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PRESENTAZIONE GENERALE DELL’I.S.I.S. “ISABELLA D’ESTE – CARACCIOLO” DI NAPOLI  
 
La mission dell’Istituto è formare cittadini consapevoli e figure professionali coerenti con gli indirizzi 
di  studio.  Questi  rispondono  alle  istanze  della  realtà  territoriale  connessa  con  la  vocazione 
produttiva legata alla filiera TAM, aperta alle innovazioni come elemento trainante dello sviluppo e 
dell’innovazione del sistema economico‐produttivo. L’Istituto ha predisposto strategie operative in 
grado di trasformarlo in punto di riferimento sul territorio per una qualificata offerta formativa e di 
istruzione  rivolta  a  giovani ed  adulti,  che  intendano  consolidare,  riconvertire, potenziare  il  loro 
patrimonio culturale. Esso persegue  i suoi compiti concentrando  il suo  impegno su una didattica 
aggiornata e  innovativa, basata sulla collegialità e che, oltre a  formare e a  rendere  interattivo  il 
processo  di  insegnamento/apprendimento  per  ogni  discente,  sappia  fornire  le  competenze 
necessarie  alla  costruzione  di  progetti  di  vita  spendibili  e  garantisca  ad  ogni  allievo  il  successo 
formativo. Ciò grazie anche a percorsi in grado di far dialogare scuola e territorio al fine di consentire 
la massima valorizzazione del capitale umano. 
Le metodologie sono finalizzate a sviluppare competenze attraverso: il team working e la didattica 
laboratoriale;  le esperienze  in contesti applicativi (stage, tirocini, PCTO);  l’analisi e  la soluzione di 
problemi ispirati a situazioni reali; il lavoro per progetti. 
Durante il primo biennio, al fine di favorire la piena inclusione e contrastare la dispersione, si sono 
potenziate in ingresso le abilità di base e le competenze di Cittadinanza. Nel corso del quinquennio 
sono stati potenziati i processi di apprendimento e le capacità critiche e di sintesi:  
 

1. delineando la programmazione in funzione della massima aderenza ai percorsi professionali 
prescelti; 

2. cooperando in rete con altri istituti per favorire lo scambio e la condivisione.  
 

Al termine del percorso gli studenti acquisiscono le competenze chiave indispensabili 
 

 per agire  responsabilmente nel mondo del  lavoro e delle professioni con un  riferimento 
costante alle nuove tecnologie ed alla loro evoluzione, 

 per accedere a percorsi di istruzione e/o formazione superiore. 
 

PROFILO DI USCITA DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 
 
AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
descritti nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A),di seguito specificati in termini di competenze. 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti coni 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

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

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

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



 

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

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

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

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

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

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

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

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

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

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

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

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 
 
Il Diplomato di  istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per  l’enogastronomia e  l’ospitalità 
alberghiera”  ha  specifiche  competenze  tecniche,  economiche  e  normative  nelle  filiere 
dell’enogastronomia  e  dell’ospitalità  alberghiera,  nei  cui  ambiti  interviene  in  tutto  il  ciclo  di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado di: 

 

 utilizzare  le  tecniche per  la  gestione dei  servizi enogastronomici e  l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 

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



 

 applicare  le  norme  attinenti  la  conduzione  dell’esercizio,  le  certificazioni  di  qualità,  la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; 

 utilizzare  le  tecniche  di  comunicazione  e  relazione  in  ambito  professionale  orientate  al 
cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; comunicare  in almeno due 
lingue straniere; 

 reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con  il 
ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi; 

 attivare sinergie tra servizi di ospitalità‐accoglienza e servizi enogastronomici; 
 curare  la  progettazione  e  programmazione  di  eventi  per  valorizzare  il  patrimonio  delle 

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

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
Nell’articolazione  “Enogastronomia”,  il Diplomato è  in  grado di  intervenire nella  valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando 
le nuove tendenze enogastronomiche. 
A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 
e  l’ospitalità  alberghiera”  conseguono  i  risultati  di  apprendimento  descritti  nel  punto  2.2 
dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
 

1) Utilizzare le tecniche di vendita, produzione, commercializzazione, assistenza, 
informazione, e intermediazione turistico‐alberghiera; 

2) Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela;  

3) Promuovere  e gestire i servizi di accoglienza turistico‐alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico‐artistico, 
culturali ed enogastronomiche del territorio; 

4) Sovraintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico‐alberghiere; 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di 
apprendimento:  
1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 
2. Utilizzare  tecniche di  lavorazione e  strumenti gestionali nella produzione di  servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico‐alberghiera. 
3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 
4. Valorizzare e promuovere  le  tradizioni  locali, nazionali e  internazionali  individuando  le nuove 
tendenze di filiera. 
5. Applicare  le  normative  vigenti,  nazionali  e  internazionali,  in  fatto  di  sicurezza,  trasparenza  e 
tracciabilità dei prodotti. 
6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto. 
 
 
 
 



 

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO DI STUDI 
 

   1° biennio  2° biennio    

    5° anno   1° anno  2° anno  3° anno  4° anno 

Attività e insegnamenti dell’Area Generale   Orario Settimanale

(Numero di ore per 

ciascun anno e per 

ciascuna disciplina )

(   

       

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia ( 1° biennio, le ore sono suddivise in 1 ora storia e 1 potenziam.) 2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze Integrate (scienze della  terra e biologia) 2 2      

Geografia Generale ed economica (Decreto n.104/2013)  
Disciplina inserita nel piano orario a partire dall’a.s. 2014/2015  

 
1  

      

Diritto ed Economia  2  2       

Scienze Motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  1  1  

Attività e insegnamenti obbligatori nell’Area 

di Indirizzo  
      Primo Biennio  

Secondo Biennio  5° Anno  

  1° anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° Anno  

Laboratorio di serv. Enogastronomici‐sett. cucina         2**°      2**°     

Laboratorio di serv. Enogastr. ‐sett. sala e vendita         2**°      2**°     

Laboratorio di serv. di accoglienza turistica            2**     2**     

Scienze Integrate (Fisica)  2       

Scienze Integrate (Chimica)   2      

Scienze degli alimenti  2 2     

Seconda lingua straniera  2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”    

Scienze e cultura dell’alimentazione    4 3 3 

di cui in compresenza       2*  

Diritto e tec. ammin. della struttura ricettiva    4 5 5 

Laboratorio di serv. Enogast.‐ sett. cucina        6**     4**      4** 

Laboratorio di serv Enogast.‐ sett. sala e vendita         2**      2** 

 
 
 
 
 
 



 

COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  
 

Docente Materia/e insegnata/e Continuità 
III anno 

Continuità 
IV anno 

Continuità 
V anno 

Viviana Pomella Lingua e Lett. italiana e Storia NO NO NO 

Stefania Capone Matematica NO SI SI 

Fabiana Marino Lingua Inglese NO NO NO 

Rita Marino Lingua Francese NO NO NO 

Anastasia Sismundo Diritto e tecniche amministrative NO SI SI 

Fabio Fabiani Scienza e cultura degli alimenti SI SI SI 

La Rocca Romeo Lab. Serv. enogastr. – Cucina SI NO SI 

Aniello De Crescenzo Lab. di Sala e Vendita NO SI SI 

Rossella Scomparin Scienze motorie NO SI SI 

Annamaria Boccia Religione NO NO NO 
 

 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
 
La classe 5° P è composta da 12 allievi (9 maschi e 3 femmine), tra cui due non frequentanti. In particolare,    

l’allieva Di Stasio Aurora , a partire dal mese di ottobre, ha effettuato delle assenze continuate, nonostante  ci 

siano state le innumerevoli sollecitazioni finalizzate al rientro, volte ai suoi familiari, da parte del coordinatore. 

Gli  alunni  provengono  dal  quartiere  sanità  o  da  aree  limitrofe,  ed  appartengono  ad  un’area  sociale 

culturalmente  svantaggiata,  il  che  se  da  una  parte  ha  intralciato  il  loro  cammino,  rende maggiormente 

lodevoli, dall’altra,  i risultati del percorso formativo   generale. È anche da sottolineare che, nel corso degli 

anni, hanno cambiato  i docenti di varie discipline  il che ha significato,  indubbiamente, un ostacolo al  loro 

pieno  successo  formativo.  I discenti hanno partecipato,  tuttavia,  con  interesse  e partecipazione  alla  vita 

scolastica e  , secondo  le  loro possibilità, hanno maturato competenze trasversali. Nell'area delle discipline 

professionalizzanti,  hanno  acquisito  competenze  nelle  esperienze  lavorative  di  stage  ottenendo  buoni 

risultati.  Il  gruppo  classe  ha  evidenziato    puntualità  e  responsabilità,  spirito  collaborativo  e  capacità  di 

espressione,  raggiungendo  risultati molto soddisfacenti. Quasi tutti, hanno mostrato  costanza, impegno e 

maturità in questi tempi di emergenza sanitaria, partecipando in modo attivo alla DID. In tutte le occasioni la 

classe ha partecipato con vivo interesse e volontà di apprendimento, dimostrando buone capacità di lavorare 

in gruppo nel rispetto dei ruoli e nella divisione e condivisione dei compiti, affinando le proprie competenze 

in ambito professionale. La didattica  laboratoriale, particolarmente utilizzata nel corso di Enogastronomia 

negli anni precedenti, ha motivato gli allievi ed ottimizzato le competenze individuali e di gruppo. Le occasioni 



 

di uscita, come visite guidate e partecipazione a dibattiti o conferenze,  incontri a distanza con esperti del 

settore  (quali ad esempio  l’imprenditore Ciro Di Maio,  il Maestro d’arte pasticcera  Iginio Massari,  lo chef 

stellato  Bacioterracino)  hanno  costituito  incentivo  e  possibilità  di  sperimentare  modelli  alternativi  di 

comportamento  rispetto  a  quelli  familiari  e  del  quartiere  e  sono  stati  occasione  di  crescita  umana  e 

professionale.  Pertanto  il  percorso  formativo,  considerando  i  livelli  di  partenza  e  la  progressione  delle 

competenze, è da considerarsi, in generale, soddisfacente , decisamente buono in alcuni  casi.  

 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
Il Consiglio di classe ha ritenuto che alla formazione della figura professionale propria dell’indirizzo 
di studio, in riferimento alla tipologia della classe, fosse realisticamente possibile concorrere 
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento generali, espressi in 
conoscenze, competenze e capacità: 
 

Obiettivi generali per la classe 
 
 

Conoscenze   conoscere i nuclei fondanti delle discipline afferenti all’area comune  

 conoscere l’iter progettuale, in rapporto alle discipline di indirizzo e 
all’uso corretto degli strumenti necessari 

 conoscere le tendenze del mondo del lavoro in funzione del futuro 
inserimento in esso 

Competenze 
 

 saper comunicare utilizzando appropriati linguaggi 

 saper leggere, redigere, interpretare testi e/o documenti 

 saper documentare il proprio lavoro 

 saper eseguire un progetto nelle sue diverse fasi   

Capacità 
 

 essere capace di cogliere gli elementi essenziali nella risoluzione di 
una situazione complessa  

 essere capace di interpretare razionalmente dei dati per comprendere 
fenomeni e trarne decisioni 

 essere capace di valutare la fattibilità e la validità di un progetto  

 saper leggere e interpretare tendenze del settore di riferimento 

 essere in grado di affrontare il cambiamento 

 sapersi impegnare per raggiungere un obiettivo 

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

 
 Competenze di Cittadinanza  

 Organizzare il proprio apprendimento e valutarne motivazioni e finalità  

 Collaborare e partecipare alle attività comprendendo il punto di vista altrui e portando il 
proprio personale contributo  



 

 Lavorare in autonomia e con responsabilità, conoscendo ed osservando norme e regole  

 Svolgere attività operando in team, integrando le proprie competenze all’interno di un 
processo produttivo  

 Utilizzare, in ambito lavorativo, gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo 
qualità  

 Sviluppare lo spirito di iniziativa, creatività ed imprenditorialità, valutando rischi ed 
opportunità  

 Rafforzare la capacità di autovalutazione  

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività  

 Operare nel mondo del lavoro con attenzione sia alla sicurezza della persona, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio.  
 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE IN RAGIONE DELLA DAD DOVUTA ALL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS 
Il CdC,  a  seguito della prosecuzione delle  attività didattiche  in modalità DAD, ha  rimodulato  la 
programmazione e si è orientato verso una valutazione prevalentemente di tipo formativo. 

