezioni partecipate e discussioni guidate. 

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione:  

Verifiche semistrutturate, trattazioni sintetiche, temi; interrogazioni, domande flash, colloqui. 

Numero delle prove svolte : 5 

Cassano allo Ionio,  15/05/2019                                               

   IL DOCENTE 

         A.R. Calafiori 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

53  

  

 

Disciplina: ADDETTO ALLE VENDITE   

Docente: Canonico Angelo 

Tempi  

Tempi previsti dai programmi 

ministeriali ore   2 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019):   66  

Ore effettive di lezione  al 15 maggio 2019  n. 50   

  

Macroargomenti svolti nell’anno:  

 

  

 -  Il Catering e il Banqueting 

 

- Inside ed Outside banqueting 

 

- I marchi di tutela dei prodotti agro alimentari 

 

- I vini e le cucine delle regioni italiane 

 

- Il turismo enogastronomico 

 

- L’american bartending system 

 

- attrezzature specifiche di bar 

 

  

a) Conoscenze  

 

 hanno acquisito un’espressione personale, assimilando la cultura generale in termini 

di contenuti , definizioni e meccanismi relative ai processi specifici delle discipline 

professionali   b) Capacità  

 

 Simulando la gestione di un’azienda turistico-ristorativa, hanno sviluppato capacità 

di analizzare al fine dell’organizzazione di studio variabile in maniera creativa e 

originale in modo autonomo e personale effettuando scelte e prendendo decisioni 

opportune, ricercando e individuando anche identità professionali e sociali.  

 

c) Competenze  

 

 

 Le attività svolte durante l’anno ha sviluppato  e potenziato le capacità logiche, il 

senso di responsabilità e autonomia, lo spirito critico per dare significato alle proprie 
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esperienze. Tecniche, metodi, strumenti relativi alla disciplina professionale hanno 

dato modo di interpretare i documenti per rielaborarne i dati e rappresentarli in modo 

efficace.  

 

 

  

Criterio di sufficienza adottato  

 

Conoscenze conferite con espressione semplice, ma corretta nei contenuti utilizzando 

termini tecnici, e capacità di interpretare in modo sistemico, strutture e dinamiche del 

contesto in cui si opera.   

  

Metodologia e strategie didattiche   

 

Lezione partecipata per stimolare l’attenzione degli allievi, partecipando in modo 

personale alla lezione per poi intraprendere la didattica laboratoriale lavorando in 

collaborazione.  

  

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione  

 

Le verifiche sono state adottate mediante colloqui orali e prove pratiche.   

 

 

 

 

 

 

  

IL DOCENTE        

Prof.Canonico Angelo  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

55  

  

  

Disciplina :Diritto e tecnica amministrativa dell’azienda ristorativa  

  

Docente: Barletta Rosalina  

  

Libro di testo: DESTINAZIONE TURISMO  

  

Autore:  Maria Rosaria CESARANO  e Maria Dolores ESPOSITO  

  

Casa Editrice: CLITT  Zanichelli  

  

Tempi  
Tempi previsti dai programmi ministeriali:    

ore complessive annue:  165  

 

Ore settimanali nella classe: 5 

  

Ore effettivamente svolte fino al 15 maggio 2019 : 140 

  

   

Macroargomenti svolti durante l’anno 2018-2019 

  

  

Modulo 1 La programmazione aziendale  

  

Modulo  2 Il controllo di gestione  

  

Modulo  3 Il Marketing  

  

Modulo 4 Il Marketing operativo  

  

Modulo 5 Il piano di marketing  

  

Modulo 6 La sicurezza alimentare   

  

Modulo 7 La tracciabilità dei prodotti dell’azienda ristorativa  

  

Modulo 8 L’Etichettatura dei prodotti alimenti  
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Obiettivi raggiunti in termini di:  

a) Conoscenze:   

Il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale mediamente sufficiente, in quanto 

dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali di diritto e tecnica amministrativa.  

  

b) Capacità  

La maggior parte degli allievi ha acquisito una sufficiente capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze assimilate. Altri necessitano di sollecitazioni e di guida.  

  

c) Competenze:  

Il percorso formativo dei singoli moduli ha consentito a quasi tutti gli allievi di appropriarsi di un 

linguaggio corretto e coerente. Sono state acquisite abilità pluridisciplinari.  

Di fronte ad un caso tipo, essi sono in grado di analizzarlo teoricamente e di proporre soluzioni pratiche 

dal punto di vista giuridico economico.  

  

  

Metodologia e strategie didattiche:   

L’attività è stata svolta tenendo conto dei ritmi di apprendimento degli allievi. Gli argomenti trattati 

sono stati sviluppati, prevalentemente, con lezioni frontali alternate a quelli dialogate. Sono state svolte 

con modalità di scoperte guidate, attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi e brevi spiegazioni. 

Il programma è stato svolto utilizzando risorse digitali accessibili grazie all’uso della LIM presente in 

classe.  

  

Tipologia prove di verifica utilizzate per la valutazione:  
  Le verifiche sono state condotte mediante prove scritte e colloqui orali. Le prove scritte (strutturate e 

non) sono servite per valutare. I colloqui orali sono stati condotti seguendo sia il ritmo espositivo degli 

allievi che le necessità di chiarimenti da parte della classe, al fine di valutare sia le capacità dello studente 

di condurre ragionamenti in modo autonomo che sollecitato. Nelle valutazioni periodali si è tenuto conto 

del grado di preparazione raggiunto dall’allievo in rapporto alle sue capacità e alla situazione iniziale, 

dell’interesse, dell’impegno e del comportamento. La programmazione ha avuto una scansione in 

trimestre e pentamestre. Il programma è stato svolto regolarmente.  

  

Numero delle prove svolte : 2 per il trimestre, 4 per il pentamestre.  
  

Ore assegnate per lo svolgimento delle prove: n. 2  
                                                                                                                                      

  

Sibari 13 maggio 2019                                                                Prof. ssa Rosalina Barletta  
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