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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1  Breve descrizione del contesto 

 

Il territorio in cui è collocataa scuola è prevalentemente a vocazione turistica, con ampi appezzamenti 

agricoli, che negli ultimi anni vedono una forte presenza di immigrati occupati.   

La vocazione turistica fa sì che il territorio sia ricco di strutture ricettive, ristoranti, operatori turistici, 

operatori commerciali, chiaramente di ausilio per un Istituto Professionale con gli indirizzi 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Servizi Commerciali, Servizi Socio-Sanitari.   

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è prevalentemente caratterizzato da uno 

status socio economico e culturale delle famiglie dei nostri studenti con indice medio/basso e basso 

relativamente al background familiare mediano.   

L’I.P.S. “Alessandro Filosi” dimostra di aver saputo ben adeguarsi, nel tempo, alle esigenze del 

territorio in cui si trova ad operare. In particolare, la scuola promuove e valorizza “i necessari rapporti 

con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti 

nel territorio” (L. 107/2015, art. 1, comma 14, punto 5), raccogliendone bisogni e domande e cercando, 

dove possibile, di rispondervi attraverso una proposta formativa che possa incidere positivamente sul 

successo formativo degli studenti.   

  

1.2 Presentazione Istituto  

Quello dell’Istituto è un lungo cammino, che dimostra la vivacità e l’attenzione sempre volta ad una 

formazione degli alunni veramente spendibile nel mondo del lavoro.   

La Scuola Tecnica Comunale nacque a Terracina (LT) nel 1917, in piena Prima Guerra mondiale.   

L’originario Istituto ha saputo - nel corso del secolo scorso - trasformarsi, divenendo scuola 

complementare pareggiata, poi Scuola Tecnica Commerciale (ad opera di Alessandro Filosi, Preside dal 

1919 al 1956, al quale la scuola fu intitolata nel 1960), successivamente Scuola di Avviamento 

Professionale Commerciale.   

Nel 1961 divenne Istituto Professionale per il Commercio dapprima, affiancando poi ai Servizi 

Commerciali e Turistici i Servizi Sociali e nel 1969 furono introdotte le classi post qualifica, con il 

lungimirante inserimento dell’informatica come materia di insegnamento.  Nel 1989 l’Istituto aderì al 

Progetto ’92, ottenendo anche l’autorizzazione del Ministero all’introduzione della matematica nella 

classe Terza “Addetti alla Segreteria d’Azienda”, e fu attivato il settore turistico.   
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Nel 1995 furono avviati i primi contatti con il mondo del lavoro, definendo nuove forme di 

collaborazione con aziende esterne; nel 1998 ai corsi commerciale e turistico fu affiancata la qualifica 

di primo livello di Operatore dei servizi sociali di durata triennale e quella di secondo livello di Tecnico 

dei Servizi Sociali di durata quinquennale, tesa a formare personale specializzato in grado di occuparsi 

con competenza dell’infanzia, del disagio, della diversa abilità, della terza età.   

Dall’anno scolastico 2004/2005 viene sperimentato il “Progetto Alberghiero”, che ha rappresentato 

l’ultima apertura dell’”Alessandro Filosi” al territorio, con l’interpretazione dei bisogni del territorio, 

facendone una scuola non sclerotizzata ma al passo con i tempi. Dopo anni di attesa, dall’A.S. 

2008/2009 è attivo l’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, ulteriore 

apertura della scuola al territorio, e da allora è attivo l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Commerciali, Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Nell’A.S. 2012/2013 ci 

sono stati i primi diplomati nel settore enogastronomico. L’originario Istituto ha saputo – nel corso del 

secolo scorso – trasformarsi.   

Oggi, l’I.P.S. “Alessandro Filosi” dimostra di aver saputo ben adeguarsi, nel tempo, alle esigenze del 

territorio in cui si trova ad operare.   

L’Istituto si articola su tre sedi. La Sede Centrale, in Via Roma n. 125, è un edificio storico della 

cittadina . Le altre due sedi sono dislocate in Via Leopardi n. 67 e in Via Don Orione. Le tre sedi non 

sono molto distanti tra loro, e ciò consente a tutti gli allievi di svolgere attività laboratoriali, 

partecipare a manifestazioni collettive e usufruire del campetto nelle ore di scienze motorie senza 

significative perdite di tempo.   

Ogni aula dei tre plessi è stata dotata di una postazione PC collegata alla rete dell’Istituto e dedicata 

esclusivamente all'uso del Registro Elettronico.  

  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dei percorsi dell'indirizzo 

 

Il modello didattico cui si ispira il Decreto Legislativo 61/2017 è basato su un ripensamento 

complessivo di strumenti e metodi, nella consapevolezza che il sostanziale indebolimento del 

settore negli ultimi anni sia dovuto non solo alla struttura ordinamentale ma anche ad una 

parziale o mancata innovazione nella metodologia di approccio al processo di 

insegnamento/apprendimento. In questa ottica, l'accorpamento delle discipline in assi 
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culturali, previsto nel biennio per tutte le attività ed insegnamenti e per terzo, quarto e quinto 

anno per le attività ed insegnamenti di area generale, impone un ripensamento della 

declinazione in abilità e conoscenze delle competenze già inserite nell'Allegato A al decreto 

Legislativo 61/2017. Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di 

uscita possono essere declinate in abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle 

discipline di studio, mentre altre sono da considerate assolutamente trasversali, per cui la loro 

acquisizione si ottiene attraverso l'interazione tra tutte le attività didattico/formative e non 

può essere declinabile all'interno di un singolo asse culturale. Per questa ragione, la 

declinazione contenuta nel presente paragrafo non è stata sviluppata per tutte le competenze 

contenute nel PECUP, nella consapevolezza che per alcune di esse (es. individuare problemi, 

collaborare con gli altri, compiere scelte autonome, partecipare alla vita sociale, acquisire 

strumenti per la ricerca attiva) dovranno essere condivise strategie, metodi e strumenti 

caratterizzanti i percorsi di istruzione professionale, che, nel medio e lungo periodo, potranno 

"fare la differenza" per garantire o quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti. Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare 

come il D.Lgs 61/2017 faccia riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo 

induttivo e ad un'organizzazione per unita' di apprendimento, ma sottolinei come la didattica 

laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la costruzione del 

progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi; sono 

proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento delle competenze 

trasversali. Tenuto conto di tutto ciò la scelta metodologica non e' stata quella di prevedere 

obiettivi di apprendimento in termini di competenze distinti per ciascuna disciplina, ma di 

partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di istruzione professionale e declinarle 

facendo riferimento agli assi culturali di cui alla Legge 296/2006. Tale impostazione implica 

che per non tutte le competenze è prevista una declinazione riguardante tutti e quattro gli 

assi, anche al fine di evitare collegamenti forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un 

percorso di istruzione professionale. E' chiaro, altresì, che il presente documento va letto in 

stretta correlazione con quello concernente le competenze di uscita e la declinazione in 9 

abilita' e conoscenze delle discipline di indirizzo. Si chiarisce, inoltre, che la declinazione si 

riferisce al profilo di uscita dell'intero quinquennio, anche se alcune delle attività e degli 

insegnamenti nei singoli indirizzi si fermano al primo biennio; e' stato necessario cercare un 

delicato equilibrio tra la necessita' di prevedere abilità e conoscenze riferite ad un percorso 
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quinquennale, che deve avere una propria identità ed una caratterizzazione diversa ma non 

inferiore a quella degli altri "pezzi" del secondo ciclo, e la convinzione che tale declinazione 

non deve riferirsi ad obiettivi nella pratica irraggiungibili o comunque lontani dalla reale 

pratica didattica. In coerenza con quanto detto, nelle tabelle che seguono non vanno perciò 

ricercati elenchi esaustivi di contenuti, ma indicazioni sulle conoscenze fondamentali, nella 

convinzione che la selezione dei contenuti, soprattutto per le attività e per gli indirizzi di area 

generale, debba essere affidata soprattutto alla autonoma progettualità delle scuole. Si è 

preferito, altresì, non collegare le diverse abilità e conoscenze alle singole discipline, proprio 

in coerenza con lo spirito del D.Lgs 61/2017 e del modello didattico in esso previsto. 

 Le competenze di riferimento, quindi, sono le seguenti:  

• agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

 • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

• 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; 

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 10 

rete;  

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

approfondimento;  

• riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea 
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ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

Competenze acquisite a conclusione del percorso quinquennale 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'Indirizzo "Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera", in base all'Articolo 3, comma 1, lettera g) - D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 possiede 

specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali nell'intero ciclo di 

produzione, erogazione e commercializzazione della filiera dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera.  