 
COLLEGIALITA' 

Nel  corso  dell'anno  scolastico  gli  insegnanti  si  sono  regolarmente  incontrati  per  elaborare 
condivise  strategie  educative,  nonché  per  poter  rilevare  tempestivamente  eventuali 
scostamenti dagli obiettivi di apprendimento previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, 
adottare  le strategie più opportune per  la  loro risoluzione o, qualora se ne  fosse ravvisata  la 
necessità, per la modifica degli obiettivi in parola. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
(barrare con una X)  
x Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Lezione interattiva (discussioni, interrogazioni collettive)

X Lezione multimediale (LIM, ppt, audio‐video)

X Lettura e analisi diretta dei testi 

X Lavoro in gruppi e/o coppie (cooperative learning, peer tutoring) 

X Problem solving 

X Attività di laboratorio  

X Esercitazioni grafiche 

X Correzione collettiva di esercizi ed elaborati 

 
 
 
Metodologie didattiche attivate a seguito dell’attivazione della DAD 
                  Alternativamente in modalità sincrona ed asincrona 
X Flipped classroom con Classi virtuali 
X Video lezioni 
X Interazioni tramite piattaforme varie 

 



 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  
(barrare con una X)  

 X Libri di testo X Registratore    X  Mostre 
X Altri libri X Computer X  Visite guidate 
X Dispense X Laboratorio   Stage 
X Dettatura di appunti X Biblioteca x  Schemi, mappe concettuali 
x Classe virtuale x Smartphone x  Filmati 
X Videoproiettore/LIM X Cineforum x  Video tematici

 
 
Altro :classe virtuale, smartphone, filmati e documentari,internet 
 
 
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
L’idea di inclusione portata avanti dall’Istituto fa riferimento alla cittadinanza, ai diritti e ai doveri che tutti i 
membri di una società dovrebbero  reciprocamente avvertire come propri. L’inclusione  riguarda perciò  le 
opportunità di partecipazione alla vita pubblica, di cui l’accesso al lavoro è una delle principali dimensioni, ed 
è  in tal senso che  l’Istituto opera, con  la finalità di garantire  la partecipazione attiva di tutti gli studenti ai 
processi di apprendimento attivati dalle diverse componenti scolastiche. Ciò significa spostare il focus della 
progettazione didattica dal bisogno “speciale” del singolo ad una più ampia attenzione al superamento delle 
barriere  che  si  frappongono  alla  partecipazione  e  all’apprendimento  di  ciascuno,  il  che  si  traduce  nella 
realizzazione di percorsi formativi capaci di intercettare i bisogni e le inclinazioni degli studenti.  
L’oggetto della valutazione è rappresentato, dunque, non solo dal profitto disciplinare, ma coinvolge anche 
il  comportamento,  la partecipazione,  l’impegno e  i progressi  rispetto ai  livelli di partenza.  Le attività e  i 
progetti  attuati,  volti  allo  sviluppo di  tutti  gli  aspetti della personalità degli  alunni,  favoriscono  la piena 
integrazione,  la  prevenzione  e  riduzione  dell’insuccesso  scolastico  ed  il  raggiungimento  di  risultati  di 
apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno. La situazione emergenziale nella quale si è svolto quasi 
tutto il secondo quadrimestre ha fatto sì che gli alunni prendessero maggiormente coscienza dei propri diritti 
e doveri favorendo lo sviluppo del senso civico e della capacità di assumersi responsabilità  
 

 
P.C.T.O.: ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

 
Il  PCTO  è  momento  centrale  e  fondante  del  percorso  formativo  in  quanto,  ampliando  e 
diversificando  i  luoghi,  le modalità ed  i tempi dell’apprendimento, si offrono nuovi stimoli ed     è 
possibile favorire uno sviluppo coerente e pieno della persona.  
Oltre a consentire di      superare  la “frattura”  tra momento  teorico ed operativo, arricchendo  la 
formazione  scolastica  con quanto  appreso  tramite  la pratica,  il PCTO  consente di accrescere  la 
motivazione  allo  studio  e  di  scoprire  le  vocazioni  personali,  gli  interessi  ed  i  propri  stili  di 
apprendimento. 
La valutazione degli esiti delle attività connesse al PCTO è parte integrante della valutazione finale 
dello  studente ed  incide  sul  livello dei  risultati di  apprendimento  conseguiti. Detta  valutazione 
concorre ad integrare quella del comportamento (voto di condotta) e quella delle discipline a cui 
tali  attività  ed  esperienze  afferiscono  e  contribuisce,  in  tal  senso,  alla  definizione  del  credito 
scolastico. 

 
 
 
 



 

ELENCO PERCORSI SVOLTI  
 

Classe  Anno  Titolo progetto 
Figura professionale 

Azienda 

III     P  2018/’19  Rosso pomodoro 

IV     P  2019/’20  Rosso pomodoro 

V      P  2020/’21  Curvatura professionale: “Cucina alla fiamma” 40 ore 
Progetto:”Architettura, Arte e Design” 62 ore 

 
ATTIVITA’ E PROGETTI 
Attività di recupero e potenziamento 
 

x    Attività di recupero durante l’orario curriculare 
             Attività di recupero extra curriculare  

x    Riproposizione dei contenuti in forma  
      diversificata; 
x    Attività guidate a crescente livello di difficoltà;  
x    Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro 
x    Attività di “curvatura” disciplinare coerente con l’indirizzo di studio  
x    Uscite didattiche-visite guidate/viaggi d’istruzione  
      Eventuali visite presso aziende del settore professionale di riferimento  
x    Organizzazione e partecipazione agli eventi progettati e realizzati dall’Istituto  
x    Partecipazione alle attività di presentazione dell’Istituto (ad es. Open day) 
x    Percorsi pluridisciplinari  

 

Attività e progetti attinenti al percorso di Cittadinanza e Costituzione e di “Educazione civica”  

Coerentemente con gli obiettivi programmati è stato svolto quanto segue: 

 

 Progetto Cineforum “Mobydick” 

 Visione di documentari  

 Progetto cineforum “a distanza” organizzato dall’Istituto 

 Incontro formativo presso la Guardia di Finanza di Napoli 

 Incontro con l’imprenditore Ciro di Maio 

Si veda, altresì, il programma di Educazione Civica in allegato e la relativa relazione 
 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa  

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO: 
 
Elenco eventi a.s. 2020‐2021: 
 

            Incontri nell’aula virtuale con:     ‐  l’imprenditore ristorativo Ciro Di Maio 
           ‐  il cavaliere dello Champagne Salvatore Cautero 
           ‐         lo chef Vincenzo Bacioterracino 
           ‐         l’executive housekeeper Maria Rosaria Cicerone 

                                                                      ‐ il  maestro d’arte pasticcera Iginio Massari 



 

‐ Progetto Uguaglianza formale e sostanziale 

 
 

Elenco eventi  a.s. 2019/2020 
 
 Giornata di formazione su” Cittadinanza e Costituzione” e sull”’Educazione finanziaria”, 

presso la Guardia di Finanza di Napoli 
 La Buona Novella: manifestazione pre‐natalizia nel quartiere Sanità 

 

Elenco eventi  a.s. 2018/2019 
 

 Open day presso l’ISIS “ D’Este‐Caracciolo” 
 Street ‘n cuoll piazza del Gesù 
 La  Buona Novella: : manifestazione pre‐natalizia nel quartiere Sanità 
 Mare dentro fashion design con identità marine ‐ Rampe Brancaccio 

 
 
              
Percorsi interdisciplinari 

In ossequio al nuovo ordinamento dell’esame di stato le attività didattiche svolte si sono articolate 
anche  nello  svolgimento  di  tematiche  pluridisciplinari  individuate  dal  Consiglio  di  classe  per 
potenziare nei discenti le capacità di analisi, sintesi e collegamento delle conoscenze.  
In allegato le tabelle dei percorsi interdisciplinari svolti. 

 

Attività di Orientamento  

L’Istituto  è  un  “Organismo  di  formazione”  (ODF),  ente  di  formazione  accreditato  presso  la  Regione 
Campania per i corsi di formazione e lavoro, nello stesso tempo le sue strutture sono attive anche per tutte 
quelle iniziative legate alla formazione superiore delle varie realtà professionali, all’alternanza scuola‐lavoro, 
aperte alle nuove domande di “innovazione”.   La scuola è un polo formativo e interagisce con diverse società 
del  settore produttivo della zona. Una  scuola, dunque, non  solo  luogo di “trasmissione” della cultura, di 
trasferimento di mere nozioni, ma anche di “promozione” di riflessioni, attenzioni, sensibilità presenti nel 
nostro  contesto  territoriale.    I percorsi di orientamento  sono  stati  finalizzati ad   accrescere  competenze 
spendibili e potenziare  i processi di orientamento  in uscita,  a  sviluppare un  apprendimento polivalente, 
scientifico, tecnologico ed economico capace di rispondere efficacemente alla domanda di personalizzazione 
delle competenze richieste dalle piccole e medie imprese del Made in Italy presenti sul territorio nazionale e 
locale e,  inoltre, a promuovere una cultura del  lavoro che si fondi sull’interazione con  i sistemi produttivi 
territoriali e sviluppo dell’autoimprenditorialità.  
Elenco delle attività di orientamento:  
 ‐ Job & Orienta Digital Edition 
‐ Offerta  Formativa degli ITS in Campania 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMI DISCIPLINARI  

Si vedano i programmi disciplinari svolti allegati al presente documento.  

 

VALUTAZIONE  
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE:  
La valutazione, sia del profitto che della condotta, fa riferimento ai criteri stabiliti nel PTOF.  

Nella valutazione periodica e finale si è fatta distinzione tra misurazione del profitto e valutazione 

globale; quest’ultima prende in considerazione i seguenti criteri: 

•  L’impegno  

•  Il metodo di studio 

•  La frequenza e la partecipazione all'attività didattica anche in modalità DAD 

•  Il progresso personale 

•  Le conoscenze acquisite, le abilità e le competenze raggiunte 

 

Inoltre a  seguito della  rimodulazione della programmazione dovuta all’introduzione della 

DAD  la valutazione, prioritariamente formativa, ha tenuto conto del raggiungimento delle 

competenze  indicate  nella  programmazione  di  inizio  anno  con  particolare  rilievo 

all’acquisizione delle seguenti competenze chiave:  

 

1) competenza digitale valutando lo sviluppo di nuove competenze collegate sia alle TIC sia 

alle risorse che l’alunno ha messo in campo 

2) “imparare ad imparare”, consistente anche in una autonomia nello studio che consente 

di implementare le conoscenze per procedere con successo nel percorso scolastico o per un 

efficace inserimento nel mondo del lavoro.  

3)competenze  di  cittadinanza  riguardanti  l’assunzione  di  comportamenti  maturi, 

appartenenti ad un cittadino attivo nonché consapevole delle proprie responsabilità. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
PER IL CREDITO SCOLASTICO  

Nell’attribuzione del credito scolastico, per assegnare il punteggio previsto all’interno delle fasce, il 
Consiglio valuterà sulla base dei seguenti criteri, verbalizzando le motivazioni per ogni singolo 
alunno. 
L’alunno conseguirà il massimo della fascia se:  
 

 Se la media ha una frazione decimale > 0,5 
 

 Se la media ha una frazione decimale <0,5 ma è in possesso di almeno uno dei requisiti 
sotto indicati; 
 

 

Requisiti  

 

1  Frequenza assidua(meno di 60 ore di assenza nell’arco dell’anno) 

2 Partecipazione assidua e proficua ai percorsi curriculari ed extracurriculari previsti dal PTOF, 

inclusi i PCTO e i progetti finanziati con fondi europei 



 

       3      Interesse  e  impegno  nella  partecipazione  alle  attività  complementari  e  integrative 

organizzate dalla  scuola. 

NON si procede all’ incremento in presenza di una delle seguenti condizioni: 

1) Promozione nello scrutinio di giugno basata sulla sufficienza derivante da voto di consiglio 

per carenze lievi 

2) Promozione differita per sospensione di giudizio nello scrutinio di giugno 

 
 
 
 
TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 
VECCHIO  ORDINAMENTO (ante D.Lgs. 62/2017)  
 

Media dei voti  Credito scolastico I 
anno (classi III)  

Credito scolastico II 
anno (classi IV)   

Credito scolastico III 
anno(classi V)   

M = 6  3 – 4  3 – 4  4 – 5 

6< M ≤ 7  4 – 5  4 – 5  5 – 6 

7< M ≤ 8  5 ‐ 6  5 – 6  6 ‐ 7 

8< M ≤ 9  6 ‐ 7  6 – 7  7 ‐ 8 

9< M≤ 10  7 – 8  7 ‐ 8  8 – 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUOVO ORDINAMENTO  (D. Lgs. 62/2017) 

TABELLA 
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO (D. Lgs. 62/2017) 

 
Media dei voti Fasce di credito

III anno 
Fasce di credito

IV anno 
Fasce di credito 

V  anno 

M< 6  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ 7‐8 

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 12‐13 

9 < M ≤ 10  11‐12 12‐13 14‐15 

 
Credito scolastico per l’A.S. 2020-2021 

 
Per chi sostiene l’Esame nel 2020‐2021 il credito scolastico potrà valere fino a 60 punti.  
Quindi il credito per il terzo ed il quarto anno sarà convertito e, per il quinto anno, assegnato in 
base alle seguenti tabelle A, B, C. 



 

Il credito cosi calcolato potrà valere fino a : 
un max di 18 punti per la classe terza, 
 max 20 punti per la classe quarta  
 max 22 punti per la classe quinta  
  

 
 
 

Allegato A (dall’Ordinanza sugli Esami di Stato 2021) 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di 
credito) 

 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 
o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 



 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 
l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
 

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

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

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

 
 

Media dei voti Fasce di credito
classe terza 

Fasce di credito
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
COLLOQUIO 
In  ossequio  al  nuovo  ordinamento  dell’esame  di  stato  le  attività  svolte  sono  state  articolate 
trattando  tematiche multidisciplinari per potenziare nei discenti  la possibilità di sperimentare  le 
capacità di analisi, sintesi e di collegare le conoscenze così come recita la normativa. 



