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1. CONTESTO E ISTITUTO 

L’Istituto è inserito in un territorio la cui economia, un tempo fondamentalmente basata sull’agricoltura e 

sull’artigianato, si è orientata, negli anni più recenti, anche verso l’accoglienza turistica. 

Una vocazione, quella dell’ospitalità, che ha radici profonde e, a testimonianza di ciò, ricordiamo che 

Nardò è stata insignita della Medaglia d’Oro al Merito Civile nel 2005 dal Presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi per la solidarietà e l’umanità della popolazione nei riguardi del popolo ebraico 

durante la seconda Guerra mondiale. 

Fu infatti nella città di Nardò, in particolare nella marina di Santa Maria al Bagno, che migliaia di ebrei, 

sopravvissuti ai campi di concentramento, trovarono rifugio in quella che rappresentò, per loro, l’ultima 

tappa prima di raggiungere la Terra di Israele. 

Grazie allo spirito di accoglienza della popolazione neretina essi strinsero cordiali rapporti con gli abitanti 

e diedero vita ad una comunità attiva e vivace dal punto di vista socio-culturale, economico e politico, 

lasciando numerose testimonianze storiche, ora raccolte nel Primo Museo Italiano della Memoria e 

dell’Accoglienza. 

In tanti giungono in questa parte del Sud dell’Italia alla ricerca di luoghi ricchi di cultura, arte, storia e 

tradizioni profonde e  il turismo di tipo socio-culturale ben si affianca a quello balneare, sempre vivo nelle 

tradizioni locali. 

 La ricchezza del patrimonio ambientale, insieme alla variegata offerta enogastronomica hanno largamente 

contribuito a portare alla ribalta nazionale il secondo centro più popoloso del Salento. 

La città neretina inoltre ha visto svilupparsi il settore terziario con la nascita di nuove attività commerciali 

e piccole aziende che, tuttavia, non sono sufficienti a garantire uno sviluppo tale da soddisfare la crescente 

domanda di occupazione giovanile. 

In questo dinamico contesto l’Istituto “N. Moccia”, da settant’anni presente nella realtà socio-economica 

e culturale, ha partecipato attivamente al progresso della città, adeguando i suoi percorsi di apprendimento 

e attivando progetti in sinergia con Enti, Associazioni e Scuole del territorio che gli hanno consentito di 

ampliare in modo rilevante l’offerta formativa. 

Le importanti iniziative sul territorio, che hanno visto protagonisti i nostri studenti, hanno contribuito in 

maniera determinante anche a far conoscere l’ampio ventaglio d’opportunità formative di questa scuola. 
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L’Istituto si prefigge sia di ampliare la formazione culturale degli studenti per una proficua prosecuzione 

degli studi, sia di favorire l’acquisizione di solide competenze in vista di un inserimento nel mondo del 

lavoro. 

La popolazione studentesca, in continua crescita, si attesta intorno ai 900 alunni, tutti in generale 

fortemente motivati all’acquisizione di una professionalità facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

La presenza di studenti immigrati costituisce oggi una realtà concreta e la Scuola rivolge loro particolare 

attenzione e sensibilità in quanto essi rappresentano un’espressione di ricchezza culturale, un’occasione 

di confronto tra pari ed un’opportunità per una completa integrazione sociale. 

L’Istituto s’impegna pertanto ad accogliere tutti con la stessa considerazione, attraverso l’attivazione di 

percorsi che possano sviluppare l’autostima, la fiducia nell’altro, l’educazione alla tolleranza, alla 

solidarietà, all’interculturalità e alla legalità. 

Aiutare a costruire relazioni, a facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca diventa di primaria 

importanza per evitare l’insorgere di situazioni di discriminazione o marginalità. Allo stesso modo, 

l’inclusione del diversamente abile, e di tutti gli allievi con bisogni educativi speciali, rappresenta una 

priorità educativa dell’Istituto. 