Nell'ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera 

curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei 

prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, 

artistici e del Made in Italy in relazione al territorio.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento tipici del profilo di indirizzo, di 

seguito specificati in termini di competenze:  

➢ Competenza n. 1: utilizza tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di 

organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche;  

➢ Competenza n. 2: supporta la pianificazione e la gestione dei processi di 

approvvigionamento, di produzione e di vendita in un'ottica di qualità e di sviluppo della 

cultura dell'innovazione;  

➢ Competenza n. 3: applica correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e 

sulla salute nei luoghi di lavoro;  

➢ Competenza n. 4: predispone prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze 

della clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 

obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 

equilibrati;  

➢ Competenza n. 5: valorizza l'elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di 
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panificazione locali, nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali ed innovative; 

➢ Competenza n. 6: cura tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 

tecniche di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle 

prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche; 

 ➢ Competenza n. 7: progetta, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali 

che valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti 

internazionali per la promozione del Made in Italy; 

➢ Competenza n. 8: realizza pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell'eco 

sostenibilità ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il 

contesto territoriale, utilizzando il web; 

➢ Competenza n. 9: gestisce tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 

professionali di Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in 

un'ottica di comunicazione ed efficienza aziendale; 

➢ Competenza n. 10: supporta le attività di budgeting-reporting aziendale e collabora alla 

definizione delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 

attraverso opportune azioni di marketing;  

➢ Competenza n. 11: contribuisce alle strategie di Destination Marketing attraverso la 

promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, 

degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa 

del territorio. 

Il profilo dell'Indirizzo è declinato e orientato dalle istituzioni scolastiche all'interno delle 

macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, con riferimento ai codici ATECO e alle 

specifiche caratterizzazioni (Enogastronomia, Arte Bianca e Pasticceria, Sala-bar e vendita e 

Accoglienza Turistica). 

L'indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO 

adottati dall'Istituto Nazionale di Statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere 

economico ed esplicitati a livello di Sezione e di correlate Divisioni: 

i - attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione 

 i - alloggio  
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i -  attivita' dei servizi di ristorazione  

c - attivita' manufatturiere  

c -  industrie alimentari  

n noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  

2.2 Quadro orario settimanale 

 Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – Sala e Vendita  

Con il DM 92/2018, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 ed entrato in vigore l’11 

agosto 2018, inizia la pubblicazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 61/2017 che, in attuazione 

dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 107/2015, prevede la revisione dell’Istruzione 

Professionale (IP).  

Gli ambiti di pertinenza del decreto, previsti dal comma 3 del D.Lvo, riguardano: 

 ➔ i profili di uscita degli undici indirizzi di studio previsti; 

 ➔ i risultati di apprendimento declinati in termini di competenze con relative abilità e conoscenze; 

➔ il rapporto tra le Attività Economiche (ATECO), così come classificate dall’ISTAT, e la relativa 

correlazione con gli indirizzi di studio dell’IP; 

 ➔ i nuovi quadri orari con le puntuali articolazioni in termini di area generale ed aree distinte per 

ciascun indirizzo; 

 ➔ il rapporto di correlazione tra i percorsi quinquennali dell’istruzione professionale e le 

qualifiche (triennali) e diplomi (quadriennali) previsti dall’IeFP (Istruzione e Formazione 

Professionale); 

 ➔ le modalità con le quali si realizzerà il passaggio al nuovo ordinamento.  

 

Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Materie     

Servizi di Sala e di Vendita 

 
1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
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Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua Francese 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Scienze Integrate (Scienze della  
2 

 
2 

   

Terra e Biologia) 

Geografia 1     

Scienze degli Alimenti 2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

 

Scienza e cultura 

    

4 (#) 

 

3 (#) 

 

3 (#) 

dell'alimentazione 

Laboratorio di servizi  
2 **(°) 

 
2 **(°) 

  
2** 

 
2** 

enogastronomici – settore cucina 

Laboratorio di servizi  
2 **(°) 

 
2 **(°) 

 
6** 

 
4** 

 
4** enogastronomici – settore sala e 

vendita 

Laboratorio di servizi di  
2 

 
2 

   

accoglienza turistica 

Diritto e Tecniche Amministrative    

4 

 

5 

 

5 
della struttura ricettiva 

Tecniche di Comunicazione      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Insegnamento Religione Cattolica  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

o attività alternative 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
Alternanza Scuola-Lavoro 

400 ore nell’arco dell’ultimo triennio (L. n. 107/2015, art. 1 commi 33-44) 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono 

la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 

autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. (°) Con il decreto ministeriale di 

cui all’art. 8, comma 4, lettera a) è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione 

all’organizzazione delle classi in squadre. ** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. # Sono 

previste due ore di compresenza nell’arco del triennio.  
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2.3   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME  RUOLO  Disciplina/e  

D'aietti Adriana Claudia  Docente  
Coordinatore Della 

Classe 

Lingua Straniera: Francese  

Recchia Eliana Docente  
 

Italiano - Storia 

Falcone Francesco                Docente   Matematica  

Vallario Salvatore   Docente  Dir. E Tec. Amm.Ve Della Strutt. Ricettiva 

Della Pelle Flavia  Docente    
Lab.Serv.Enog. Settore Sala E Vendita 

Federico  Maurizio Docente  Laboratorio Serv.Enog. Settore Cucina  

Pesce Maria Rosaria   Docente  Lingua Straniera: Inglese  

Arciprete Francesca Docente  Scienza e Cultura Dell’alimentazione  

Rotunno Piera Docente  Scienze Motorie E Sportive  

Elvira Falcone  Docente   Religione Cattolica  

 

2.4  Continuità docenti 
 

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua straniera (Inglese) Pesce Maria Rosaria Vaudo Salvatore Pesce Maria Rosaria 

Lab.serv.enog. settore sala 

e vendita 
Panico Anna Panico Anna Della Pelle Flavia 

Lingua e Letter.italiana- 

Storia 

Montanino tonia Milo Nunzio Recchia Eliana 

Lingua straniera 

(Francese) 
Fabiana Giovannone Bianchi Michela 

D’Aietti Adriana 

Claudia 

Matematica 
Ceccarelli Arianna 

De Cesaris Jacopo Falcone Francesco 

Dir. e tec. amm.ve della 

strutt. ricettiva 
Danzo Francesco Zegarelli Antonella Vallario Salvatore 
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Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
Russo Laura Imperia Nadia Arciprete Francesca 

Laboratorio serv.enog. 

settore cucina 

 
Aprea Emilio Maurizio Federico 

Religione cattolica Giulino Angela Ricci Pietro Falcone Elvira 

Scienze Motorie e Sportive Percopo Pino Percopo Pino Rotunno Piera 

 

3. COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 

La classe risulta composta 12 allievi di cui  5 alunne, 4 alunni e i restanti non frequentanti dall'inizio 

del presente anno scolastico. E' un gruppo classe che  è stato ricomposto  con l'inserimento di 

ripetenti. La maggior parte di loro non proviene dalla città di Terracina ma dai paesi limitrofi. Nel 

corso del triennio la classe non ha goduto, di continuità didattica in quasi tutte le materie. 

In questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento di 

obiettivi di apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi 

atti ad affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo 

richiesto dall’esame di stato.  

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine dell’anno 

scolastico la maggior parte delle alunne conosce i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di 

approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo 

più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito 

interdisciplinare.  

Alcune di loro dimostrano inoltre di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni 

personali, un gruppo invece, evidenzia ancora, sia per carenze di base, sia per un impegno non sempre 

adeguato, fragilità e difficoltà in alcune discipline. 

 

3.1 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

 Il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici e alla    luce 

di     differenti punti di vista. 

Occorre sottolineare il clima di estrema incertezza in cui, sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto   

lavorare nell’anno scolastico in corso per continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 
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“ fare scuola”. 

La classe  ha raggiunto, nella maggior parte dei casi, un soddisfacente livello di crescita e maturazione. 

Per quanto riguarda i risultati conseguiti in termini di conoscenze e abilità, si possono individuare due 

gruppi di livello: un primo gruppo, che ha partecipato al dialogo educativo in modo costruttivo ed ha 

mostrato, quasi sempre, continuità nello studio e nell’impegno, e un secondo gruppo che, a causa delle 

lacune pregresse, dell’impegno discontinuo e dell’interesse saltuario, ha raggiunto soltanto gli obiettivi 

minimi programmati. 

Nel pentamestre la situazione è rimasta pressoché identica, anche se durante la DAD, fatta eccezione di 

due alunni che hanno perseverato nello scarso impegno ed interesse, la classe ha dimostrato maturità 

e costanza nel rispondere alle attività proposte. 

 Il livello generale è medio-basso, soprattutto nella produzione scritta, che presenta errori 

nell’ortografia e nella sintassi; nella produzione orale si registrano, in molti casi, povertà di linguaggio 

e difficoltà nell’articolare un discorso più complesso. Il rapporto con i docenti è stato positivo e 

costruttivo, nel rispetto dei comuni valori etici. 

Occorre sottolineare il clima di estrema incertezza in cui, sia i docenti, sia gli studenti hanno dovuto   

lavorare nell’anno scolastico in corso per continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“ fare scuola”. 