 

Per quanto riguarda invece l’ambito di Educazione civica, sono stati realizzati i percorsi per i quali si 
rimanda al programma e relazione allegati.  
Prendendo  l’avvio  da  materiali  opportunamente  scelti,  sono  state  svolte  esercitazioni  per  la 
preparazione al colloquio d’esame. 

 
 
ELENCO TRACCE PER ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 
Traccia n°1 
Uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 è quello di porre fine alla fame nel mondo, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile. Il Riso è 
uno degli alimenti più diffusi e consumati del pianeta. Oggi il riso è tra principali prodotti su cui si 
lavora per migliorare le caratteristiche nutritive e quantitative. 

 

 

Il candidato: 

A) illustri, il valore nutritivo del riso e le principali varietà utilizzate in cucina. 

B) elabori un piatto utilizzando una delle tecniche di cotture relative al riso. 

C) in base all’elaborato svolto indichi una bevanda da abbinare. 
 
 
 
Traccia n° 2 
Il servizio di banqueting consiste nell’organizzazione di ricevimenti e banchetti presso abitazioni 
private,  ville, fiere, centri espositivi, aziende, antiche e prestigiose Dimore, ecc. 
Esso rappresenta un’alternativa massima al  servizio di ristorazione consumato in ristoranti o hotel, 
ed è in continuo sviluppo. 
Il servizio di banqueting si rifà al principio organizzativo del catering, però in questo caso non si 
forniscono solo i pasti, bensì un servizio  completo e curato nei minimi dettagli. 
 
Il candidato ipotizzi di organizzare un evento , al quale parteciperanno 80 invitati di cui 2 degli 
invitati celiaci . In base a questi dati forniti, sviluppi i seguenti punti: 
A) descriva un Menù cerimoniale  inerente all’evento sopra indicato  (1 antipasto, 1 primo,1 
secondo e contorno/i e un dolce monoporzione), in base alle conoscenze acquisite, utilizzando 
prodotti con certificazione di origine (DOP-IGP), dettagliandone il significato. 
B) compili la lista degli ingredienti utilizzati  per l’evento differenziando i vari menù in base alle 
esigenze degli invitati. 
C)  indichi le principali misure adottate relative alle norme HACCP in fase di produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Traccia n° 3 
 
Il candidato utilizzando le conoscenze acquisite, predisponga un menù per un gruppo di turisti in 

visita nel nostro Paese. 

Al fine di evidenziare le eccellenze dei nostri prodotti agroalimentari, predisponga un menù con piatti 

tipici italiani e/o campani. 

In particolare, il candidato: 

 Evidenzi nella fase di esecuzione e in relazione alla ricetta, i prodotti utilizzati e la loro 

collocazione nella piramide della dieta mediterranea. 

 Associ l’esecuzione dei vari piatti del menù, con le tecniche adottate; 

 Selezioni un vino a sua scelta, da abbinare alla sequenza delle portate. 

 
 
 
Napoli,  04 maggio 2021 
 
 
 
 

                                   Il Consiglio di Classe 
 

      Stefania     Capone                                                                         Fabiana Marino                                                                               

      Rita Marino                                                                                     Anastasia Sismundo  

      Fabio Fabiani                                                                                  Romeo La Rocca 

      Aniello De Crescenzo                                                                    Rossella Scomparin 

      Annamaria Boccia                                                                          Viviana Pomella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

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

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 

10 

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

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

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

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

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

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

5 

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

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale 
 

 



Prot. 4530/04 del 04-05-2021 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 

al Collegio docenti 

dell’I.S.I.S. “Isabella d’Este-Caracciolo” 

Napoli 

 

 

 

Oggetto: relazione finale Funzione Strumentale 4 “Percorsi, competenze trasversali ed orientamento,ex 

Alternanza Scuola-lavoro.Reperimento aziende. Monitoraggio esiti ed adempimenti connessi alla 

funzione”. 

 

 

La sottoscritta Portoghese Silvia, docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto, con 

incarico di Funzione Strumentale – Area 4 “Percorsi, competenze trasversali ed orientamento,ex  

Alternanza Scuola-lavoro.Reperimento aziende. Monitoraggio esiti ed adempimenti connessi alla 

funzione” con nomina prot. n. 5904/07-06 del  09/11/2020  , ha svolto il suo incarico così come richiesto 

dalla nomina. 

 

Il lavoro è stato suddiviso in fasi:  

1. studio della normativa Legge 107, suoi aggiornamenti e chiarimenti; 

2. ricognizione PCTO delle classi delle varie sedi ed individuazione aziende disponibili;  

3. stesura di un quadro riassuntivo delle classi in obbligo di PCTO che risultano essere tutte le 

terze,quarte e quinte; 

4. individuazione delle aziende, strutture, atelier, cooperative, consorzi ai quali richiedere la 

collaborazione; 

5. organizzazione PCTO; 

6. monitoraggio in itinere e finale. 

 

 

Attività PCTO triennio 

 
Classe Anno Titolo progetto 

Figura professionale 

Azienda 
III P 

 

2018/2019  “Rosso Pomodoro”- 

“Made in Cloister” 

IV P 2019/2020 “Made in Cloister” 

V P 2020/2021 “Architettura arte e design” 

 
 

 

Napoli 04 maggio 2021                                                                                                                   Funzione Strumentale 

 

                                                                                                                                   Silvia Portoghese 
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 

La classe V sez. P, composta da  12 alunni, di cui10 effettivamente frequentanti, ha concluso il percorso didattico-

formativo  con un profilo complessivamente soddisfacente: l’approccio alle dinamiche dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, si è sviluppato con regolarità, con discreto entusiasmo e certa curiosità, nonché con 

correttezza sul piano del rispetto delle norme comportamentali di base. L’insegnante ha svolto, pertanto, senza alcuna 

problematica particolare, il programma previsto al principio dell’a.s., e monitorato regolarmente gli allievi con un 

numero congruo di verifiche orali e scritte, come prescritto dalle disposizioni dell’Istituto. Si precisa, a tal proposito, 

che alcuni percorsi disciplinari hanno risentito  della dad, ma che tutto è rientrato nella regolarità dei tempi e dello 

svolgimento contenutistico, grazie sia all’abilità dei docenti che alle capacità di recupero dei ragazzi. Il gruppo classe, 

nel complesso, ha partecipato al dialogo formativo e soddisfacente, nel complesso, la risposta ricevuta alle sollecitazioni 

e indicazioni didattiche e formative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 Classe V Sez.  P  

Materia  Storia  

Prof.  Pomella Viviana  
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2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze aquisite) 

I LIVELLO (voti 8-9-10)tre  

 

II LIVELLO (voto 7) cinque  
 

III LIVELLO (voti 5-6-) due  
 

IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4)   
 
 

Casi particolari:    
 
 

 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

N. ore di lezione; periodo/i ; 

Alunni coinvolti:     

 
 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: n. corsi di recupero della durata di n. ore ciascuno: 
consolidamento 

 
Metodologie e strategie didattiche esperite 

□ X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; □    

Alunni coinvolti:  
 
 
 

□ Alunni che hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 

□ Alunni che non hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 
 

4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E 
LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 
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Attività:  N. 

ore di lezione ; periodo/i:    

□ Attività svolte in orario extracurricolare: 
1) corso integrativo di      

durata complessiva: n. ore; periodo/i:   

Alunni coinvolti:    
 
 
 

Profitto:   
 
 

2) corso integrativo di     

durata complessiva: n. ore; periodo/i:    

Alunni coinvolti:    
 
 

Profitto:   
 
 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; □ Impulso allo spirito critico e alla creatività; 

□ Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro; □ . 

 
5. CONTENUTI TRATTATI 

□ X Il programma preventivato è stato integralmente svolto; □ Il programma preventivato è stato 

parzialmente svolto per i seguenti motivi:     
 

 

Argomenti che non è stato possibile trattare:     
 
 
 

6. PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
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7. ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 

□ Visite guidate □ Viaggio di istruzione; □ Attività sportive; □ Cineforum □ Giornalismo 

□ Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio    

□ Attività di orientamento; □ Stage □    

□    
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

□ X Lezione frontale; □ XLezione dialogata; □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale; 

□ Metodo scientifico; □ X  Ricerche individuali □ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo; 

□ Problem solving; □ Brain storming; □ ; □ . 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio ; □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

□ Lavagna luminosa; □ Audioregistratore; □ Diaproiettore; □ Videocamera; □ Sussidi multimediali; 

□ Fotoriproduttore; □ ; □ ; 

□ XLibro/i di testo;    

□ Testi di consultazione:    
 
 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

□ Test; □ Questionari; □ Relazioni; □ XTemi; □X Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □ 

Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Sviluppo di progetti; □ Interrogazioni; □ Prove grafiche; □ 

Prove pratiche; □ Test motori; □ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio e di lavoro, ecc.); □ ; □ . 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ Collaborativi; □ Profdicui □ X Normali; □ Poco produttivi; □ Non sempre costruttivi; 

□    
 
13. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato un anno particolarmente impegnativo a causa 
dell’epidemia da Covid. Sicuramente l’attività didattica svolta in modalità online 
avrebbe potuto costituire un fattore di ostacolo. Gli alunni, tuttavia, hanno 
dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile, collegandosi assiduamente alla 
piattaforma e svolgendo in modo complessivamente puntuale le attività proposte. 
 

 

 
 
 
 
 

14. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
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Napoli,04/0/21                                                                                               Viviana Pomella 
 

luogo e data firma 



TITOLI TESTI STUDIATI V P 

 La pioggia nel pineto di D’Annunzio 

 Poesia Novembre di G.Pascoli 

 La Signorina Felicita di C.Gozzano 

 La Divina Commedia Canto I, XI  Paradiso della Divina Commedia di D. Alighieri 

 Il Capitolo Il Fumo di Italo Svevo 

 Meriggiare Pallido e Assorto di E.Montale 

 La Capra di U.Saba 

 La Lanterninosofia tratto da “Il Fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 

 I Fiumi di Ungaretti 

 Ed è subito sera, uomo del mio tempo di S. Quasimodo 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

 

Le eccellenze del made in Italy 
(nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

Classe/i  Classe 5P 

Periodo di realizzazione   Ottobre-Maggio 

Discipline coinvolte 
 Italiano, Storia, Inglese, Francese, Matematica, Diritto e tecniche 

amm.,Scienze degli alimenti, Laboratorio di Servizi Enogastronomici e 
di  Sala.  

Compito significativo e prodotti 

 Preparazione di un elaborato con l’utilizzo esclusivo di prodotti tipici 
campani, mediante un lavoro individuale e produzione  di un piatto con 
fusione di eccellenze del made in Italy 

 Relazione finale attraverso l’elaborazione di una mappa concettuale di 
un cartellone o di un PPT 
 
 

Competenze previste 
per gli istituti tecnici settore 

tecnologico 
(D. lgs. 88/2010 – Allegato A) 

 
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

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

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

 

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

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

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

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

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

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.   

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 



 
 
 

Competenze chiave e relative 
competenze specifiche 

Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente 

(22 maggio 2018) 
 

 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenze di base in scienze e tecnologia 

 Tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Asse dei 
linguaggi 

Disciplina Abilità 
Conoscenze 

 

Italiano(4h) 

Applicare i concetti base della 
comunicazione verbale e non verbale 
nei diversi contesti 
 

  Conoscere i concetti base della 
comunicazione verbale e non verbale 
nei diversi contesti 

 

Inglese(4h) 

Dare informazioni sui prodotti tipici 
della propria regione 

 

 Campania’s typical products 

 

Francese(4h) 

Utilizzare un lessico appropriato, 
usare il dizionario bilingue 

 

 La pyramide alimentaire et la diète 
méditerranéenne 

 

Asse Storico -
sociale 

Storia(4h) 
Saper riconoscere lo stretto legame 
esistente tra i fenomeni locali e eventi 
mondiali 

 Le quattro giornate di Napoli 

 
Asse 

scientifico-
tecnologico 

Lab.servizi 
enogastronomia – 

Cucina(10h) 

Essere in grado di selezionare i 
prodotti” made in Italy”, per la 
preparazione di  un piatto   

Conoscere  i prodotti italiani di” eccellenza” nella 
preparazione di piatti regionali e nazionali 

Lab. di sala e 
vendita(5h) 

Agire in un contesto di 
consapevolezza valorizzando le 
materie prime del territorio 

 
 Prodotti locali e abbinamenti 

enogastronomici 

Sc alimenti(6h) 

Essere in grado di:-descrivere gli 
elementi che caratterizzano la qualità 
totale di un alimento.-distinguere i 
prodotti certificati attraverso la lettura 
dell’etichetta.-indicare le 
caratteristiche dei prodotti biologici;-
distinguere le frodi alimentari 

 

 
 Qualità totale, certificazioni di 

qualità: DOP, IGP, STG, PAT, Prodotti 
biologici. Frodi alimentari 

 
Diritto e Tecniche 

amm 

Interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la 
produzione e la vendita in relazione 
alla richiesta dei mercati e della 
clientela 

I marchi di qualità alimentare 

Asse 
matematico 

Matematica(3h)  
 

  

Fase di applicazione  
e tempi  

44 ore, suddivise in:  
2   h:  Presentazione UDA alla classe. Brainstorming con gli alunni;    
          suddivisione del lavoro dei singoli e dei gruppi  
40 h : Lavoro per le singole discipline 



 
 
 

           Realizzazione prodotto finale 
2   h:  Presentazione prodotto finale 

Esperienze attivate 

 
-Lavoro individuale e di gruppo 
-Ricerca su libri di testo e su internet  
 

Metodologia 

-Lezione frontale e partecipata  
-Brainstorming  
-E-Learning 
-Cooperative Learning  
-Peer Tutoring

Risorse umane 
 

-Docenti del consiglio di classe  
-Tecnici di laboratorio 

Strumenti 
-Laboratorio informatico 
-Strumenti multimediali  
-Dispense

Valutazione 

-Valutazione intermedia per ogni docente al termine della fase disciplinare 
-Valutazione finale dei prodotti realizzati e dell’evoluzione del percorso    
   in termini cognitivi, relazionali, affettivi, motivazionali e inclusivi. 
-Autovalutazione degli studenti da intendersi in termini di percezione del  
   livello raggiunto e dell’eventuale miglioramento rispetto al livello di   
   partenza sia nella competenza che nell’apprendimento disciplinare

 
 



 
 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
    
   
 

 
 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI  

Titolo UDA:  Le eccellenze  del Made in Italy 

Cosa si chiede di fare: l'obiettivo di questa UDA è realizzare un percorso che identifichi nel proprio  
l'indirizzo di studi un prodotto che coniughi la tradizione culinaria locale con esperienze innovative, 
nel  rispetto  del benessere del consumatore 

In che modo (singoli, gruppi..): lavorerai individualmente ma anche in gruppo per imparare ad 
essere autonomo ma anche a relazionarti con gli altri in un clima di condivisione. 