Un intenso lavoro sinergico con i docenti di sostegno intende porre particolare attenzione ad ogni alunno 

per offrire a ciascuno le stesse opportunità. 

L’Istituto “N. Moccia” si articola attualmente in tre diversi Indirizzi di studi: “Servizi socio-sanitari” 

(SSS), “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” (EOA), “Manutenzione e assistenza 

tecnica” (MAT).
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 
-Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

-Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica) 

 

-OM 16 maggio 2020, n. 11 (Credito classe quarta); 

 

-Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente); 

 

 

-OM 3 marzo 2021, n. 51 (Costituzione e nomina delle Commissioni); 

-O.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. 53 del 3/03/2021 (Ordinanza concernente gli Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione), in  particolare artt. 10-17-18; 

-Nota 5 marzo 2021, n. 349; 

 

-Nota 7116 del 2 aprile 2021 – Esame di Stato a conclusione del Secondo Ciclo d’Istruzione: 

Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente 
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3. CONSIGLIO DI CLASSE  

 

ELENCO DOCENTI DISCIPLINA/E 

Romano Diana Agnese ITALIANO/STORIA 

Manca Giovanni RELIGIONE 

Spagnolo Addolorata INGLESE 

Colluto Maria Novella FRANCESE 

Morrone AnnaLucia MATEMATICA 

Pati Maria Rosaria DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

Auricchio Maurizio LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

CUCINA 

Durante Claudio SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

Marcucci Sergio LABORATORI DI SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI - SETTORE 

SALA E VENDITA 

Romano Cosimo SCIENZE MOTORIE 

Giannachi Raffaella SOSTEGNO  

Zecca Antonella SOSTEGNO 
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 Continuità docenti  

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

  ITALIANO/STORIA                  X               X 

  RELIGIONE                 X                 X               X 

  INGLESE                 X                 X               X 

  FRANCESE                 X 

  MATEMATICA                  X                 X               X 

  DIRITTO E TECNICHE     

AMMINISTRATIVE 
                 X               X 

LABORATORI DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI -  

SETTORE CUCINA 

                X                 X               X 

SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 
                X 

LABORATORI DI 

SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI -  

SETTORE SALA E 

VENDITA 

                X 

  SCIENZE MOTORIE                 X 

  SOSTEGNO AD02                 X                 X               X 

  SOSTEGNO AD03                 X                 X               X 
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4. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO STUDENTE 

ALLA FINE DEL PERCORSO DI STUDI 

 

4.1 PROFILO PROFESSIONALE. 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” 

Il percorso di istruzione professionale riformato ha una durata di cinque anni, suddivisi in due 

bienni ed un quinto anno; al termine del terzo anno, previo superamento di un esame, gli studenti dei 

“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA” che al momento 

dell’iscrizione al primo anno hanno optato per il percorso I e FP, possono conseguire la qualifica di 

profilo regionale di “operatore”.  

Al termine del percorso quinquennale gli studenti, previo superamento dell’Esame di Stato, 

conseguono un diploma che dà accesso alle facoltà universitarie, ad una ricca offerta di 

specializzazione post diploma o all’immissione nel mondo del lavoro. 

L’Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative 

nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 

L’identità dell’Indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per 

valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la 

tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo 

generale è orientato e declinato in tre distinte Articolazioni: “Enogastronomia” – con possibilità di 

opzione “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” -, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

Turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una 

stretta correlazione tra le Articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 

dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree di Indirizzo delle 

Articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità 

specifica sviluppata. 

Nell’Articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni 

locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di 

individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
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4.2 PECUP (profilo educativo culturale e professionale)  

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 eno-gastronomici 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 eno-gastronomici.  