I docenti, con l’intento di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, dovuta 

all’attuale emergenza, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali e uso di App. 

 

4  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Il progetto educativo è stato volto al potenziamento delle capacità di scelta degli alunni, al controllo 

del processo di apprendimento, alla trasformazione delle abilità in competenze ed alla formazione di 

allievi che siano innanzitutto "cittadini", consapevoli dei diritti e dei doveri che il vivere civile 

impone ai membri di una società organizzata, partecipi dei valori di democrazia, libertà, giustizia e 

solidarietà che sono alla base della comunità nazionale e della più vasta compagine europea di cui 

l'Italia è parte integrante. 

Attivare, dirigere, sostenere l'azione della "conoscenza" in una società sempre più articolata, 
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tecnologicamente sofisticata, multimediale, multietnica e fortemente connotata dal processo di 

globalizzazione ha determinato la necessità di predisporre condizioni di apprendimento adeguate alla 

formazione in funzione di esigenze specifiche e di controllarne i processi. 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato fortemente orientato verso il superamento dei modelli 

didattici tradizionali imperniati esclusivamente sulla cultura del sapere, misurabile in termini di 

quantità e vastità dei contenuti da possedere. Un superamento diretto alla cultura della competenza 

che, unita a quella legata agli aspetti contenutistici ed alle conoscenze tradizionali, le mette entrambe 

in rilievo per valorizzare l’apprendimento concepito come crescita dello studente. 

L'esperienza di DAD realizzata in questi mesi è stata in linea con tale orientamento attraverso un uso 

intensivo e sistematico delle tecnologie a supporto della didattica e della valutazione. Ogni docente 

della classe, seguendo le indicazioni espresse nei vari dipartimenti, ha provveduto alla rimodulazione 

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

modalità di verifica. 

 

4.1       Obiettivi educativi 

• essere corretti, responsabili, capaci di autocontrollo;  

• essere regolari nella frequenza e partecipi nelle attività;  

• sapersi organizzare per un apprendimento autonomo  

• saper utilizzare sistemi informativi per elaborazioni semplici;  

• saper motivare le scelte e auto valutarsi;  

• saper valutare un problema effettuando analisi, sintesi, collegamenti;  

• sapersi orientare su argomenti pluridisciplinari;  

• saper utilizzare le conoscenze tecnico-professionali; 

• acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino in una società democratica; 

• consolidare la disponibilità alla collaborazione, al confronto, al rispetto dell’opinione altrui.; 

• acquisire la consapevolezza dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate nel lavoro 

scolastico 

• acquisire il rispetto delle regole della vita scolastica, contenute nel Regolamento d’Istituto, per 

quanto riguarda: comportamento( rispetto dei compagni, del personale della scuola, delle 

strutture); puntualità ( rispetto delle scadenze per la presentazione degli elaborati, dell’orario); 

ordine e cura del materiale scolastico (personale e comune). 

 

4.2   Obiettivi cognitivi 

 

• saper intrattenere rapporti di lavoro almeno con una lingua straniera; 
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• conoscere e saper usare strumenti ed oggetti di lavoro pertinenti; 

• conoscere gli obiettivi la struttura e le funzioni di una struttura alberghiera; 

• essere responsabili ed autonomi nell’organizzazione del proprio lavoro all’interno dell’azienda 

alberghiera; 

• consolidare il metodo di studio; 

• acquisire le conoscenze proprie di ciascuna disciplina; 

• acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina; 

• sviluppare la capacità di operare collegamenti tra conoscenze e procedure proprie di ciascuna 

disciplina; 

• sviluppare la capacità di rielaborare criticamente i saperi 

Gli obiettivi specifici sono inseriti nelle programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari e sono stati 

inoltre rimodulati in seguito alla sospensione dell’attività didattica causata dalla diffusione del corona 

virus.  

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

stati utilizzati i seguenti strumenti, spazi, metodologie, verifiche e interventi di recupero. 

4.3    Metodologie, spazi e strategie didattiche 

Ciascun docente ha scelto l'orientamento didattico più funzionale alla propria disciplina e meglio 

rispondente alle caratteristiche cognitive e motivazionali degli alunni al fine di favorire il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ponendo in essere metodologie e strategie tra loro integrate e 

avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena 

attuazione del processo di “insegnamento/apprendimento”.  

• lezioni frontali 

• lavori di gruppo 

• lezione interattiva 

• approfondimenti vari su argomenti oggetto di studio 

• schede e mappe concettuali 

• appunti, dispense, fotocopie 

• LIM 

• laboratori di informatica 

• sala video 

• sala conferenze 

• computer, tablet, smarthphone  

 

Attività di recupero e potenziamento:  

• attività di recupero in classe individuale e in piccolo gruppo 

• stage aziendali 

• visite aziendali 
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• incontri con esperti 

 Interventi di recupero e sostegno: modalità e tempi di attuazione  

 

Ciascun docente ha scelto l'orientamento didattico più funzionale alla propria disciplina e 

rispondente alle caratteristiche cognitive e motivazionali degli alunni al fine di favorire il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ponendo in essere metodologie e strategie tra loro 

integrate e avvalendosi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la 

piena attuazione del processo  di “insegnamento/apprendimento”.   

 Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle varie discipline e alle tematiche 

proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di 

recupero in orario scolastico, micro didattica, lezione frontale, esercitazioni guidate, analisi di 

casi, lettura di storie finalizzate alla comprensione di diverse tematiche 

Attività di recupero e potenziamento - modalità e tempi di attuazione:   

• lezioni di recupero in classe;  

• lezioni di recupero in orario extracurriculare con corsi attivazioni di sportelli in alcune 
materie;   

• ore di recupero degli insegnanti per la maggior parte delle materie presenti nel corso di studi  

• Modalita’ Dad 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza) sono stati 

utilizzati: libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti di 

videolezione: 

• audiolezione 

• materiale didattico condiviso sul registro elettronico (mappe concettuali e Power Point con audio 

• piattafoma skype, TEAMS e Weschool, Zoom Meeting, per verifiche scritte e orali; 

• Sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp) per comunicazioni urgenti o in caso di 

malfunzionamento della rete internet 

• sistema di posta elettronica  (ogni studente è dotato di un account personale con relativo servizio di 

email) 

• Registro elettronico (Collabora) 

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

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

asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

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

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

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP 

redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza 

Valutazione degli Apprendimenti  

La valutazione degli apprendimenti ha seguito i criteri adottati nel PTOF d’istituto e quelli decisi nei vari 

Dipartimenti disciplinari.  

Strumenti di verifica sono stati:  

• interrogazioni  

• discussioni critiche  

•  questionari  

•  risoluzione di problemi   

• compiti scritti  

•  test motori 

•   prove di comprensione e analisi testuale  

 Criteri di valutazione  

I criteri generali adottati sono costituiti da: 

• progresso rispetto al livello di partenza grado di assimilazione dei contenuti 

•  impegno capacità di rielaborazione critica volontà̀ e attenzione  socializzazione  metodi di lavoro e 

produttività̀  

•  conoscenza analisi comprensione  sintesi  

•  applicazione abilità linguistica espressive  

Per le osservazioni periodiche si è tenuto conto di: 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Progressi 

• comportamento 

 

5   ATTIVITA’ E PROGETTI  

5.1. Educazione alla Legalità - “Cittadinanza e Costituzione” 
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Il progetto di Educazione alla legalità mira a perseguire l’educazione alla legalità come valore di vita 

attraverso la cooperazione, il dialogo, lo scambio di buone pratiche all’interno della comunità scolastica e la 

rimozione di pregiudizi e stereotipi. Ha, tra gli obiettivi, la riflessione su temi quali la multiculturalità, i 

diritti umani, le devianze giovanili, i beni comuni e la cittadinanza attiva. Mira, infine, ad avvicinare i 

giovani alle istituzioni e al territori e a coltivare la cultura della legalità. Il Consiglio di classe, in vista 

dell’Esame di Stato, nell’ambito del Progetto di Educazione alla Legalità, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione, in coerenza con gli obiettivi del PTOF. La finalità di 

tali attività è stata quella di formare un cittadino consapevole mediante l’acquisizione delle seguenti 

competenze fondamentali: 

 ◆ agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 

riferimento alla Costituzione; 

 ◆ collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente; 

◆ collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone, sulla base del 

principio fondamentale che l’altro è una risorsa per la propria crescita umana; 

◆ individuare ed attuare i metodi per esercitare la cittadinanza attiva, comprendendo che si può e si 

deve contribuire a migliorare la società civile, dando il proprio apporto alla soluzione di problemi; 

◆ acquisire il pieno possesso del linguaggio per sostenere ed argomentare le proprie idee; 

◆ acquisire gli strumenti di decodifica del linguaggio legislativo. 