Quali prodotti: un prodotto in formato elettronico o cartaceo All'interno del prodotto potrà essere 
inserito un glossario, presentato anche in lingua straniera, da consultare ogni volta che ne avrai 
bisogno.   

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): questa UDA è un opportunità per apprendere 
un metodo di lavoro completo ed efficace, ampliando così le tue conoscenze; imparerai ad esempio 
come elaborare un  nuovo prodotto, della tradizione culinaria napoletana,  analizzandone la filiera; 
lavorerai a stretto contatto con i tuoi compagni di classe e dovrai collaborare, proprio come accade in 
un laboratorio professionale. Inoltre scoprirai come entrare in relazione con gli altri in maniera 
positiva e costruttiva. 

Tempi: l’UDA ci occuperà per 44 ore. 

Criteri di valutazione (riferiti alla griglia di valutazione UDA) 
Il prodotto sarà valutato in base alla correttezza e alla completezza delle indicazioni, ma in base anche 
alla chiarezza con cui saranno proposte le varie informazioni. 

Durante la presentazione sarà apprezzata la capacità espositiva intesa come ricchezza lessicale, 
correttezza formale e articolazione dei contenuti proposti. 

A tutto questo si aggiungerà la valutazione dell’impegno, in termini di disponibilità e rispetto delle 
consegne, della partecipazione attiva in termini di atteggiamento propositivo e, della collaborazione, 
intesa come interazione produttiva all’interno del gruppo. 

La valutazione di questo lavoro partecipa alla definizione del voto di profitto, in percentuale diversa a 
seconda della rilevanza che ha per le diverse discipline.   



 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DEL PRODOTTO FINALE DELL'UDA 

 

 

 

Liv. base non 
raggiunto 

1 

Base 

2 

Intermedio 

3 

Avanzato 

4 
 

Partecipazione 

L’alunno non 
partecipa alle attività. 

Necessita di 
frequenti 

sollecitazioni 

L’alunno partecipa 
alle attività proposte, 

ma necessita di 
indicazioni per 

eseguire le consegne 

L’alunno partecipa 
spontaneamente alle 

attività. Segue le 
indicazioni fornite 

L’alunno partecipa 
spontaneamente e con 

interesse. Segue le 
indicazioni e le rielabora 

in modo personale e 
creativo 

 

Capacità di 
lavorare in coppia o 
piccolo gruppo 

L’alunno non 
contribuisce al 

lavoro in 
coppia/piccolo 
gruppo, non si 

assume 
responsabilità, 

disturba il lavoro dei 
compagni 

L’alunno coopera e 
contribuisce, se 

sollecitato. Si assume 
poche responsabilità. 
Talvolta intralcia il 
lavoro di gruppo 

L’alunno collabora, 
anche se non sempre 
accetta altri punti di 
vista. Contribuisce al 

lavoro, si assume 
responsabilità e svolge le 

consegne 

L’alunno coopera e 
contribuisce in modo 

attivo e competente. Si 
assume responsabilità e 
svolge un ruolo di guida 
e aiuto per i compagni. 

 

Gestione del tempo 
e delle informazioni 
ricevute  

L’alunno non termina 
il compito nel tempo 
previsto perché non 
usa le informazioni 

ricevute 

L’alunno termina il 
compito, ma necessita 

di un supporto per 
completare il lavoro 

assegnato 

L’alunno è in grado di 
terminare in modo 

autonomo il lavoro nel 
tempo assegnato 

L’alunno gestisce in 
modo corretto e con 

metodo il tempo 
assegnato e le 

informazioni ricevute 

 

Qualità del 
prodotto culturale 
realizzato  

La qualità del 
prodotto realizzato è 
inappropriata rispetto 

alle consegne 

La qualità del 
prodotto realizzato è 

sufficiente, ma 
necessita di 

miglioramenti 

La qualità del prodotto è 
buona, ma non tutte le 
parti del compito sono 

completate con 
accuratezza 

La qualità del prodotto è 
eccellente. Il compito è 

realizzato in modo 
accurato e originale 

 

Correttezza dei 
contenuti negli 
elaborati prodotti 

I contenuti prodotti 
non sono corretti e/o 
incongruenti e/o non 

pertinenti 

Negli elaborati 
prodotti i contenuti 

sono sufficientemente 
corretti e pertinenti, 

pur con qualche 
imprecisione. 

Negli elaborati non si 
rilevano errori sostanziali 

I concetti sono 
generalmente chiari. 

Negli elaborati prodotti i 
contenuti sono precisi ed 
espliciti. I concetti sono 
chiari e messi a fuoco in 

modo personale 

 

TOTALE  

Legenda:  

Punti 5-6: VOTO 4             Punti 7-8: VOTO 5             Punti 9-11: VOTO 6           Punti 12-13: VOTO 7          

Punti 14-16: VOTO 8         Punti 17-18: VOTO 9        Punti 19-20: VOTO 10 

 



 
 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE 
INDIVIDUALE DELLO STUDENTE 

Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
 
 
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
 
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto  
 
 
 
 
 



 
 
 

RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 

Comprensione del 
compito 

 
□Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

 
□Ho compreso il compito richiesto 

 
□Ho fatto fatica a comprendere il compito 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 

Impostazione del lavoro 

□Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 
 
□Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

 
□Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 

Utilizzo delle 
conoscenze 

 
□Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

 
□Ho utilizzato le mie conoscenze 

 
□Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 

Svolgimento del 
compito 

 
□Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

 
□Ho svolto il compito in modo autonomo 

 
□Ho chiesto molte volte spiegazioni ed aiuti 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 
Completamento del 
compito 

□Ho completato il compito introducendo ulteriori elementi 
rispetto a quelli minimi 

 
□Ho completato il compito 

 
□Ho completato solo parzialmente il compito 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 

Collaborazione 

 
□Ho collaborato intensamente con i compagni 

 
□Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 

 
□Ho contribuito poco al lavoro di gruppo con i compagni 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 
 
 

Risultati raggiunti 

 
□Ho raggiunto buoni risultati 

 
□I risultati sono positivi 

 
□Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

 
□Eccellente 

 
□Adeguato 

 
□ Parziale 

 



 
 

 
                                  ANNO SCOLASTICO 2020/21   
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V P 
           (IND. ALBERGHIERO-SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA) 
 
 
TESTI: Autori: Bergamini, Barozzi, Trifone 
 Titolo: Matematica. rosso vol.3s-4 Editore: Zanichelli     
 
 
PROF. SSA: CAPONE STEFANIA 
 
 
                        
ALGEBRA: 
 
 Equazioni e disequazioni intere di I° e II° grado 
 Disequazioni razionali fratte di I° e II° grado 
 Sistemi di disequazioni di I° e II° grado 
  
 
FUNZIONI E LIMITI: 
 
Intervalli 
Intorni di un numero o di un punto 
Concetto di funzione  
Dominio e codominio di una funzione 
Proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive e biettive 
Funzione reale di variabile reale (matematica) 
Classificazione di una funzione matematica 
Grafico di una funzione 
Determinazione del C.E. di una funzione algebrica razionale/irrazionale, intera/fratta 
di I°/II° grado 

 



Determinazione delle intersezioni di una funzione algebrica razionale, intera/fratta di 
I°/II° grado con gli assi cartesiani. 
Positività di una funzione algebrica razionale intera/fratta di I°/II° grado  
Definizione intuitiva di limite di una funzione in un punto 
Definizione intuitiva di funzione continua in un punto 
Definizione intuitiva di funzione continua in un intervallo  
Definizione intuitiva di funzione crescente/decrescente in un intervallo  
Definizione intuitiva di massimi e minimi assoluti/relativi di una funzione 
Elementi di statistica: popolazione, carattere, frequenza assoluta, frequenza relativa 
Lettura ed interpretazione di grafici anche statistici 
 
 
ARGOMENTI CURVATURA: 
 
Proporzioni, percentuali 
Sistema metrico decimale ed equivalenze 
Alcolemia nel sangue: “Metodo D” e tempo di attesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA                                                                                         FIRMA 
 
8/05/2021                                                                               Stefania Capone                                 
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I .S . I .S“ D’Este-  Caracciolo ” 
 

Programma di  Scienza  e cultura dell’ alimentazione 
Classe 5  Sez. P ‐ Anno Scolastico 2020 / 2021 

 

 
 Uda 1 - Innovazioni di filiera e nuovi prodotti alimentari. 

 
 Lezione 1 -La carta di Milano, coesistenza tra fame e obesità, spreco di alimenti 

agricoltura sostenibile. Filiera agroalimentare, sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità., filiera a Km 0. Lo sviluppo sostenibile. 

 

 Lezione  2 - Alimenti alleggeriti o light, fortificati, arricchiti e supplementati; alimenti 
funzionali e relative caratteristiche: prebiotici, probiotici, simbiotici, omega 3, 
antiossidanti e fibra alimentare. Gli OGM e le conseguenze della manipolazione 
genetica) (Novel food: fitosteroli, semi di chia, insetti. Alimenti integrali e biologici. 
 

 Uda 2 - Sicurezza alimentare e malattie trasmesse con gli alimenti. 
 

  Lezione 1 - Le contaminazioni fisiche (corpi estranei e inquinamento radioattivo).Le 
contaminazioni chimiche da pratiche agronomiche (pesticidi -insetticidi, fungicidi, 
diserbanti - e fertilizzanti), zootecniche (chemioantibiotici e anabolizzanti), da metalli 
pesanti:Pb, Hg e Al e IPA. Le contaminazioni biologiche e relative modalità. 
 

 Lezione  2 -I prioni; i virus: definizione, cenni sulla struttura, processo di produzione 
di un virus in un batterio; virus dell’epatite A: modalità di trasmissione, alimenti 
coinvolti, sintomatologia e profilassi. 
 

 Lezione  3 - I batteri: definizione, classificazione in base alla forma, riproduzione, spore, 
tossine, crescita e relativi fattori che ne favoriscono lo sviluppo. 
 

 Lezione  4  ‐  Modalità di contaminazione microbica: infezioni, intossicazioni e 
tossinfezioni alimentari. Salmonellosi, stafilococcosi, botulismo: modalità di 
trasmissione, alimenti coinvolti, sintomatologia e profilassi. 

 
 Lezione 5 ‐I lieviti: definizione, riproduzione per gemmazione, fermentazione alcolica. 

Le muffe: definizione, maturazione dei formaggi, micotossine e loro pericolosità per 
la salute dell’uomo. 
 

 Lezione 6  ‐I protozoi: definizione; amebiasi: modalità di trasmissione, alimenti 
coinvolti, sintomatologia e prevenzione. I metazoi: definizione; teniasi, trichinosi, 
ossiuriasi e anisakidosi: modalità di trasmissione, alimenti coinvolti, sintomatologia e 
prevenzione. 
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Napoli, 10/05/2021                                                             
          
                                                                 Gli allievi 5 P 
 
                                       ___________________   ______________________ 
                                  
                                       ___________________     ______________________ 
 

 
 Uda 3 – Sistema HACCP e qualità degli alimenti. 

 

 Lezione 1 –Requisiti generali di igiene: igiene dei locali e del personale; il sistema 
HACCP: pianificazione preliminare, i sette principi HACCP, identificazione dei 
contaminanti potenzialmente pericolosi, analisi dei pericoli e dei punti critici di 
controllo. 
 

 Lezione 2 -Qualità totale: chimica, nutrizionale, microbiologica, legale, tecnologica e 
commerciale, organolettica e sensoriale. Certificazioni di qualità: DOP, IGP, STG, 
PAT, Prodotti biologici. Frodi alimentari: adulterazione, sofisticazione, alterazione e 
contraffazione. 
 

 Uda 4 – Alimentazione equilibrata e LARN. 
 

 Lezione  1 - Fabbisogno energetico, metabolismo basale, termogenesi indotta dalla 
dieta, termoregolazione, accrescimento livello di attività fisica.  Calcolo del peso 
teorico in base al tipo morfologico. Calcolo dell’indice di massa corporea. 
 