✓ 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.  
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5. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

ELENCO CANDIDATI ED EXCURSUS STORICO  

COGNOME E NOME 
A. S. 2018/2019 

CLASSE III 

A. S. 2019/2020 

CLASSE IV 

1.  Ammesso Ammesso 

2.              Ammesso Ammesso 

3.  Ammesso Ammesso 

4.  Ammesso Ammesso 

5.  Ammesso Ammesso 

6.  Ammesso Ammesso 

7.  Ammesso Ammesso 

8.  Ammessa Ammessa 

9.  Ammessa Ammessa 

10.  Ammessa Ammessa 

11.  Ammesso Ammesso 

12.  Ammesso Ammesso 

13.  Ammesso Ammesso 

 

 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO DELLA CLASSE IV 

NUMERO 

ALLIEVI 
AMMESSI 

AMMESSI CON 

SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

NON 

AMMESSI 

NON 

SCRUTINATI 

14 13 /// /// 1 
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6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B ENO è costituita da 13 alunni, di cui 3 ragazze e 10 ragazzi. Tutti gli alunni fanno parte 

della classe dal terzo anno, sin da quando hanno scelto di seguire l’articolazione Enogastronomia.  

Nello specifico, la provenienza del gruppo classe può definirsi eterogenea, in quanto 4 alunni nel 

biennio avevano seguito il Corso C, 3 alunni avevano seguito il Corso D, 5 alunni il Corso F e 

un’alunna proveniva da un altro Istituto. 

Gli studenti provengono dal comune di Nardò e dai comuni limitrofi (Galatone, Copertino. Avetrana, 

Veglie e Gallipoli). Gli allievi appartengono, per la maggior parte, a famiglie di livello socioculturale 

medio. Il rapporto con le famiglie è stato sempre positivo e abbastanza regolare, come da calendario 

scolastico, durante gli incontri pomeridiani offerti dall’organizzazione dell’Istituto. Gli allievi 

costituiscono un gruppo abbastanza affiatato che ha instaurato rapporti di amicizia e collaborazione, 

nonostante l’eterogeneità dei caratteri e degli interessi personali. 

Nel corrente anno scolastico, la frequenza è stata nel complesso regolare per la maggior parte degli 

studenti, ad eccezione di due alunni che si sono assentati dalle lezioni per un maggior numero di ore. 

Inoltre, un alunno non ha mai frequentato le lezioni sin dall’inizio dell’anno scolastico e un altro 

alunno ha frequentato le lezioni saltuariamente soltanto durante il Trimestre. 

La continuità didattica è stata garantita, nel triennio, in alcune discipline, invece i docenti di  Italiano 

e Storia, Diritto e Tecniche Amministrative hanno seguito la classe a partire dal 4° anno scolastico. 

Inoltre, per quel che riguarda le discipline Francese, Scienze e Cultura dell’Alimentazione, Tecnico 

Servizi Professionali Sala e Scienze Motorie, i docenti seguono la classe a partire dal 5° anno 

scolastico. 

Nel corso degli anni scolastici, quasi tutti gli studenti hanno maturato gradualmente un atteggiamento 

sempre più responsabile, partecipando con interesse alle attività didattiche. 

Per quel che attiene la motivazione allo studio e la partecipazione alle attività proposte nel corrente 

anno scolastico, si può dire che, durante le lezioni in presenza, sono state soddisfacenti per quasi tutta 

la classe, mentre, l’interesse, la partecipazione e l’impegno sono risultati inadeguati per un esiguo 

gruppo di alunni, i quali non sono riusciti a colmare le difficoltà preesistenti e a realizzare pienamente 

gli obiettivi programmati. 

Anche durante il periodo delle attività didattiche riguardanti la DAD e la DDI, in seguito alla chiusura 

delle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, la maggior parte 

degli studenti ha studiato assiduamente rispettando i tempi di consegna e partecipando attivamente 

alle attività proposte dai docenti, mentre un esiguo numero di studenti ha partecipato in modo 

discontinuo raggiungendo parzialmente gli obiettivi prefissati. 