5.2 Attività e progetti attinenti di arricchimento dell'offerta formativa 

Si precisa che le attività e i progetti che si sono svolti in ambienti diversi dai locali scolastici hanno visto la 

partecipazione di gruppi di alunni o di singoli alunni e non dell’intera classe. Anche alcuni dei progetti svolti 

negli spazi scolastici hanno coinvolto solo una rappresentanza di alunni.  

Testimoni della Memoria  

ATTIVITA’ SVOLTA: celebrazione della Giornata della Memoria 2020 (Percorsi “Le Parole della Legalità 

A.S. 2019-2020”) spettacolo teatrale sala Dante Alighieri 20 gennaio 2020.  

FINALITA’/OBIETTIVI: riconoscere il valore della memoria come dovere morale verso la storia e verso 

l’umanità e come strumento di orientamento per costruire un presente ed un futuro basati sulla convivenza 

civile e sul rispetto della dignità umana.  

6.3 Iniziative ed esperienze extracurriculari 
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 TITOLO PROGETTO “Filosera”: attività ricreative di teatro e musica con artisti locali; degustazione di 

prodotti enogastronomici del territorio pontino e pillole con “pillole culturali” sulla storia e la cultura locali. 

Finalità primaria del progetto è quella di divulgare ad un pubblico più vasto forme espressive quali il teatro e 

la musica, con particolare attenzione agli artisti locali, anche al fine di avvicinare gli allievi al mondo dei 

genitori, favorire l’apprendimento e la crescita culturale individuale, sviluppare le potenzialità creative, il 

gusto estetico, lo spirito critico ma anche la conoscenza del territorio attraverso la storia e i prodotti 

enogastronomici del territori pontino .  

EVENTI: Gli studenti, nel corso del triennio, hanno partecipato alla realizzazione di vari eventi 

enogastronomici con l'obiettivo di far acquisire agli allievi le competenze proprie dell’indirizzo, come la 

preparazione di piatti, lavorare in equipe, definire le capacità organizzative e cosi via.  

Visione del film “La mia seconda volta”  (di Alberto Gelpi)  

Obiettivi: Riflessione sulla tematica della droga e dei suoi effetti 

Attività di orientamento in uscita 

 Nell'ambito del progetto di orientamento in uscita, la cui finalità è quella di orientare in “uscita” gli 

alunni delle classi quinte, mettendoli in contatto con il mondo universitario, del lavoro e delle 

Accademie, gi alunni si sono recati al “Salone dello Studente”, presso la Fiera di Roma, hanno 

partecipato alle attività proposte dalle Forze Armate dedite alla promozione dei concorsi pubblici e 

delle relative modalità, hanno partecipato alla Conferenza con l’Associazione Marittimi Tirreno 

Centrale intitolata “Le possibilità di lavoro con il diporto: opportunità e prospettive” ed, infine, 

hanno partecipato ad incontri in videoconferenza durante il periodo di lockdown.  

 

6   PCTO 

6.1  Progetto  HOSPITALITY AND FOOD 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 

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

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

corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:  

• Stage formativi ed aziendali 

 • Visite aziendali  

• Incontri con esperti di settore 

 • Orientamento al lavoro e agli studi universitari  

• Conferenze 
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6.2  RELAZIONE FINALE P.C.T.O. TUTOR SCOLASTICO ESAMI DI STATO 

DURATA PERCORSO TRIENNIO: A.S. 2017/2018 – A.S. 2018/2019 - A.S. 2019/2020 
 

DESTINATARI  CLASSE: 5°G  
INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
Articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” 
 

TITOLO DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE 
TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 
 

DESCRIZIONE DELLA 
FIGURA IN USCITA 

IL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE NELL'INDIRIZZO 
"ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA" POSSIEDE 

SPECIFICHE COMPETENZE TECNICO PRATICHE, ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI NELL'INTERO CICLO DI PRODUZIONE, EROGAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA FILIERA DELL'ENOGASTRONOMIA E 
DELL'OSPITALITÀ ALBERGHIERA. NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI 

SETTORI DI RIFERIMENTO DELLE AZIENDE TURISTICO-RISTORATIVE, 
OPERA CURANDO I RAPPORTI CON IL CLIENTE, INTERVENENDO NELLA 
PRODUZIONE, PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI-E DEI SERVIZI, 
VALORIZZANDO LE RISORSE ENOGASTRONOMICHE SECONDO GLI 
ASPETTI CULTURALI, ARTISTICI E DEL MADE IN ITALY IN RELAZIONE 
AL TERRITORIO 
NELL’ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”, IL 
DIPLOMATO È IN GRADO DI SVOLGERE ATTIVITÀ OPERATIVE E 
GESTIONALI IN RELAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, PRODUZIONE, 
ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI; INTERPRETARE LO SVILUPPO DELLE FILIERE 

ENOGASTRONOMICHE PER ADEGUARE LA PRODUZIONE E LA VENDITA 
IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DEI MERCATI E DELLA CLIENTELA, 

VALORIZZANDO I PRODOTTI TIPICI. 
TITOLO PERCORSO PER 
LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO  
(triennale) 

PROGETTO: HOSPITALITY AND FOOD” 

BREVE DESCRIZIONE 
SULLE  MODALITA’ 
ATTUATIVE DEL  
PERCORSO TRIENNALE 
SVOLTO 

IL PERCORSO PROPOSTO NEGLI ANNI SCOLASTICI 2017/18-2018/19- 
2019/20. HA INTESO CREARE FIGURE PROFESSIONALI QUALIFICATE IN 
GRADO DI SVOLGERE CON PASSIONE UNA PROFESSIONE LAVORATIVA 
NON RIPETITIVA MA CREATIVA, IN MANIERA TALE DA FAR ACQUISIRE 
AGLI STUDENTI UNA VISIONE COMPLETA DELLA REALTÀ DEL MONDO 

DEL LAVORO, INTEGRANDOLA CON OPPORTUNI INTERVENTI TESI A 
VALORIZZARE L’ELEVATA EFFICACIA 
FORMATIVA DELL’ESPERIENZA STESSA. 
IL PERCORSO È STATO SVOLTO PREVEDENDO INIZIALMENTE UN 
PERIODO DI 400 ORE DI ATTIVITÀ DI ALTERNANZA DA SVOLGERE 
DURANTE GLI ULTIMI TRE ANNI, ESSA È INIZIATA CON LA SEGUENTE 
ARTICOLAZIONE: 120 ORE NELLA CLASSE TERZA, 160 ORE NELLA 

CLASSE QUARTA E 120 ORE IN CLASSE QUINTA. IN SEGUITO ALLA 
LEGGE DI BILANCIO 2019, E’ STATO MODIFICATO, A DECORRERE 
DALL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, IL MONTE ORE IN  210 ORE 
TOTALI NEL TRIENNIO. 
NELL’AMBITO DI QUESTI PERCORSI SI SONO REALIZZATE ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CORSI DI BASE COME QUELLO SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SULL’ HACCP,  ATTIVITÀ DI 
STAGE E VISITE AZIENDALI, ALLE QUALI PERÒ, HANNO PARTECIPATO 
SOLO ALCUNI ALUNNI. E’ STATA UTILIZZATA APPOSITA MODULISTICA 
PER DOCUMENTARE TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE, DOVE SONO STATE 
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FATTE, ANCHE, APPOSITE VALUTAZIONI OLTRE ALLE OSSERVAZIONI 

DIRETTE DEL TUTOR AZIENDALE INDICATO DAL SOGGETTO 
AZIENDALE E DAL TUTOR DIDATTICO-FORMATIVO. GENERALMENTE, I 
RISULTATI CONSEGUITI, COME SI PUÒ EVINCERE, ANCHE, DALLE 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLE AZIENDE OSPITANTI PER GLI 

STAGE, SONO STATI POSITIVI. 
TIPOLOGIE DI ENTI 
PARTNER E SOGGETTI 

COINVOLTI 
(strutture ricettive, para-
ricettive, ristorative, turistiche, 
sociali ecc.) 

 
LE STRUTTURE UBICATE SUL TERRITORIO DI TERRACINA E DINTORNI: 
 
- HOSTARIA IL  VICOLETTO - Terracina 
- BAR CENTRALE - Terracina 
- LA PERLA - Terracina 
- OLD WILD WEST - Terracina 
- MATERIA PRIMA OSTERIA CONTEMPORANEA - Pontinia 
- VERSO GIUSTO - Fondi 
- BAR MORENO - Terracina 
 

INDICAZIONI VISITE 
AZIENDALI  
(se svolte) 

Anno scolastico 2017/2018 
 

Solo qualche alunno presso: 

• VILLA MATILDE  
CANTINA VINICOLA 
S.S.7 trv., 18,  
81030 Cellole CE. 

 

• LA MASSERIA DI SESSA Agriturismo prodotti Biologici Via Travata,  
81037 Sessa Aurunca CE 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE  
(incontri con esperti, 
partecipazione fiere, eventi 
ecc.) 

ALCUNI ALUNNI HANNO PARTECIPATO AGLI EVENTI ORGANIZZATI 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO. 