  Lezione  2 -LARN (2012) e dieta equilibrata; distribuzione quali-quantitativa di: 
proteine, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali e acqua; linee guida per una sana 
alimentazione.  
 

 Uda 5 - Alimentazione nelle diverse condizioni fisiologiche e diverse tipologie    
                   dietetiche. 
 

 Lezione  1 ‐ Alimentazione in età scolare, nella adolescenza, nell’età adulta e nella 
terza  età. 
 

 Lezione 2 - Diete mediterranea, vegetariana e relative piramidi alimentari a confronto;    
la dieta vegana. 

 
 Uda 6 – Dieta  in particolari condizioni patologiche. 

 
  Lezione  1 - Obesità, aterosclerosi, ipertensione, diabete – indice e carico glicemico- 

e relative indicazioni dietetiche. Alimentazione e cancro; fattori alimentari 
cancerogeni e anticancerogeni.  
   

 Lezione 2  Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia. Allergie 
alimentari: caratteristiche e fasi della reazione allergica. Le caratteristiche delle 
intolleranze alimentari; l’intolleranza al lattosio, la celiachia. 

 
Libro di testo: Alimentazione oggi – S. Rodato 
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I.S:I:S. “ISABELLA D’ESTE-CARACCIOLO” 
NAPOLI 

 
 DOCENTE: MARINO RITA  -   CLASSE V  SEZ P 
MATERIA: LINGUA FRANCESE     A.S. 2020/2021 
 
                                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
 
 

 Grammaire:  
 Les verbes de la cuisine 
 les adverbes de quantité 
  l’article partitif 
 le présent des verbes réguliers 
 la forme négative 
 la forme interrogative 
 les adjectifs possessifs 
 l'impératifs 
 Pronoms indéfinis 
 la forme passive 

 
La pyramide alimentaire 

 Les cinq couleurs du bien-être 
 La diète méditerranéenne 
 Le régime crétois 
 Les problèmes liés aux aliments 
  

 
Les différents types de restaurants 

 Les menu 
 La restauration 
 La restauration rapide 
 Les restaurants classique 
 Les restaurants gastronomiques 
 Les restaurants d’entreprise 
 Traiteur et T.O.R. 

 
L’organisation d’un banquet 
 

 Le banquet 
 Organiser un événement un mariage 



 Le lexique de l’organisation d’un banquet 
 
 

 
Tour gastronomique de la France et de l'Italie  

 quelque recette  
 
 

Méthodes de conservation et de cuisson  
 la cuisine flambé 
 La méthode HACCP 

 
 

           Le curriculum vitae 
 les types de contrats 
 envoyer sa candidature 

 
 
 
Napoli 06/05/21                                                                                                  Docente:                                         

                                                                                                                    Rita Marino 



I.S:I:S. “ISABELLA D’ESTE-CARACCIOLO” 
NAPOLI 

 
 DOCENTE: LA ROCCA  -   CLASSE V  SEZ  P 
MATERIA: ENOGASTRONOMIA     A.S. 2020/2021 
 
                                                    PROGRAMMA SVOLTO 
 
Struttura ed attrezzatura nell’impresa ristorativa. 

 
 Progettare l’impresa ristorativa. 
 Nuove tipologie di ristorazione. 
 Progettazione Fast Food e Free Flow 

 
Igiene e sicurezza sul posto di lavoro. 

 
 Igiene 
 H.A.C.C.P. 
 Principi fondamentali 
 Filiera dei prodotti DOP- IGP –PAT 
 I prodotti biologici. -Prodotti per celiachia 
 La Dieta Mediterranea: la forza della cucina Italiana 

 
Il mercato ristorativo 

 
 Storia ed evoluzione del mercato ristorativo. 
 La classificazione del mercato ristorativo. 
 Stili e tendenze alimentari. 

 
Globalizzazione della cucina 
 Cucina fusion 
  L’ arte di abbinare prodotti del mondo in cucina 
 Le frodi alimentari 

 
Il settore beverage 
 
 Il mercato delle bevande-  Le nuove tendenze. 
 Il vino, abbinamenti alle vivande, l’uso in cucina (le marinate). 
 Le  birre ,nuove produzioni. La crema di birra (innovazione) 

 
Il Menu 

 
 Calcolo costo piatto 
 Le tecniche di redazione  del menu: 
 Costo del menu 
 Carta del menu 
 Menu ciclici 

 
 
 
 



Il catering e il banqueting 
 
 Il catering. 
 Ristorazione scolastica. 
 Ristorazione sui mezzi-aerei, treni e navi. 
 Il banqueting. L’arte del banqueting 
 La check list per banqueting (di cucina  di sala) 
 
 Le eccellenze del Made in Italy. 
 
 La storia del Made in Italy. 
 I prodotti di eccellenza. 
 Prodotti DOP-IGP.PAT, ecc. della filiera agro-alimentare. 
 Classificazione dei prodotti. 
 
La cucina flambè. 
 
 La storia del flambare in cucina. 
 I principali liquori e loro caratteristiche. 
 La tecnica. Le attrezzature. 
 Produzione di elaborati con tecnica alla fiamma, elaborati prodotti con gli opportuni liquori. 
         
Moda e design …in tavola 

 
 Il connubio tra buono e bello. 
 La presentazione dei piatti 
 Guarnire e decorare un piatto. 
 I colori nei piatti. Gli spazi.  
 Presentazione piatto in 3D (tridimensionale)                         

 
 
 
 

 
Napoli 06/05/2021                                                                                             Docente:                                    
                                                                                                                          La Rocca Romeo                        



Programma di Educazione civica  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

CONOSCENZE 

N. 

ORE 

certifi

cabili 

 

Docente/i convolti 

 

Attività 

soggetta/non 

soggetta a 

verifica 

PRESENTAZIONE 

PROGETTO 

Finalità del percorso didattico di 

Educazione Civica; importanza della 

disciplina e trasversalità. 

2 Scienze Economiche-

Aziendali; Italiano e Storia 

NO 

ASSEMBLEA ED 

ELEZIONI 

RAPPRESENTANTI 

DI CLASSE E DI 

ISTITUTO 

L’importanza della partecipazione 

attiva alla vita della collettività; 

ruolo degli organi di rappresentanza; 

partecipazione democratica; il 

dibattito, il pensiero critico, la libertà 

di opinione, il voto.  

2 Scienze Economiche-

Aziendali; Italiano 

NO 

CITTADINANZA 

ATTIVA E  DIRITTI 

POLITICI:IL VOTO E 

LA 

PARTECIPAZIONE 

DEMOCRATICA; 

(ART.48 della 

Costituzione) 

Cittadinanza attiva; Il diritto di voto 5 Storia; IRC; SI 

ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

Organizzazioni Internazionali 

:storia, strutture e funzioni(Onu e 

Unione Europea) 

8 Storia; Discipline 

Economico Aziendali 

SI 

ECONOMIA 

DIGITALE 

 Economia digitale; le ICT e il 

Marketing; Web Marketing e   social 

media communication; Chiesa, etica 

ed internet. 

8 Scienze Economico-

Aziendale; IRC 

SI 

CINEFORUM “A 

distanza”  

Approfondimenti su tematiche 

oggetto del percorso di studio  

8 Interdisciplinare NO 

TOT. ORE  33   



 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO A.s. 2020-2021 
 

 
Classe: 5°P 
MATERIA: Sala e vendita. 
DOCENTE: De Crescenzo Aniello 

 
 

 
Il mondo dell’enogastronomia. 

- Le prospettive del mercato enogastronomico. 
- L’igiene professionale. 
- Il sistema HACCP. 

 
Il menu come strumento di vendita. 

- Le funzioni del menu. 
- I tipi di menu. 
- La composizione del menu. 

 
 
L’organizzazione del lavoro e cenni di gestione aziendale. 

- Il personale di sala. 
- L’organizzazione del lavoro di sala. 
- I costi nell’azienda ristorativa e i prezzi di vendita. 

 
La gastronomia regionale italiana. 

- Le regioni del Nord del Centro, del Sud e delle Isole. 

 
La tecnica e la pratica di sala. 

- La preparazione della sala. 
- Il servizio di sala. 
- La piccola colazione ed il servizio ai piani. 

 
Gli antipasti e le insalate. 

- La tecnica gastronomica. 
- La vendita degli antipasti. 
- Il servizio degli antipasti. 
- La vendita e il servizio delle insalate. 

- L’analisi organolettica dei piatti. 
- Le dinamiche del gusto. 
- L’abbinamento degli ingredienti. 

I primi piatti. 
- La tecnica gastronomica. 
- La vendita dei primi piatti. 



- Il servizio dei primi piatti 
 
I secondi piatti 

- La tecnica gastronomica 
- La vendita dei secondi piatti 
- Il servizio dei prodotti ittici 
- Il servizio delle carni 

 
I dessert 

- Introduzione 
- I formaggi 
- I dolci 
- La frutta 

- Esempi di ricette 
 
Il banqueting e il catering 

- I banchetti e il servizio di banqueting 
- La vendita del servizio 
- L’organizzazione dell’evento 

 
Bar, organizzazione e gestione 

- - L’organizzazione del bar e il servizio 
- - Il caffè 
- - La caffetteria moderna 
- - Il cacao, le tisane e il tè 
- - Le bevande analcoliche preparate al bar 
- - Le bevande analcoliche industriali 
- - La gestione del bar 

- Gli amari 
 
I cocktail 

- -Introduzione 
- -La tecnica di base 
- -Le nuove tendenze: flair e bartender  
- -I cocktail internazionali 
- -Le nuove tendenze: mocktail e virgin 
- -Gli american drink 

 

La cucina di sala 
- Il flambage 
- Lavorare alla lampada 

Aperitivi, distillati, liquori e amari 
- -Gli aperitivi 
- -La distillazione 
- -I distillati 
- -I liquori 



La birra 
- L’origine e la classificazione della birra 
- Gli ingredienti principali  
- Le fasi della produzione 
- Gli stili di birra 
- Il servizio della birra 
- L’offerta dei prodotti food al bar 

 
Dall’uva al vino 

- Il vino nella storia. 
- La vite. 
- Dall’uva al mosto. 
- La vinificazione. 
- Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino. 
- I vini spumanti. 
- Altre tipologie di vino. 

 
La gestione del vino 

- La gestione degli acquisti. 
- La conservazione in cantina. 
- La carta dei vini. 
- Il costo del vino e il carico sul prezzo. 

 
 

 
 
                   Il docente:  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                          

 
                                        
 



PROGRAMMA STORIA A.S. 2020‐21 V P 

La seconda metà dell'800: 

la seconda rivoluzione industriale (settori trainanti), gli Stati protagonisti, cause della 

"Grande Depressione" (1873‐1896) e passaggio da liberismo a protezionismo. 

Imperialismo e colonialismo: definizione di imperialismo ed evoluzione del concetto, 

l'espansione dei Paesi forti nel resto del mondo, le giustificazioni teoriche (ideologie nazionaliste e 

razziste). 

Il governo della Destra Storica (1861‐1876): 

la questione del suffragio censitario, la scelta dell'accentramento amministrativo, la politica 

economica liberista e la tassazione indiretta 

la politica estera (alleanza con la Prussia, la Terza guerra d'indipendenza). 

Il governo della Sinistra storica: 

riforma dell'istruzione (legge Coppino), riforma elettorale, riforma fiscale e politica sociale 

(tutela degli infortuni e del lavoro minorile).  

Il protezionismo. 

La Triplice Alleanza. 

Il "trasformismo". 

La crisi di fine secolo e l'ascesa di Giovanni Giolitti: 

politica economica e decollo industriale; 

politica estera (impresa di Libia, fattori scatenanti ed effetti); 

problematiche dell'età giolittiana: neotrasformismo, questione meridionale, emigrazione. 

Fine dell'età giolittiana: elezioni del '13 e caduta del governo. 

La prima guerra mondiale: 

i fattori scatenanti, 

la corsa agli armamenti, 

cronologia giugno‐agosto 1914, 

gli schieramenti (Intesa vs Imperi Centrali), i 4 fronti della Grande Guerra, 

le caratteristiche della guerra 

L'Italia nella Grande Guerra: la scelta della neutralità, il dibattito tra interventisti e neutralisti, il Patto di 

Londra  e l'approvazione del Parlamento, l'ingresso 

in guerra nel maggio 1915. 

La guerra di posizione (le trincee), il ruolo degli USA (i 14 punti di Wilson), tappe salienti 



della Grande Guerra, i trattati di pace. 

I primi anni di guerra (1914‐'16):. 

Gli eventi chiave del 1917:. 

I trattati di Versailles: 

il prevalere della "linea francese", lo smembramento di Impero Austroungarico e Impero 

Ottomano, la punizione della Germania, la Società delle Nazioni. 

Il trattamento dell'Italia alla conferenza di pace. 

il "cordone sanitario" anti‐Russia comunista. 

Il bilancio politico della guerra: pace senza equilibrio, il ruolo della Società delle nazioni. 

Il bilancio umano e sociale: morti e invalidi; l'epidemia di "spagnola", le donne al lavoro, il 

reinserimento dei reduci. 

La rivoluzione bolscevica. 

Situazione della Russia durante la Grande Guerra: regime autoritario, arretratezza agricola e 

industriale, andamento disastroso della Guerra. 