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA 

OGNI STUDENTE HA OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI  LA 
FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI “SALUTE E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO” AI SENSI DEL DLGS. N. 81/08, AI SENSI DEL 

COMMA 38 DELLA L. 107/15; 
COMPETENZE ACQUISITE 
DI ORDINE TECNICO 
OPERATIVO, 
TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 

RAGGIUNTE DAGLI 
ALUNNI 

L’ALUNNO E’ IN GRADO DI UTILIZZARE TECNICHE TRADIZIONALI E 
INNOVATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI RISTORATIVI VALORIZZANDO L‘ASPETTO TERRITORIALE. 
APPLICA I SISTEMA HACCP E TIENE CONTO DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO.PREDISPONE SERVIZI E MENU’ COERENTI CON I 

CONTESTO E I TIPO DI CLIENTELA PERSEGUENDO OBIETTIVI DI 
QUAITA’ E DI REDDITIVITA’. ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE CURA 
TUTTE LE FASI DE CICLO CLIENTI RISPETTANDONE TUTTE LE 
ESIGENZE. PROGETTA EVENTI PER A PROMOZIONE DEL MADE IN 

ITALY. PROMUOVE L’ECOSOSTENIBIITA’ AMBIENTALE IN 
OTTEMPERANZA ALLE NUOVE NORME VIGENTI. 
NELL’AMBITO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI L’ALUNNO HA 
IMPARATO A LAVORARE IN EQUIPE, UTILIZZANDO L’ESPERIENZE 
ACQUISITE. 

ALLEGATO AL 
DOCUMENTO CONSIGLIO 
DI CLASSE 

PROGETTO FORMATIVO TRIENNALE 
 

ALLEGATO AL VERBALE 
DELLO SCRUTINIO 
FINALE 

SCHEDE DI MONITORAGGIO RELATIVE ALLE ORE SVOLTE DAGLI 
ALUNNI CON VALUTAZIONI FINALI DEI TUTOR AZIENDALI E 
SCOLASTICI; 
 

ALTRI DOCUMENTI E 
CERTIFICAZIONI  
 

TROVASI  NEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI ALUNNI E NELL’ARCHIVIO  
DELLA SCUOLA; 
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TUTOR SCOLASTICO  PROF.ssa FLAVIA DELLA PELLE 
 

 

 

7. CREDITO SCOLASTICO 

7.1 Attribuzione del credito scolastico - Tabelle ministeriali 

L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 e ALLEGATI stabilisce, per gli studenti che sostengono 

l’esame nell’anno scolastico 2019/2020, un credito scolastico massimo di 60 punti, di cui 18 per la classe 

terza, 20 per la classe quarta, 22 per la classe quinta, secondo le tabelle A, B e C dell’allegato A della stessa 

ordinanza, qui di seguito riportate:  

 

Allegato A -  O.M. n 10 del 16 maggio 2020 

Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al   

D.Lgs.62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Tabella C: Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe Quinta 

M<5 8-9 
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5≤M<6 10-11 

M=6  12-13 

6<M≤7 14-15  

7<M≤8 16-18  

8<M≤9 19-20  

9 < M ≤ 10 21-22  

 

7.2  CREDITI FORMATIVI - Delibera Collegio Docenti 07/01/2019 

Considerato che la riforma degli Esami di Stato non prevede la valutazione separata dei crediti 

formativi, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 07/01/2019, ha deliberato che le esperienze 

extra curriculari, le attività di potenziamento professionale, le certificazioni linguistiche e le 

attività alternative all’IRC, ma anche lo stesso IRC, se ottimamente valutate, concorrono ad 

aumentare la valutazione della disciplina afferente e la valutazione attribuita al 

comportamento, facendo aumentare voti già sufficienti. 

 La delibera del Collegio dei Docenti circa le modalità di valutazione dei crediti formativi viene 

riassunta nella seguente tabella:  

 

ATTIVITA'/CERTIFICAZIONE  VALUTAZIONE 

Volontariato; attestati di Croce Rossa e 

similari; ottimo in IRC o in attività alternativa 

all’IRC 

Aumento fino ad un voto della valutazione 

della condotta  

Attività di potenziamento professionale: 

svolgimento di attività professionali per 

almeno 100 ore oltre PCTO (ex l’ASL); 

attestati professionali; vincite di gare 

professionali e frequentazione di corsi 

professionali riconosciuti dalla scuola. 

 Aumento fino ad un voto della valutazione 

delle discipline professionalizzanti coinvolte 

Certificazioni linguistiche; corsi linguistici 

all’estero riconosciuti dalla scuola  

 Aumento fino ad un voto nella valutazione 

delle discipline linguistiche interessate se 

svolti con esito positivo  
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA  

Voto    

10  

Competenza personale, sociale,  
capacità di imparare ad im- 

parare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di consapevolezza ed espres- 
sione culturali  

9  

Competenza personale, sociale,  
capacità di imparare ad im- 

parare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di consapevolezza ed espres- 
sione culturali  

8  

Competenza personale, sociale,  
capacità di imparare ad im- 

parare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  

Competenza in materia di consapevolezza ed espres- 
sione culturali  

7  

Competenza personale, sociale,  
capacità di imparare ad im- 

parare  
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Competenza in materia di cittadinanza  

 

 

                            

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, 

Socio-Sanitari, per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

 

“ALESSANDRO  FILOSI” 

 

Via Roma, 125 – 04019 Terracina (LT)         

Tel.  0773 702877   

Codice Ministeriale: LTRC01000D 

Codice Fiscale: 80004020592  

 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it  ltrc01000d@pec.istruzione.it 

http://www.filositerracina.gov.it 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DURANTE LA DAD 

 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua,quasisemprepuntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettarel'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

6 

Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
durante la dad 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modocomplessivamente adeguato.  8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. 

6 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.gov.it/
http://www.filositerracina.gov.it/
http://www.filositerracina.gov.it/
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Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

 

Il voto finale relativo alla condotta sarà dato dalla media aritmetica della somma dei voti dei diversi 

descrittori. 

 

GRIGLIA DI  OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE  DELLE COMPETENZE  CHIAVE  

DI  CITTADINANZA   

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA1 

EVIDENZE DISCIPLINARI  LIVELLI * 

21121 2 3 4 

1.IMPARARE AD 

IMPARARE 

L’alunno assolve in modo consapevole e assiduo agli 
impegni scolastici; sa comprendere i nuclei portanti dei 
contenuti che sta affrontando, collegandoli alle 
conoscenze pregresse 

    

 L’alunno assolve in modo complessivamente adeguato agli 
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne; è in grado di costruire agevolmente schemi o 
mappe concettuali 

    

L’alunno assolve in modo complessivamente organizzato 
gli impegni;   sa ben utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione 

    

L’alunno, assolve in modo discontinuo agli impegni 
scolastici ma sa riconoscere autonomamente le proprie 
potenzialità e i propri limiti 

    

L’alunno assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne; 

    

 

1  
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2.PROGETTARE L’alunno sa pianificare e organizzare il proprio lavoro      

3.COMUNICARE 

L’alunno sa comprendere il messaggio principale espresso 
in diversi codici comunicativi distinguendo tra informazioni 
essenziali e secondarie 

    

L’alunno sa riferire adeguatamente informazioni attraverso 
il linguaggio verbale e non-verbale 

    

L’alunno sa manifestare adeguatamente le proprie idee, 
stati d’animo, emozioni attraverso le varie forme 
espressive 

    

L’alunno sa descrivere adeguatamente eventi e fenomeni      

L’alunno sa interagire con i pari e gli adulti utilizzando 
forme di comunicazione adatte alla situazione 

    

4. COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

L’alunno partecipa  alle attività collettive, di gruppo o 
laboratoriali, riconoscendo e rispettando le capacità e i 
diritti propri e altrui 

    

L’alunno sa interagire  nel gruppo, negoziando le proprie 
opinioni e gestendo eventuali conflittualità 

    

5. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

L’alunno sa rispettare le regole della convivenza sociale, 
contribuendo al benessere comune e dimostrando  
impegno e solidarietà 

    

6. RISOLVERE 

PROBLEMI 
L’alunno sa individuare le azioni più utili per risolvere 
semplici situazioni problematiche  

    

7. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

L’alunno sa individuare relazioni tra fenomeni, cogliendone 
analogie e differenze, cause ed effetti 

    

8. ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

L’alunno sa reperire  informazioni      

L’alunno sa esprimere  giudizi motivati sulle informazioni 
acquisite 

    

L’alunno sa distinguere fatti da opinioni     
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1 2 3 4 

NON SA BASE INTERMEDIO AVANZATO 

neppure se aiutato solo se guidato in modo parziale /saltuario in modo 

completo 

/autonomo 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 

 

 

 

GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 
DAD INDICATORI  

ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE  

DESCRITTORI  Punti  

PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO  

Puntualità nelle 
consegne dei 
materiali e dei lavori 
assegnati  

puntuale (rispetto della 
data di consegna)  

5 - 4,5  

abbastanza puntuale (rispetto alla data di consegna)  4  
saltuario  3 - 2,5  
nessun invio  2  
Frequenza di interazione 
online e/o offline con i docenti  

sempre  5 - 4,5  

spesso  4  
a volte  3 - 2,5  
mai  2  
METODO E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO  

Valutazione dei tempi 
e uso dei diversi 
strumenti e risorse 
rispetto ad un 
compito assegnato.  

corretta  5 - 4,5  

abbastanza corretta  4  
poco corretta  3 - 2,5  
scorretta  2  
Capacità di organizzare le 
informazioni selezionate da 
differenti fonti  

corretta  5 - 4,5  

abbastanza corretta  4  
poco corretta  3 - 2,5  
scorretta  2  
ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
PROPOSTE  

Presentazione dei 
compiti assegnati  

ordinata e precisa  5 -4,5  

ordinata  4  
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non sempre ordinata e precisa  3- 2,5  
non ordinata e precisa  2  
Conoscenza dei contenuti  corretta  5- 4,5  

abbastanza corretta  4  
poco corretta  3 -2,5  
scorretta  2  
Qualità dei contenuti  completa e approfondita  5- 4,5  

completa  4  
abbastanza completo  3 - 2,5  
incompleta  2  
Apporto personale  approfondito  5 -4,5  

adeguato  4  
abbastanza adeguato  3 - 2,5  
nessun apporto personale  2  
Punteggio totale ottenuto  

 

 

 

 Tabella di conversione voto 

 Punti 

totalizzati 

Voto 

corrispondente 

 40 10 

 38 9,5 

 36 9 

 32 8 

 30 7,5 

 28 7 

 24 6 

 20 5 

 18 4,5 

 <16 4 

 

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 Punteggi 

Acquisizione I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 1-2  
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dei contenuti e 

dei metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

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 

V 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 conoscenzeacquisite,istituendoadeguati 
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, conuna corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

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

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 personal 

5 

 

 

 



32 

 

8. Indicazione dei testi di Lingua e letteratura italiana per la conduzione del colloquio d’esame 

di cui all’art.17 lett. B (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame).  

 

                                                                                     TESTI 

 É. ZOLA  

L’Assommoir: “Gervasia all’Assommoir” 

GIOVANNI VERGA 

Novelle rusticane: “La roba” 

GIOVANNI PASCOLI 

Mirycae: “Lavandare”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, “X Agosto” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Le Laudi: “La pioggia nel pineto” 

FRANZ KAFKA 

La metamorfosi: “Il risveglio di Gregor” 

ITALO SVEVO 

Senilità: “La morte di Amalia” 

LUIGI PIRANDELLO 

Novelle per un anno: “La patente” 

Il fu Mattia Pascal: “La scoperta” 

Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati” 

Il dolore: “Non gridate più” 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere…” 

SALVATORE QUASIMODO 

Acque e terre: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

UMBERTO SABA 

Canzoniere: “La capra” 
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9. ACCETTAZIONE DEL  DOCUMENTO DA PARTE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME  RUOLO  Disciplina/e  

D'aietti Adriana Claudia  Docente  
Coordinatore Della 

Classe 

Lingua Straniera: Francese  

Recchia Eliana Docente  
 

Italiano - Storia 

Falcone Francesco                Docente   Matematica  

Vallario Salvatore   Docente  Dir. E Tec. Amm.Ve Della Strutt. Ricettiva 

Della Pelle Flavia  Docente    
Lab.Serv.Enog. Settore Sala E Vendita 

Federico  Maurizio Docente  Laboratorio Serv.Enog. Settore Cucina  

Pesce Maria Rosaria   Docente  Lingua Straniera: Inglese  

Arciprete Francesca Docente  Scienza e Cultura Dell’alimentazione  

Rotunno Piera Docente  Scienze Motorie E Sportive  

Elvira Falcone  Docente   Religione Cattolica  
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ALLEGATI 
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INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE   PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020  

 

 

                                              SETTORE SALA E VENDITA 

                                              PROF. FLAVIA DELLA PELLE 

 COMPETENZE  
Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o  
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
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ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  
 

CONOSCENZE  
Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 
 

 OBIETTIVI  
• Conoscere l’identità del cibo ed il suo valore culturale, l’evoluzione della gastronomia nella 

società moderna e il mutamento delle tendenze e dei vari stili di servizio nel mondo attuale.  

• Conoscere il rapporto tra mass media e gastronomia.  

• Conoscere la classificazione degli alimenti, le certificazioni e la tutela della qualità dei 
prodotti      enogastronomici.  

• Conoscere i diversi tipi di menù , le loro caratteristiche e le diverse tipologie.  

• Conoscere la differenza tra Catering e Banqueting  

• Conoscere le regole per la corretta prassi igienica e per la tutela degli infortuni del personale 

nelle strutture ristorative 

• UNITA’ 7 

ANALISI SENSORIALE E DEGUSTAZIONE 

• L’analisi delle caratteristiche organolettiche 

- L’analisi sensoriale 

- La degustazione dell’olio d’oliva 

• La sommellerie 

- La figura professionale del sommelier 

- L’analisi organolettica del vino 

• L’abbinamento tra cibo vino 

- I principi di abbinamento 

- La successione dei vini a tavola 

➢ UNITA’ 12 

ENOGASTRONOMIA E SOCIETA’ 

• Le abitudini alimentari 
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- Cibo e cultura 

- La tipicizzazione dei prodotti 

-Le diete alimentari 

• I fattori che influenzano le scelte gastronomiche 

- Le scelte gastronomiche 

- Fattori dietetici 

- Fattori culturali 

➢ UNITA’ 13 

MARKETING, QUALITA’ E TERRITORIO 

• Pianificare l’offerta enogastronomica 

- Principi di marketing 

- Gli strumenti di vendita 

• Comunicare l’offerta enogastronomica 

- I mezzi di comunicazione 

- Comunicare attraverso il menu 

- La carta dei vini 

-Altre carte 

- La comunicazione interna: i briefing 

• Comunicare la qualità 

- La qualità percepita 

- Sistemi di qualità 

- I prodotti di qualità 

- Le etichette alimentari 

- La ristorazione etica e sostenibile 

• Comunicare il territorio 

- Conoscere il territorio 

- Valorizzare il territorio 
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- I sistemi turistici locali 

• Valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio 

➢ UNITA’ 14 

TECNICHE DI GESTIONE 

• La gestione delle aziende turistico-ristorative 

- Aspetti peculiari dei servizi enogastronomici 

- Forme di gestione 

- Le risorse umane 

- Le principali normative del settore 

• La programmazione dell’offerta enogastronomica 

- L’elaborazione del menu 

- Determinare l’offerta enogastronomica 

- Determinare i prezzi di vendita 

- Beverage cost e gestione del bar 

• La gestione degli acquisti 

- L’approvigionamento di qualità 

- La gestione del magazzino 

- La gestione della cantina 

• L’informatica nelle aziende della ristorazione 

➢ UNITA’ 15 

CATERING E BANQUETING 

• Il catering 

- L’attività di catering 

- La produzione e distribuzione itineranti 

• Il banqueting e il catering-banqueting 

- L’attività di banqueting e catering- banqueting 
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- Gli operatori 

• La preparazione di un evento speciale 

- La vendita di un evento speciale 

- La pianificazione del lavoro 

- Il cerimoniale 

 
                                                                                      Prof. Flavia Della Pelle 
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Materia DIRITTO E TECNICHE AMM.VE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

Anno sc. 2019/2020 

 Classe V G sv    

Prof. Vallario Salvatore 

L’azienda: Definizione di azienda; L’evoluzione storica dell’azienda 

La contabilità: Contabilià Generale e Contabilità Analitica 

L’analisi dei costi: costi fissi e costi variabili; il BEP; la fissazione del prezzo di vendita 

Il Bilancio di esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa  

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
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Il Turismo: Turismo e mercato turistico; Offerta e domanda; Gli indicatori del Turismo; Le 

tendenze del Turismo; La sostenibilità; Mercato turistico nazionale e internazionale; il Turismo 

integrato 

Il processo di Pianificazione e Programmazione aziendale 

Il Business plan 

Il Controllo di gestione: Il processo di controllo; La redazione del Budget. 