Lo sciopero del febbraio 1917 e l'abdicazione dello zar. 

Il governo provvisorio e il soviet: i programmi di governo. 

Bolscevichi e menscevichi. 

Lenin e le "Tesi di aprile".  

La rivoluzione di ottobre e il governo rivoluzionario. 

I "decreti d'emergenza" e la creazione della Ceka. 

Elezioni per l'Assemblea Costituente, colpo di Stato del gennaio '18 e Repubblica dei soviet. 

La pace di Brest‐Litovsk. 

La guerra civile: armata rossa e armata bianca. 

La politica di Lenin: il comunismo di guerra (1918‐'21) e le sue conseguenze; la NEP (1921‐ 

'28) e le sue conseguenze (la reintroduzione della proprietà privata, il problema dei contadini). 

 La rivoluzione proletaria: teoria in Marx e prassi in Lenin (un confronto), libro di testo pag. 

90.Struttura dello stato sovietico: Comitato centrale e centralismo democratico. Nascita dell'URSS nel 1922. 

Il Comintern e le sue finalità. 

Lo stalinismo e le sue caratteristiche. 

Il dopoguerra degli sconfitti. 

Ascesa delle destre in Austria (socialisti a Vienna e cristiano‐sociali nel resto del paese, 

emergere del partito nazista, l'Anschluss del 1938) e Ungheria (dalla repubblica sovietica di Bela 



Kun al colpo di Stato di Horthy con l'appoggio di Francia e GB, il regime fascista). 

L'Impero ottomano: la guerra civile e l'ascesa di Ataturk; le riforme filo‐occidentali e il genocidio degli 

armeni. 

Il dopoguerra dei vincitori. 

La tenuta delle democrazie in Francia (risoluzione della crisi tramite intervento statale) e 

Gran Bretagna (la questione irlandese ‐ Sinn Fein e IRA, la proclamazione di Eire e Ulster). 

Crisi del '29. 

Gli "anni ruggenti" e i problemi strutturali dell'economia americana (soprapproduzione, speculazioni, 

indebitamento). 

La crisi del '29, analisi di grafici riguardati la crisi. 

Il New Deal di Roosevelt e le idee di J.M. Keynes: intervento statale in economia, legislazione sociale, 

regolamentazione. Il bilancio finale del New Deal. 

La soluzione alla crisi nei regimi fascisti (protezionismo, totalitarismo, spese militari) e 

URSS (piani quinquennali). 

L’italia dal dopoguerra al boom economico 

La guerra in Vietnam 

La caduta dei regimi comunisti 

Docente: Viviana Pomella 

 



I.S.I.S. “ISABELLA D’ESTE-CARACCIOLO” 
NAPOLI 

 
 DOCENTE: MARINO FABIANA                                                              CLASSE V  SEZ P 
                                                                    

PROGRAMMA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE 
a.s. 2020/2021 

 
The catering staff 
-the qualities of a good cook 
-the cook’s uniform 
-personal hygiene 
-the kitchen brigade 
 
Campania’s typical products 
-Italy: a land of flavours (the South) 
-Pizza Margherita (history and recipe) 
-Food tourism 
 
Diets 
-the Mediterranean diet 
-special diets for food allergies and 
intolerances 
-alternative diets 
 
The kitchen 
-kitchen areas 
-heavy equipment 
-food preparation appliances and devices 
 
Kitchen tools 
-pots and pans 
-kitchen utensils and knives 
-kitchen safety 
 
Food Hygiene 
-food contamination 
-food poisoning 
-safe food storage and handling 
 
Catering for special occasions 
-banquets and buffets 
-special menus 
-preparing flambé dishes 
 
 
 
Napoli 10/05/2021 

Wine 
-food and wine matching 
-wine classification and labelling  
 
Menus and Meals 
-menu basics 
-breakfast, lunch and dinner menus 
 
Food safety Measures 
-food preservation and food packaging 
-food-safety legislation 
-the HACCP system 
 
Healthy eating 
-a healthy lifestyle 
-the food pyramid and food groups 
-healthy plates 
 
Think globally, eat locally 
-hunger and malnutrition 
-taking action against hunger 
-the zero hunger challenge 
 
Responsible food consumption 
-promoting a sustainable diet 
-slow food and 0 km food 
-food waste reduction 
 
History and Art 
-World War I and II 
-Lucio Fontana (life and works) 

 
Contenuti linguistici 
- Present simple 
- Past simple 
- Present Perfect 
- Future Tense 
- Comparative and Superlative Adjectives 
-If-Clauses 
-Courtesy Formulas. 

 
  La Docente                                                                                            
Marino Fabiana                                                                                                        



PROGRAMMA ITALIANO A.S. 2020‐21 V P 

Lo sviluppo del Positivismo e le sue declinazioni in letteratura. Confronto tra Naturalismo e Verismo. 

Giovanni Verga: vita, opere, poetica. Tecniche narrative.  

“I Malavoglia”: I vinti e la fiumana del progresso, I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre‐moderno. 

Il Decadentismo in Europa e in Italia: contesto storico‐culturale. Origini, periodizzazione, sviluppo, 

tematiche e tecniche espressive 

Il romanzo decadente: la figura dell’esteta. 

“Il piacere”: Un ritratto allo specchio, Una fantasia in bianco maggiore. 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, soluzioni formali. Le fasi dell'Estetismo e del Superomismo. 

“Alcyone”: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: vita, opere, visione del mondo, poetica, ideologia politica. Temi, miti e soluzioni 

formali. 

“Il fanciullino”: Una poetica decadente. 

“Myricae”: Novembre. 

Italo Svevo: vita, formazione e influssi culturali, opere, poetica. La figura dell'inetto da “Una vita” alla 

“Coscienza”. 

“La coscienza di Zeno”: La morte del padre, La salute malata di Augusta, La profezia di un’apocalisse 

cosmica, il fumo. 

Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, opere, poetica dell'umorismo, il grottesco, lo straniamento. 

“Umorismo”: Un’arte che scompone il reale. 

“Il fu Mattia Pascal”: Lo strappo nel cielo di carta, la lanterninosofia 

Dal teatro del grottesco al metateatro ai miti.  

La lirica italiana del primo Novecento: Crepuscolarismo. 

Gozzano: La Signorina Felicita. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 

“L’allegria”: San Martino del Carso, Soldati, In memoria, Fiumi. 

“Il dolore”: Non gridate più. 

Umberto Saba: vita, opere, poetica.  

“Il canzoniere”: La capra. 

Eugenio Montale: vita, opere, poetica.  



“Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto. 

Dante Alighieri 

PARADISO: CANTI I ,XI, XIII 

 

 

TITOLI TESTI STUDIATI  

 La pioggia nel pineto di D’Annunzio 

 Poesia Novembre di G.Pascoli 

 La Signorina Felicita di C.Gozzano 

 La Divina Commedia Canto I, XI  Paradiso della Divina Commedia di D. Alighieri 

 Il Capitolo Il Fumo di Italo Svevo 

 Meriggiare Pallido e Assorto di E.Montale 

 La Capra di U.Saba 

 La Lanterninosofia tratto da “Il Fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 

 I Fiumi di Ungaretti 

 Ed è subito sera, uomo del mio tempo di S. Quasimodo 

 

 

 

Docente: Viviana Pomella 



I.S.I.S. “ISABELLA D’ESTE- CARACCIOLO” 

NAPOLI 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE IRC 

a.s. 2020/2021 

1. L’origine giuridica dell’Irc 

I Patti Lateranensi 

La differenza tra catechesi ed insegnamento 

 

2. La persona come essere in relazione 

- la dottrina sociale della chiesa 

- l’uomo e la sua natura relazionale 

- i diritti dell’uomo 

- La Shoà e il ruolo della Chiesa nella Seconda Guerra Mondiale. 

3. La giustizia 

- le sette opere di misericordia di Caravaggio 

- legge naturale e legge positiva 

  

4. Fondamenti di Bioetica 

- la distinzione tra bioetica laica e cattolica 

- l’etica della cura: documento “Laudato Si”  

 

5. Il rapporto fede e scienza 

- il documento fides et ratio 

- il Rinnovamento del Concilio Vaticano II 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSI DEL TRIENNIO: V P 

DOCENTE: Rossella Scomparin 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

PARTE PRATICA 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO E CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 

‐Esercizi per il potenziamento muscolare 

‐Esercizi per la mobilità e la scioltezza articolare 

‐Esercizi per il recupero degli schemi motori di base 

‐Esercizi per la coordinazione dinamica generale 

‐Esercizi per la postura corretta e il portamento, anche in previsione di eventi scolastici o servizi di 

lavoro alberghiero . 

PARTE TEORICA 

‐Conoscenza delle norme sulla sicurezza e del Pronto Soccorso 

‐Cenni su: Fumo, alcool, droghe e sedentarietà 

‐Approfondimenti su portamento durante un servizio alberghiero 

‐ Disturbi alimentari  

‐Cenni su traumi di varia natura :  contusione, distorsione, ferite , fratture 

Napoli,  04 /5/21 

 

Il Docente 

Rossella Scomparin 



PROGRAMMA 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA 
RICETTIVA 

5 P 

A.S. 2020/2021 

Prof. Sismundo Anastasia 

 

 

 

 MODULO 1  TURISMO E MONETA 

Unità 1. Il mercato turistico internazionale 

1. Quali sono i caratteri del turismo? 

2. Quali  fattori influenzano il turismo internazionale? 

3. Quali sono le dinamiche del turismo mondiale? 

 

Unità 2 . Gli organismi e le fonti normative internazionali 

1. Quali sono gli organismi internazionali? 

2. Quali sono gli organi dell’Unione europea? 

 

Unità 3 . Il mercato turistico nazionale 

1. Quali sono gli strumenti di analisi del mercato turistico interno? 

2. Quali sono le dinamiche del turismo in Italia? 

 

Unità 4 . Gli organismi e le fonti normative internazionali 

1.Quali sono gli organismi interni? 



2. Quali sono le fonti normative interne? 

Unità 5 . Le nuove tendenze del turismo 

1.Quali sono le nuove tendenze del turismo mondiale? 

2.Quali sono le nuove tendenze del turismo in Italia? 

 

Unità 6 . La moneta 

1.La nascita della moneta 

2. L’inflazione 

3.La bilancia dei pagamenti 

 

MODULO 2   IL MARKETING 

Unità 1. Il marketing: aspetti generali 

1.Che cos’è il marketing?  

1.1 La piramide di Maslow 

2. Qual è la differenza tra marketing strategico e marketing operativo? 

3. Che cos’è il marketing turistico? 

Casi aziendali: a)La storia della Ferrero;b) l’imprenditore Ciro di Maio; c) 
l’imprenditore Franco Pepe 

 

Unità 2. Il marketing strategico 

1. Quali sono le fasi del marketing strategico? 

2. Quali sono le fonti normative? 

3. Come si effettua l’analisi interna? 

4. Come si effettua l’analisi della concorrenza? 

5. Come si effettua l’analisi della domanda? 



6. Che cos’è la segmentazione? 

7.Che cos’è il target? 

8. Che cos’è il posizionamento? 

9. Come si determinano gli obiettivi strategici? 

 

Unità 3. Il marketing operativo 

1. Quali sono le caratteristiche del prodotto? 

2. Come si può utilizzare la leva del prezzo? 

3. Quali sono i canali di distribuzione? 

4. Che cos’è la comunicazione? 

 

Unità 3. Il Web marketing 

1. Che cos’è il web marketing? 

2. Quali sono gli strumenti del web marketing? 

 

 

MODULO 3  LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE 

1.Qual è la differenza tra pianificazione e programmazione? 

2. Il budget come strumento di programmazione(cenni) 

3. Che cos’è la business idea? 

4. Che cos’è il business plan? 

 

MODULO 4  LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO-
RISTORATIVO 

Unità 1. Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 



1. Che cosa s’intende per sicurezza del lavoro? 

2. Come vengono resi sicuri i luoghi di lavoro? 

 

Unità 2. Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore 

1. Di che cosa si occupa la normativa alimentare? 

2. Quali norme igieniche devono essere rispettate nei locali di lavoro e da parte del 
personale del settore ristorativo? 