      Il Marketing: Definizione; L’evoluzione del Marketing; Il Marketing Strategico e il Marketing 

operativo 

 
 
 

• La DAD è stata realizzata con il programma ZOOM MEETING



 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

1 Concetto e definizione di Cittadinanza. 

 

2 Concetto e definizione di Costituzione. 

 

3 Analisi e commento di alcuni significativi articoli della Costituzione italiana. 

 

 

 

 

• Matematica 5Gsv – Professor Falcone Francesco 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

• Saper interpretare il grafico di una funzione di una variabile reale 

• Saper individuare gli estremi del dominio e calcolare i limiti corrispondenti 

• Saper individuare le zone di crescenza e decrescenza, le concavità, i 

massimi i minimi e i flessi 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

• Il concetto di funzione. Dominio, Codominio, variabili Indipendenti e 

Dipendenti 

• La funzione e il piano cartesiano: intersezioni con gli assi e studio del 

segno 

• Il calcolo dei limiti all'estremo del dominio 

• Il rapporto incrementale. Il concetto di derivata come limite del rapporto 

incrementale. La derivata prima e seconda. Le regole di derivazione 

• La costruzione del grafico di una funzione mediante lo studio delle 

derivate. 

• Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità (cenni) 



 

ABILITA’: 

• Saper calcolare il dominio di una funzione razionale o irrazionale 

• Saper derivare le funzioni Polinomiali, Razionali, Irrazionali, Composte 

• Saper impostare e risolvere i problemi di ottimizzazione 

METODOLOGIE: 
• Lezione frontale classica e materiale didattico online, esercitazioni in 

classe 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • Verifiche scritte e osservazione della partecipazione e del profitto in 

classe, mediante interventi mirati e colloqui diretti.  Impegno a casa. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: •  Libro di testo e materiale didattico online 

 

 

 

 

 

 

REVISIONE DEL PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

anno scolastico: 2019/2020 

classe V G 

 

Didattica a distanza 

 

Prof.ssa ROTUNNO PIERA 

   

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 



 

ANALISI DEL CONTESTO  

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle attività didattiche 

in presenza  nelle scuole, il MIUR ha indicato come necessario ri-progettare in modalità “a 

distanza” le attività didattiche.  

 

Il presente modello, con riferimento alla didattica a distanza, indica: 

 

1. i materiali di studio, in base ai quali sarà svolta l’attività; 

2. le modalità attraverso le quali si realizzerà (video lezioni, video conferenze, etc…etc…); 

3. la diversa modulazione nella programmazione dei contenuti; 

4. le verifiche in modalità “a distanza”. 

 

 

• STRUMENTI DI LAVORO – SUSSIDI PER LA DIDATTICA A DISTANZA   

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

 

 

x Piattaforme didattiche on line 

x Materiali inviati  in forma di documenti, presentazioni, schemi, mappe concettuali,  video, 

link, etc. 

x Materiali caricati in classi virtuali: documenti,  presentazioni, schemi, mappe concettuali, 

video, link, etc. 

 

  

• METODOLOGIA ATTIVATA PER LA DIDATTICA A DISTANZA   

 

METODOLOGIA che prevede l’interazione con gli studenti 



 

 

x Videoconferenze attraverso ” Teams di office” 

x  Condivisione di materiali attraverso classi virtuali 

x Comunicazione e interazione attraverso Whatsapp 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE  

 

 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI   

Variazioni previste rispetto alla programmazione iniziale 

 

Esplicitare solo i moduli per i quali si prevedono variazioni 

 

 

MODULO 

PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO 

ARGOMENTO / UNITA’ 

DIDATTICA  

PROGRAMMATA  

ARGOMENTO / UNITA’ 

DIDATTICA  

RI-PROGRAMMATA  

 

1°Modulo 

 

 “Potenziamento 

Fisiologico” 

 

Pratica - Due U.D. a scelta tra: Forza 

muscolare, Resistenza, Velocità, 

Mobilità articolare ed elasticità 

muscolare. Test di controllo delle 

capacità condizionali. 

Teoria: Meccanismi energetici  

 

 

2° Modulo 

 

 “Pratica sportiva delle 

Pratica - Due U.D. a scelta tra: 

Specialità di Atletica leggera: Corsa 

veloce, salti. Test di controllo e prove 

pratiche. 

Teoria: Tecnica delle corse e 

 



 

specialità individuali”  

 

regolamentazione delle specialità di 

Atletica leggera  

 

 

3° Modulo 

 

 “Giochi sportivi di 

squadra”  

 

 

 

Pratica - Due U.D. a scelta tra i 

seguenti giochi di squadra: Calcio a 5, 

Pallatamburello, Pallavolo. Test di 

controllo e prove pratiche. 

Teoria:  Allenamento. 

Approfondimento della tecnica e della 

tattica degli sport di squadra, cenni 

storici del movimento sportivo e delle 

Olimpiadi.  

 

Lo stesso modulo viene 

riprogrammato per la DaD, e le 

attività di pratica vengono rimodulate 

e trasformate in argomenti teorici. 

4° Modulo  

 

“Il Movimento”  

 

 

 

4° Modulo “Il Movimento”  

Pratica - Due U.D. a scelta tra le 

seguenti capacità coordinative: 

Equilibrio statico e dinamico, 

destrezza, coordinazione generale,  

intersegmentaria e spazio temporale. 

Test di controllo e prove pratiche. 

Teoria: Coordinazione motorie, 

equilibrio corporeo, schema corporeo e 

schema motorio. 

 Educazione alimentare e della salute. 

Doping e le Tossicodipendenze. 

Lo stesso modulo viene 

riprogrammato per la DaD, e le 

attività di pratica vengono rimodulate 

e trasformate in argomenti teorici. 

Vengono aggiunti i seguenti 

argomenti: 

➢ L’alimentazione 

➢  Alimentazione e sport  

➢ Le droghe: classificazione ed 

effetti sull’organismo. ( fuori 

testo) 

 

   

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Tipologia di verifiche  in modalità “a distanza”: 

 

VERIFICHE : discussione di un argomento, colloquio individuale. 

 



 

VERIFICHE SOMMATIVE: invio di  files di argomenti riguardante la programmazione.  

Spiegazioni e discussione degli argomenti. Colloqui individuali di verifica. 

 

 

Terracina, 15 / /05 / 2020                                           Prof.ssa Piera Rotunno         

 

 

 

 

 

4 Programma svolto di IRC classe 5G anno scolastico 2019-20 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 La competenza religiosa consiste nella valorizzazione della esperienza umana: 

   

l’alunno mostra un sano sviluppo sul piano religioso e una maturazione che 

 

consente di incontrare diverse matrici etico-religiose, valorizzando in profondità 

ogni esperienza umana, nella prospettiva del dialogo e del rispetto reciproco.   

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 1-Etica generale e etica cristiana 

1.1-Cos’è l’etica 

1.2-Etiche contemporanee nel contesto post-moderno 

1.3-Il Decalogo 

2-La Bio-etica 

2.1-Cos’è la bioetica 



 

2.2-La rilevanza della bioetica nel contesto bio-tecnologico odierno 

3-Il male del XX secolo: i Totalitarismi 

 

 

ABILITA’: L’alunno utilizza piu ampi criteri per condividere impegni e regole in una 

ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale, discussioni guidate, lavori individuali e di gruppo. 

DA MARZO : uso della DAD : registro elettronico,chat con alunni,lezioni in 

videoconferenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Partecipazione, interesse, impegno in classe, colloqui orali, interventi in classe 

elaborato scritto. 

DA MARZO: Partecipazione alla proposta educativa DAD. Consegna di elaborati 

tramite mail  ,dialogo virtuale con l’insegnante. 

 

 

  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  Libro di testo, schede scelte dall’insegnante, visione di film, ricerche sul web. 
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 Sito Web: http://www.filositerracina.edu.it/ 

 

               LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA 

SETTORE  CUCINA art. Sala 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 CLASSE V “G” 
 

Orario Svolto per Settimana: 2 ore 
 

FEDERICO MAURIZIO 

 

 

Competenze 
 

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o 
 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le 
 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

Abilità 
 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) 
 

e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

 

 

Conoscenze 
 

Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono 
 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; 

le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

OBIETTIVI: 

http://www.filositerracina.edu.it/


 

 

-Conoscere l’identità del cibo ed il suo valore culturale, l’evoluzione della gastronomia 

nella società moderna e il mutamento delle tendenze e dei vari stili di cucina nel mondo 

attuale. 
 

➢ Conoscere il rapporto tra mass media e gastronomia. 
 

➢ Conoscere la classificazione degli alimenti, le certificazioni e la tutela della 

qualità dei prodotti alimentari. 
 

➢ Conoscere i diversi tipi di menù , le loro caratteristiche e le diverse tipologie. 
 

➢ Conoscere i diversi metodi di cotture degli alimenti e la loro presentazione 

per la degustazione. 
 

➢ Conoscere la differenza tra Catering e Banqueting. 
 

➢ Conoscere le regole per la corretta prassi igienica e per la tutela degli 

infortuni del personale nelle strutture ristorative. 
 

➢ Conoscere il settore dell’approvvigionamento delle merci, la gestione 

dell’economato e la determinazione dei costi e dei prezzi. 

 

 

 

 

PER 4^ E 5^ CLASSE ARTICOLAZIONE SALA E VENDITA 

CASA EDITITRICE : LE MONNIER SCUOLA AUTORE : 

GIANNI FRANGINI E-BOOK : 

WWW.MONDATORIEDUCATION.IT 
 

 

 

UNITA’ TEMATICHE DEL LIBRO DI TESTO 

TRATTATE CIBO CULTURA E SOCIETA’ 

1.1 cibo e identità culturale 

1.2 la gastronomia nella società moderna 

1.3 Gli stili di cucina e le nuove tendenze alimentari 



 

 

ALIMENTI E QUALITA’ ALIMENTARE 
 

2.1 Gli alimenti in cucina 

2.2 le certificazioni di qualità 
 

2.3 i nuovi prodotti alimentari e le gamme alimentari 

 

LA SICUREZZA E SALUBRITA’ DEL LUOGO DI LAVORO 
 

3.1 la sicurezza sul lavoro 

3.2 i rischi lavorativi nella ristorazione 

 

IL MENU 
 

4.1 aspetti generali 

4.2 classificazione del menu in base al prezzo 

 

UDA INTERDISCIPLINARE: LA CELIACHIA IN CUCINA 

 

 

 

 

 

Terracina 30/05/2020                                                         Il DOCENTE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE V SEZ G  

Prof.ssa Pesce Maria Rosaria 

 

➢ THE CATERING INDUSTRY 



 

 

5. The catering service  

6. Job positions in the catering sector 

7. Qualities required to work in the catering sector 

8. Skills you need to work in the catering sector 

9. Responsibilities in the catering sector 

10. TEXT WRITING: “My Ideal job” 

 

➢ THE WORLD OF WORK 

 

• Different steps when you are looking for a job 

• A job ad 

• Information in a job ad 

• The C.V. 

• Information included in aC.V. 

• Main rules to write a good C.V. 

• The Letter of Application 

• TEXT WRITING: MY CV AND LETTER OF 

APPLICATION 

 

➢ INTRODUCING YOURSELF 

 

• Getting ready for the interview 



 

• TEXT WRITING: “TALKING ABOUT YOU” 

 

 

➢ MY WORK PLACEMENT 

 

• Introduction 

• Information about the company and the welcome 

received 

• Assigned tasks and required competences 

• What I have learnt from this experience 

• My final evaluation 

• TEXT WRITING : “MY WORK EXPERIENCE” 

 

➢ THE IMPORTANCE OF HYGIENE IN BARS AND 

RESTAURANTS 

• Why hygiene is important in bars and restaurants 

• What are the risks 

• What is the difference between a risk and a hazard 

• Different kind of hazards 

• Haccp 

• Haccp principles 

 

 



 

PROGRAMMA DI STORIA 

➢ Il logoramento degli antichi imperi 

L’impero austro-ungarico 

L’agonia dell’impero ottomano 

L’impero russo: un gigante dai piedi d’argilla 

➢ La Grande Guerra 

Una nuova guerra in Europa 

L’Italia in guerra 

Il crollo degli imperi centrali 

La rivoluzione russa 

➢ Il dopoguerra 

➢ L’età dei totalitarismi 

L’Italia e il Fascismo 

La Russia e Stalin 

La Germania e Hitler 

11. La Seconda guerra mondiale 

Una nuova guerra-lampo 

La guerra in Italia 

Resistenza e liberazione 

La resa della Germania e del Giappone 

12. Dalla catastrofe all’età dell’oro 

USA e URSS: la guerra fredda 

13. Il Nord e il Sud del Mondo 

La decolonizzazione  

Terzo e Quarto Mondo 

L’America Latina fra dittature e democrazia 

 

 

 

Terracina, 15/05/2020                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                                     Eliana Recchia 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

➢ La seconda metà dell’Ottocento 

Il Realismo 

Il Naturalismo e Zola (L’Assommoir: “Gervasia all’Assommoir”) 

Il Verismo 

➢ Giovanni Verga 

La vita, il pensiero, le opere 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

Novelle rusticane: “La roba” 

I Malavoglia: “L’incipit” 

➢ La Scapigliatura 

E. Praga, la vita, il pensiero, la poetica. Preludio 

I. U. Tarchetti, la vita, il pensiero, la poetica. Fosca 

       -      Giosuè Carducci 

La vita, le opere, il pensiero. 

Rime nuove: “Pianto antico” 

➢ Il Decadentismo 

Caratteri generali 

La poetica 

I temi 

Le correnti del Decadentismo 

Il Decadentismo in Europa e in Italia 

C. Baudelaire, Les fleurs du mal: “Spleen” 

Il Simbolismo 

L’Estetismo 

➢ Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero, le opere 

Mirycae: “Lavandare”, “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, “X Agosto” 

Il fanciullino 



 

➢ Gabriele D’Annunzio 

La vita, il pensiero, le opere 

Il piacere: “L’incipit” 

Le Laudi: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

➢ La prima metà del Novecento 

 I Crepuscolari  

Il Futurismo e Marinetti (Il Manifesto del Futurismo: “Aggressività, audacia, dinamismo”) 

➢ La narrativa del primo Novecento 

La narrativa della crisi 

Franz Kafka, La metamorfosi: “Il risveglio di Gregor” 

➢ Italo Svevo 

La vita, il pensiero, le opere 

Senilità: “La morte di Amalia” 

La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “L’ultima sigaretta” 

➢ Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, le opere 

Novelle per un anno: “La patente” 

Il fu Mattia Pascal: “La scoperta” 

Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 

L’Umorismo 

Il teatro e il metateatro 

➢ Le riviste del primo Novecento 

“La Critica”, il “Leonardo”, “La Voce”, “Lacerba”, “La Ronda” 

➢ La poesia italiana tra le due guerre 

L’Ermetismo 

➢ Giuseppe Ungaretti 

La vita, il pensiero, le opere 

L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Soldati” 

Sentimento del tempo: “La madre” 

Il dolore: “Non gridate più” 

➢ Eugenio Montale 

La vita, il pensiero, le opere 

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 



 

vivere…” 

➢ Salvatore Quasimodo 

La vita, il pensiero, le opere 

Acque e terre: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

➢ Umberto Saba 

La vita, il pensiero, le opere 

Canzoniere: “La capra” 

 

 

 

Terracina, 15/05/2020                                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                                     Eliana Recchia 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Prof.ssa Adriana Claudia D'Aietti 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

padroneggiare la lingua straniera, per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in ambiti e 

contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER); 

facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
➢ LES MENUS: La conception du menu;  Les types de menus;  Les 

repas principaux des français;  La carte des vins et des desserts;  Les 



 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

fromages au menu; Les banquets;  Les menus religieux  

➢ LA RÉGLEMENTATION SUR  LA SÉCURITÉ:L’HACCP : Les 

infections transmissibles et les intoxications alimentaires;  Les 

risques et les mesures préventives;  Les allergies alimentaires et les 

intolérances.  L’hygiène dans la restauration.  Les aliments bios et les 

OGM  le régime méditerranéen.  Les régimes alternatifs: 

macrobiotiques  

➢  LA SECURITE ET L’ALIMENTATION :  

La réglementation sur la sécurité.  L’HACCP.  Les infections transmissibles et 

les intoxications alimentaires.  Les risques et les mesures préventives  Les 

allergies alimentaires et les intolérances.  L’hygiène dans la restauration.  Les 

aliments bios et les OGM  le régime méditerranéen.  Les régimes alternatifs: 

macrobiotiques 

➢   POSTULER À UN EMPLOI:  

La réglementation sur le travail.  Droit du travail : en Italie et en France.   La 

spécificité du secteur.    Présentation de la lettre d’emploi Ecrire un C.V. et une 

demande d’emploi  

 

ABILITA’:  

- Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi 

conversazioni su argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale.  

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della 

comprensione globale di messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, 

su argomenti noti di interesse personale, familiare o sociale. -Utilizzare un 

repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni 

concreti della vita quotidiana; usare i dizionari, anche multimediali. - 

Descrivere in maniera semplice situazioni, persone o attività relative alla sfera 

personale, familiare o sociale. - Scrivere testi brevi, semplici e lineari, 

appropriati nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di interesse 

 

METODOLOGIE:  

Distribuzione nell’arco dell’anno dei moduli didattici e delle relative unità di 

apprendimento.Attività autonome domestiche. Diversificazione delle tipologie 

di verifiche, cadenze delle verifiche, strumenti di valutazione, trasparenza delle 

valutazioni  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione  per le diverse tipologie di attività previste nel corso di tutto 

l'anno scolastico ha fatto riferimento a quanto stabilito dal dipartimento di 

lingue 

 

 

TESTI  MATERIALI / 

STRUMENTI 

 Libroditesto 

Prêt a servir”-rizzoli  



 

ADOTTATI: Fotocopie.Libro Di testo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DEGLI 

ALIMENTI 
CLASSE VG Articolazione Sala e Vendita 

DOCENTE Prof.ssa Francesca Arciprete 

 

5 MODULO 1: I NUTRIENTI 
➢ Definizione di alimento 

➢ Principi nutritivi 

➢ Funzione degli alimenti 
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