 

Unità 3. I contratti delle imprese ristorative 

1. Quali sono i requisiti di un contratto? 

2. Quali sono i contratti del settore ristorativo? 

3. Quali sono le caratteristiche del contratto di ristorazione? 

4. Quali sono le caratteristiche del contratto di catering? 

5. Quali sono le caratteristiche del contratto di banqueting? 

 

 

MODULO 5. LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’ECONOMIA DEL 
TERRITORIO 

Unità 1. Le norme abitudini alimentari 

1. Quali fattori incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari? 

2. Quali sono le caratteristiche dei consumi alimentari in Italia? 

3. Quali sono le tendenze attuali in campo alimentare 

 

Unità 2. I marchi di qualità alimentare 

1. Che cos’è un marchio? 

2. Quali sono i marchi di qualità alimentare? 



3. Che cosa sono i prodotti a Km 0 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

1.Organizzazioni Internazionali :storia, strutture e funzioni(Onu e Unione Europea) 

a. Obiettivi di apprendimento: conoscere le finalità e il funzionamento dell’Ue e dell’Onu 

2. L’ Educazione civica digitale; l’ Economia digitale, social media communication. 
 
b. Obiettivi di apprendimento: acquisizione di competenza digitale,  attraverso l’utilizzo con 
spirito critico e responsabile delle tecnologie digitali, al fine di apprendere, lavorare e partecipare 
alla società 
 
 

Libro di testo: Gestire le imprese ricettive up. Rascioni- Ferriello. Ed. Tramontana 
Vol.3 

 

                                                                                         Docente 

                                                                                   Prof. Sismundo Anastasia 
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RELAZIONE FINALE 
 

                      Anno scolastico 2020/ 2021    Classe 5 Sez. P 

 

 

Materia: Scienza  e cultura degli alimenti 

 

Prof. Fabiani Fabio 

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
 
 

La classe è composta da 12 allievi (3 femmine e 9 maschi) di cui solo 11 frequentanti in quanto 
l’allieva  Matarese Roberta  risulta assente dall’inizio dell’as; si precisa che l’allieva  Di Stasio 
Aurora ha frequentato saltuariamente, accumulando   un notevole numero di assenze 
Gli allievi tutti sono provenienti dal gruppo classe della IV P  di questo Istituto. 
Relativamente ai prerequisiti,  un ristretto numero di alunni ha mostrato di essere in possesso di 
una preparazione adeguata  e di un discreto metodo di studio, mentre la parte restante manifesta 
delle lacune disciplinari. 
Nel corso dell’ anno scolastico  non tutti gli allievi hanno osservato sufficientemente le regole, 
l’assiduità nella frequenza e il rispetto dell’orario di ingresso. 
Gli allievi che hanno mostrato difficoltà nello studio  autonomo e, talvolta, limitate capacità di 
rielaborazione dei contenuti,   sono stati supportati e guidati dal docente nel corso dell’anno 
scolastico, partecipando  attivamente alle attività. 
I colloqui tra il CdC, il coordinatore e le famiglie si sono svolti in un  clima di piena collaborazione, 
risultando funzionali al buon andamento del percorso didattico-educativo interpreso dagli allievi. 
Per i noti eventi correlati alla pandemia di covid19, nella maggior parte  dell’anno scolastico è  
stata attivata la didattica a distanza attraverso l’ausilio, quale strumento,  della piattaforma 
Gsuite/classroom.   
La preparazione finale, tenuto conto delle ricadute sugli apprendimenti da quanto su esposto, è 
lievemente incerta per una parte esigua di allievi, mentre risulta soddisfacente per la parte 
restante; gli allievi nel complesso  sono in grado di   esporre   in   modo   logico   e   coerente   gli   
argomenti   affrontati   nei   diversi   ambiti   disciplinari,effettuando, talvolta, anche gli opportuni 
collegamenti. Tali competenze sono ovviamente declinate in base al retroterra culturale, alle 
capacità, all’impegno e all’assiduità nella frequenza dei singoli alunni. 
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2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO(in base alle conoscenze e alle competenze acquisite) 

I  LIVELLO  (voto 8-9-10) 3 alunni 

II LIVELLO   (voto 7)        2   alunni                              

III LIVELLO  (voto 5-6)     5 alunni 

IV LIVELLO (voto 1-4)       

Casi particolari:   NC         2 alunni 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

X Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

 N.  ore di lezione 10  ; periodo/i  I -  II Quadrimestre; 

Alunni coinvolti: tutti gli allievi della classe. 

□ Attività  svolte in orario extracurricolare: n. ___  corsi di recupero della durata di n. ___ ore ciascuno:  
                                                                                                             consolidamento 

Metodologie e strategie didattiche esperite 

              X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;       X  Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

              X Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro;  X  Lavoro di gruppo guidato da un allievo che        

                 assume il ruolo di  tutor  

Alunni coinvolti: tutti gli allievi della classe. 

□ Alunni che hanno saldato il debito scolastico: De Simone F 

□ Alunni che non hanno saldato il debito scolastico:  Di Stasio A. 
 
 

4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E 

LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 

Attività:_________________________________________________________________________ N. __  

ore di lezione _____; periodo/i:_____________________________________________________________ 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: 
1) corso integrativo di __________________________________________________________________ 

durata complessiva: n. ___ ore;  periodo/i:________________________________________________ 

Alunni coinvolti: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Profitto:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2)   corso integrativo di _________________________________________________________________ 

durata complessiva: n. ___ ore;  periodo/i:________________________________________________ 

Alunni coinvolti: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Profitto:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Metodologie e strategie didattiche 

                    X Rielaborazione dei contenuti;        x Impulso allo spirito critico e alla creatività; 

      Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro;   X Problematizzazione dei contenuti 

 
5. CONTENUTI TRATTATI 

 
 Il programma preventivato è stato integralmente svolto;    
 

6. PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 

                  Nell’ambito delle attività didattiche gli allievi hanno svolto  seguenti Uda interdisciplinari, studiando con      
              profitto:  
  

1) There's no Planet B -Verso una produzione sostenibile 

2) Le eccellenze del made in Italy 

3) Organizzazione di un evento 

4) Architettura, arte e design: Lucio Fontana, rottura e continuità nell’espressione artistica 

5) La cucina alla fiamma 

Attraverso le  ultime due Uda è stata articolato e completato il  percorso  teorico di PCTO, della durata, 
rispettivamente   di 62 e  40 ore.  
 

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 

 Visite guidate        □ Viaggio di istruzione; □  Attività sportive;      Cineforum  □ Giornalismo 

               Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio ___________________ 

               Attività di orientamento;    Stage  □ ____________________________________________ 

□ _____________________________________________________________________________________ 

8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

X Lezione frontale;  X  Lezione dialogata;   □ Metodo induttivo;   X Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale;  

□ Metodo scientifico;  x  Ricerche individuali e/o di gruppo,    □ Scoperta guidata;       Lavoro di gruppo;  
      □ Problem solving;   □ Brain storming;  □ __________________________;  □ _________________________.                   

                  

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio__________________________________________;   Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

□ Lavagna luminosa;   □ Audioregistratore;  □ Diaproiettore;   □ Videocamera;   X Sussidi multimediali; 

□ Fotoriproduttore;  □ ________________________;  □ _______________________________; 

X    Libro/i di testo; ________________________________________________________________________ 

□ Testi di consultazione: __________________________________________________________________ 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

              Test;  □ Questionari; X  Relazioni; □ Temi; □ Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □        

             Risoluzione di problemi e di esercizi;  □ Sviluppo di progetti;  X  Interrogazioni;  □ Prove grafiche; □ Prove  

             pratiche;  □ Test motori;  X  Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di  

             studio e di lavoro, ecc.); □ _________________________;  □  ____________________. 
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11. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati nella sezione “verifica e valutazione” del documento di Programmazione Didattica. 

               

        RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

X Collaborativi;      □ Proficui    □  Normali; □ Poco produttivi;  □ Non sempre costruttivi;                   

□ ______________________________________________________________________________________ 

12. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Le maggiori criticità riguardano talvolta le difficoltà di connessione degli allievi sulla piattaforma 
Gsuite/classroom  a cui si aggiungono, in alcune occasioni,  le limitazioni funzionali delle app degli 
smartphone degli allievi. 

13. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
Buona___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

  

 Napoli,  11/05 /2021 
 
 

 
__________________________________ 

firma 



                                        
 
 
 
 
                                              RELAZIONE FINALE 
 
Anno scolastico: 2020/2021     Classe: V P 
     
    Materia: Educazione Civica 
    Prof.  Anastasia Sismundo 
 
 
 
 
 
 
 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica nelle istituzioni 
scolastiche, di cui alla legge 92/2019 e successive linee guida ex DM 35/2020 
costituisce un percorso di crescita culturale dello studente, nel senso che lo 
accompagna durante la vita scolastica e oltre il conseguimento del diploma finale. 
L’educazione civica, infatti, si pone l’obiettivo formare cittadini responsabili e attivi e  
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 
Essa si connota come una disciplina ‘’trasversale’’ che ha bisogno del contributo 
sinergico ed efficace di più docenti al fine di poter raggiungere quel modo di vivere 
che fa del cittadino un ‘’buon cittadino’’responsabile e consapevole proteso alla 
costruzione del bene comune per una società più giusta equa e solidale. 
 
Siffatta disciplina si snoda in tre nuclei fondamentali: 
 

1. La Costituzione 
2. Agenda 2030 
3. Cittadinanza digitale 

 
Il Consiglio di Classe della V P, ha ritenuto di coinvolgere trasversalmente le discipline 
di Italiano, Storia, Diritto e Tecniche amministrative e Religione per un totale di 33 ore 
annue, trattando i seguenti contenuti: 
 

• La cittadinanza attiva e l’esercizio del diritto di voto 
• Le organizzazioni internazionali (ONU e Unione Europea) 
• L’economia digitale 



 
 
METODOLOGIE   E   STRATEGIE   DIDATTICHE   ESPERITE 
  

     Lezione frontale; Lezione interattiva; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; 
 
     Ricerche  individuali  e  di gruppo; Lavoro di gruppo; 
 

  Problem solving;   Brainstorming;   Simulazioni ( rôle  play). 
 
 
 
  ATTREZZATURE   E  STRUMENTI   DIDATTICI 
 
             Testi  di  consultazione:  Il  libro  di  testo 
             Materiale  tratto da un  altro libro di testo 
             Materiale autentico: articoli  tratti  da  giornale  o  riviste, articoli  tratti  da                
             internet.     
     Sussidi multimediali; visione  film;  fotocopie. 
 
  CONTENUTI    TRATTATI 
 
      Il  programma  preventivato  è  stato  integralmente  svolto   

 

 

  MODALITÀ  DI  VERIFICA  ADOTTATE 

 

                 Test;  Questionari;  Comprensione  del  testo; 

          Risoluzione  di  problemi  e  di  esercizi;  Verifiche  orali;     

          Osservazioni sul  comportamento  di  lavoro  (partecipazione, impegno, metodo 

          di  studio  e   di   lavoro  etc.). 

 

    VALUTAZIONE 

  Riguardo la valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica, è stata 

effettuata dal Referente tenendo conto delle considerazioni di tutti i membri del Consiglio di Classe e 

coerentemente con i criteri disciplinari già inseriti nel PTFO. 

 

Napoli,04/05/2021                                    Il docente 

                                            Prof.Sismundo Anastasia 
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
La classe, composta da 10 alunni che frequentano più o meno assiduamente e da 2 che non frequentano le lezioni, è costituita da  

 
9 ragazzi e 1 ragazza.  
 
Nel complesso sono stati tutti ben disposti al dialogo educativo ed hanno partecipato in modo attivo alle lezioni contribuendo  
 
ad arricchirle con le loro opinioni sulla base anche di quelle che sono state le loro esperienze.  
 
Si è cercato di dare agli argomenti trattati, un’impostazione il più possibile interdisciplinare, in modo da poter arricchire il loro bagaglio  
 
culturale. Nel complesso la classe ha raggiunto quelli che sono gli obiettivi che ci si era prefissati a inizio anno scolastico.  
 
A causa della situazione contingente e della relativa riduzione dei tempi, non è stato possibile trattare alcuni argomenti o comunque  
 
farlo con il dovuto grado di approfondimento.  
 
 
 
Tra le metodologie utilizzate, troviamo: Brainstorming, Lezioni Dialogate, Visione di Video sulla base dei quali sono stati sviluppati  
 
dibattiti 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                  Napoli, 8 Maggio 2021                                                                                                                    Annamaria Boccia 

luogo e data firma 

 

Anno scolastico 2020/2021                     Classe  V   Sez. P 

Materia          IRC 

Prof.ssa         Boccia Annamaria 
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 

La classe V sez. P, composta da  12 alunni, di cui10 effettivamente frequentanti, ha concluso il percorso didattico-

formativo  con un profilo complessivamente soddisfacente: l’approccio alle dinamiche dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, si è sviluppato con regolarità, con discreto entusiasmo e certa curiosità, nonché con 

correttezza sul piano del rispetto delle norme comportamentali di base. L’insegnante ha svolto, pertanto, senza alcuna 

problematica particolare, il programma previsto al principio dell’a.s., nei suoi distinti àmbiti (GRAMMATICA, 

LETTERATURA), e monitorato regolarmente gli allievi con un numero congruo di verifiche orali e scritte, come 

prescritto dalle disposizioni dell’Istituto. Si precisa, a tal proposito, che alcuni percorsi disciplinari hanno risentito  

della dad, ma che tutto è rientrato nella regolarità dei tempi e dello svolgimento contenutistico, grazie sia all’abilità dei 

docenti che alle capacità di recupero dei ragazzi. Il gruppo classe, nel complesso, ha partecipato al dialogo formativo e 

soddisfacente, nel complesso, la risposta ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 Classe V Sez.  P  

Materia  Italiano  

Prof.  Pomella Viviana  
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2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze 

acquisite) I

 LIVELLO (voti 8-9-10)tre  

 

II LIVELLO (voto 7) cinque  
 

III LIVELLO (voti 5-6-) due  
 

IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4)   
 
 

Casi particolari:    
 
 

 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

N. ore di lezione; periodo/i ; 

Alunni coinvolti:     

 
 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: n. corsi di recupero della durata di n. ore ciascuno: 
consolidamento 

 
Metodologie e strategie didattiche esperite 

□ X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; □    

Alunni coinvolti:  
 
 
 

□ Alunni che hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 

□ Alunni che non hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 
 

4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E 
LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 



4

 

 

Attività:  N. 

ore di lezione ; periodo/i:    

□ Attività svolte in orario extracurricolare: 
1) corso integrativo di      

durata complessiva: n. ore; periodo/i:   

Alunni coinvolti:    
 
 
 

Profitto:   
 
 

2) corso integrativo di     

durata complessiva: n. ore; periodo/i:    

Alunni coinvolti:    
 
 

Profitto:   
 
 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; □ Impulso allo spirito critico e alla creatività; 

□ Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro; □ . 

 
5. CONTENUTI TRATTATI 

□ X Il programma preventivato è stato integralmente svolto; □ Il programma preventivato è stato 

parzialmente svolto per i seguenti motivi:     
 

 

Argomenti che non è stato possibile trattare:     
 
 
 

6. PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
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7. ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 

□ Visite guidate □ Viaggio di istruzione; □ Attività sportive; □ Cineforum □ Giornalismo 

□ Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio    

□ Attività di orientamento; □ Stage □    

□    
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

□ X Lezione frontale; □ XLezione dialogata; □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale; 

□ Metodo scientifico; □ X  Ricerche individuali □ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo; 

□ Problem solving; □ Brain storming; □ ; □ . 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio ; □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

□ Lavagna luminosa; □ Audioregistratore; □ Diaproiettore; □ Videocamera; □ Sussidi multimediali; 

□ Fotoriproduttore; □ ; □ ; 

□ XLibro/i di testo;    

□ Testi di consultazione:    
 
 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

□ Test; □ Questionari; □ Relazioni; □ XTemi; □X Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □ 

Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Sviluppo di progetti; □ Interrogazioni; □ Prove grafiche; □ 

Prove pratiche; □ Test motori; □ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio e di lavoro, ecc.); □ ; □ . 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ Collaborativi; □ Profdicui □ X Normali; □ Poco produttivi; □ Non sempre costruttivi; 

□    
 
13. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato un anno particolarmente impegnativo a causa 
dell’epidemia da Covid. Sicuramente l’attività didattica svolta in modalità online 
avrebbe potuto costituire un fattore di ostacolo. Gli alunni, tuttavia, hanno 
dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile, collegandosi assiduamente alla 
piattaforma e svolgendo in modo complessivamente puntuale le attività proposte. 
 

 

 
 
 
 
 

14. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
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Napoli,04/05/21                                                                                                                                              Viviana Pomella 

luogo e data firma 
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE (comportamento 
sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 

La classe V sez. P, composta da  12 alunni, di cui10 effettivamente frequentanti, ha concluso il percorso didattico-

formativo  con un profilo complessivamente soddisfacente: l’approccio alle dinamiche dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado, si è sviluppato con regolarità, con discreto entusiasmo e certa curiosità, nonché con 

correttezza sul piano del rispetto delle norme comportamentali di base. L’insegnante ha svolto, pertanto, senza alcuna 

problematica particolare, il programma previsto al principio dell’a.s., e monitorato regolarmente gli allievi con un 

numero congruo di verifiche orali e scritte, come prescritto dalle disposizioni dell’Istituto. Si precisa, a tal proposito, 

che alcuni percorsi disciplinari hanno risentito  della dad, ma che tutto è rientrato nella regolarità dei tempi e dello 

svolgimento contenutistico, grazie sia all’abilità dei docenti che alle capacità di recupero dei ragazzi. Il gruppo classe, 

nel complesso, ha partecipato al dialogo formativo e soddisfacente, nel complesso, la risposta ricevuta alle sollecitazioni 

e indicazioni didattiche e formative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno scolastico 2020/2021 Classe V Sez.  P  

Materia  Storia  

Prof.  Pomella Viviana  
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2. SUDDIVISIONE DELLA CLASSE I FASCE DI LIVELLO (in base alle conoscenze e alle competenze aquisite) 

I LIVELLO (voti 8-9-10)tre  

 

II LIVELLO (voto 7) cinque  
 

III LIVELLO (voti 5-6-) due  
 

IV LIVELLO (voti 1 ÷ 4)   
 
 

Casi particolari:    
 
 

 

3. ATTIVITÀ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO SVOLTE E LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente: 

N. ore di lezione; periodo/i ; 

Alunni coinvolti:     

 
 

□ Attività svolte in orario extracurricolare: n. corsi di recupero della durata di n. ore ciascuno: 
consolidamento 

 
Metodologie e strategie didattiche esperite 

□ X Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; □ Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

□ Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; □    

Alunni coinvolti:  
 
 
 

□ Alunni che hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 

□ Alunni che non hanno saldato il debito scolastico:    
 

 
 
 

4. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE SVOLTE E 
LORO ESITO 

□ Attività svolte in orario curricolare ed in regime di compresenza/contemporaneità con altro docente. 
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Attività:  N. 

ore di lezione ; periodo/i:    

□ Attività svolte in orario extracurricolare: 
1) corso integrativo di      

durata complessiva: n. ore; periodo/i:   

Alunni coinvolti:    
 
 
 

Profitto:   
 
 

2) corso integrativo di     

durata complessiva: n. ore; periodo/i:    

Alunni coinvolti:    
 
 

Profitto:   
 
 

Metodologie e strategie didattiche 

□ Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; □ Impulso allo spirito critico e alla creatività; 

□ Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro; □ . 

 
5. CONTENUTI TRATTATI 

□ X Il programma preventivato è stato integralmente svolto; □ Il programma preventivato è stato 

parzialmente svolto per i seguenti motivi:     
 

 

Argomenti che non è stato possibile trattare:     
 
 
 

6. PROGETTI INTER-PLURI-DISCIPLINARI ATTUATI E RISULTATI CONSEGUITI 
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7. ATTIVIÀ INTEGRATIVE SVOLTE: 
 

□ Visite guidate □ Viaggio di istruzione; □ Attività sportive; □ Cineforum □ Giornalismo 

□ Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni; □ Attività teatrali; □ Laboratorio    

□ Attività di orientamento; □ Stage □    

□    
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8. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ESPERITE 

□ X Lezione frontale; □ XLezione dialogata; □ Metodo induttivo;   □ Metodo deduttivo; □ Metodo esperienzale; 

□ Metodo scientifico; □ X  Ricerche individuali □ Scoperta guidata; □ Lavoro di gruppo; 

□ Problem solving; □ Brain storming; □ ; □ . 

9. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

□ Laboratorio ; □ Palestra coperta; □ Palestra scoperta; 

□ Lavagna luminosa; □ Audioregistratore; □ Diaproiettore; □ Videocamera; □ Sussidi multimediali; 

□ Fotoriproduttore; □ ; □ ; 

□ XLibro/i di testo;    

□ Testi di consultazione:    
 
 

10. MODALITÀ DI VERIFICA ADOTTATE 

□ Test; □ Questionari; □ Relazioni; □ XTemi; □X Saggi brevi; □ Articoli giornalistici; □ Analisi testuale; □ 

Risoluzione di problemi e di esercizi; □ Sviluppo di progetti; □ Interrogazioni; □ Prove grafiche; □ 

Prove pratiche; □ Test motori; □ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio e di lavoro, ecc.); □ ; □ . 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI 

Gli stessi indicati al punto 14) del documento di Programmazione Didattica. 
 
12. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

□ Collaborativi; □ Profdicui □ X Normali; □ Poco produttivi; □ Non sempre costruttivi; 

□    
 
13. EVENTUALI FATTORI CHE ABBIANO OSTACOLATO L’ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’anno scolastico 2020/2021 è stato un anno particolarmente impegnativo a causa 
dell’epidemia da Covid. Sicuramente l’attività didattica svolta in modalità online 
avrebbe potuto costituire un fattore di ostacolo. Gli alunni, tuttavia, hanno 
dimostrato un atteggiamento maturo e responsabile, collegandosi assiduamente alla 
piattaforma e svolgendo in modo complessivamente puntuale le attività proposte. 
 

 

 
 
 
 
 

14. GIUDIZIO SULL’EFFICIENZA E L’ADEGUATEZZA DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE 

UTILIZZATE – EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
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Napoli,04/0/21                                                                                               Viviana Pomella 
 

luogo e data firma 



 
 
 
 

 

RELAZIONE FINALE 
 
 
Anno scolastico:  2020/21 Classe  V   Sez. P 
 
 

Materia: Servizi di Enogastronomia e di Ospitalità Alberghiera – Settore Sala e Vendita 
 

Prof.  LA ROCCA ROMEO  
 
 

 
1.   DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE “IN USCITA” DELLA CLASSE     
(comportamento sociale e di lavoro, mete educative, livello di istruzione) 
 
La classe V sez. P si compone di 12 alunni, di cui 2 non frequentanti. 
Inizialmente la classe si è mostrata molto partecipe nella ripetizione di argomenti già trattati negli 
anni precedenti e molto motivata nell’affrontare argomenti nuovi di enogastronomia. 
I contenuti previsti dalla disciplina sono stati ripartiti in un percorso modulare (come indicato nella 
programmazione iniziale) diviso in unità didattiche. 
I percorsi didattici sono stati attivati coinvolgendo gli stessi allievi con attività di dialogo in classe, e 
in dad rapportandosi alla loro realtà e seguendo un criterio di interdisciplinarità. 
Si è fatto ricorso a diversi materiali  didattici  e  multimediali  per  consentire  agli  alunni  di  poter  
manipolare  in  modo  corretto  le  loro  conoscenze di enogastronomia, ricorrendo spesso al metodo 
euristico in modo da permettere agli allievi, attraverso una ricerca personale e una successiva 
condivisione in classe, e in piattaforma classroom di essere costruttori del loro apprendimento. 
La classe ha mostrato interesse, ha avuto un crescente progresso in modo da raggiungere risultati più 
che soddisfacenti. 
La mancanza delle attività tecnico/pratiche sono state compensate attraverso trasmissione di video 
lezioni che trattavano gli argomenti professionalizzanti. 
Il risultato finale per la classe nel complesso risulta ottimale.  
  

2.    SUDDIVISIONE  DELLA  CLASSE  IN  FASCE  DI  LIVELLO (in  base  alle 
            conoscenze  alle  competenze  acquisite)  

     I  LIVELLO  

           (voto  9-10) :         allievi        

           II    LIVELLO  
 
               (voto  8 ) :       6   allievi 

 
    III  LIVELLO  
 
               (voto  7) :        4  allievi 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 3.    METODOLOGIE   E   STRATEGIE   DIDATTICHE   ESPERITE 
  

     Lezione dialogata; Lezione interattiva; Metodo induttivo; Metodo deduttivo; Metodo empirico. 
 

     Dibattito in classe; Esercitazione individuale in classe; Lavori di gruppo;  
 
            Problem solving;   Brain storming; Debriefing; Role playing. 
 
 
 
 4.    ATTREZZATURE   E  STRUMENTI   DIDATTICI 
 
             Libro di testo in adozione;  
             Appunti dettati e dispense; 
             Siti di enogastronomia. 
 
5.      CONTENUTI    TRATTATI 
 

- Prodotti del territorio nella cucina dei localismi. La globalizzazione: 

- Valore culturale del cibo e rapporto tra società e enogastronomia; 

- Il banqueting – il catering; Organizzazione di un Evento; 

- La ristorazione commerciale; 

- La ristorazione veloce –fast food –lo street food; 

- La ristorazione ”viaggiante”; 

- Caratteristiche della cucina regionale e nazionale; 

- I prodotti di eccellenza italiani; La forza della cucina Italiana; 

- Le principali cotture, le innovazioni; 

- Le Eccellenza del Made in ITALY: I marchi di qualità dei prodotti enogastronomici del territorio; 

- La fortuna non è un dispositivo di sicurezza; 

- I sistemi di tutela e di certificazione; 

- Il sistema HACCP; 

- La sicurezza sul lavoro: La sicurezza ai tempi del Covid 19; 

- La  cucina flambè; 

- Architettura e moda: L’arte in cucina, tecniche per impiattare, sculture vegetali; 

- There’s no planet B. 

 

 

 

6.      ATTIVITÀ   INTEGRATIVE   SVOLTE 
 
      Cineforum. 
      Partecipazione ad eventi enogastronomici organizzati dalla scuola sul territorio. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7.     RAGGIUNGIMENTO   DELLE  COMPETENZE   DISCIPLINARI   E  TRASVERSALI   
 
              Realizzazione   delle UDA  finalizzataeall’alternanza scuola-lavoro, attraverso   l’utilizzo  di        
              una didattica laboratoriale con  argomenti   disciplinari  e  trasversali. 
              Prove di livello ( I e II quadrimestre). 
 
 
 
 
  8.      MODALITÀ  DI  VERIFICA  ADOTTATE 

 

                 Test;  Questionari; Conversazione ed esercitazione orale; 

                 Risoluzione  di  problemi  e  di  esercizi; ; Verifiche  scritte; Verifiche  orali;     

          Osservazioni sul  comportamento  di  lavoro  (partecipazione, impegno, metodo  

          di  studio  e   di   lavoro  etc.). 

 

 

       

  9.      CRITERI   DI   VALUTAZIONE   SEGUITI 
 

      Valutazione formativa; 
      Valutazione sommativa.      

 
10.       RAPPORTI   CON  LE  FAMIGLIE 
 

     Costanti e collaborativi.                                                                            
                                                                                                                            IL DOCENTE 
                   
    Napoli, 06/05/2021                                                                                       La Rocca Romeo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