Riguardo al profitto, una buona parte della classe ha mostrato impegno costante, alcuni alunni hanno 

raggiunto risultati apprezzabili. Un gruppo attraverso lo studio e l’applicazione ha colmato le fragilità 

iniziali ed ha raggiunto risultati sufficienti. Un esiguo numero di studenti ha dimostrato, nonostante 

le continue sollecitazioni di tutto il Consiglio di Classe, un impegno limitato pertanto  il profitto è 

globalmente sufficiente. 

Quanto al raggiungimento degli obiettivi didattici, gli alunni in generale hanno acquisito discrete 

conoscenze e competenze nelle singole discipline e un’accettabile cultura generale; inoltre, hanno 

acquisito un metodo di studio autonomo e organizzato e sono in grado di effettuare approfondimenti 

e connessioni. 
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Del gruppo classe fanno parte anche tre alunni diversamente abili, per i quali le docenti di Sostegno 

e il CdC hanno predisposto un PEI, in cui sono stati descritti il funzionamento e le abilità strumentali, 

le caratteristiche del processo di apprendimento degli alunni, le strategie per lo studio, gli obiettivi 

disciplinari prefissati, le strategie metodologiche e didattiche, l’indicazione delle attività didattiche 

personalizzate, con strumenti compensativi utilizzati e misure dispensative adottate, i criteri e le 

modalità di verifica e valutazione personalizzati. 

Il Progetto definisce gli obiettivi di apprendimento specifici ed adeguati alle effettive capacità dello 

studente, al fine di consentirne lo sviluppo delle potenzialità e la piena partecipazione alle attività 

educative e didattiche. 

A conclusione del ciclo di studi si può dire che tutti gli studenti hanno compiuto un percorso di 

formazione umana e di crescita intellettuale che appare positivo, al di là dei singoli risultati nel 

profitto. 

Generalmente positive in termini di adesioni, risultati e coinvolgimento sono state anche le attività 

svolte nell’ambito del PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 
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7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

7.1 OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 

 

Con riferimento alle finalità didattico-educative dell’Istituto e, tenuto conto delle competenze di 

cittadinanza acquisite al termine del biennio dell’obbligo la classe, ha perseguito e consolidato nel 

triennio i seguenti obiettivi comuni: 

 

TERZO E QUARTO ANNO 

 

Risolvere problemi 

a) Affrontare situazioni problematiche. 

b) Costruire e verificare ipotesi. 

c) Individuare fonti e risorse adeguate. 

d) Raccogliere e valutare i dati. 

e) Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo 

di problema. 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

a) Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

b) Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti probabilistica. 

c) Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

a) Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 

b) Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 
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QUINTO ANNO 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 

a) Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

b) Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle 

cose, anche all’esterno della scuola. 

c) Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

d) Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che 

un contributo al lavoro di gruppo. 

Costruzione del sé 

a) Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 

b) Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c) Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d) Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e) Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte 

lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici. 

f) Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di 

una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g) Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed 

elaborazione personale. 

h) Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

In particolare il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti obiettivi: 

QUINTO ANNO 

A. Area socio-affettiva 

a) Consolidare la capacità di impegnarsi con determinazione per raggiungere un obiettivo 

stabilito. 

b) Evidenziare eventuali doti di precisione, attenzione, concentrazione. 

c) Dimostrare un buon grado di flessibilità e disponibilità al cambiamento. 
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d) Manifestare un comportamento improntato al rispetto, all’autocontrollo e al senso di 

responsabilità. 

e) Avere la consapevolezza del proprio ruolo unitamente a doti di affidabilità e sicurezza 

personale. 

B. Area cognitiva 

a) Acquisire adeguate capacità comunicative sia in termini di espressione linguistica che di 

comunicazione non verbale. 

b) Rafforzare la capacità di leggere e interpretare autonomamente eventi, problematiche, 

tendenze del mondo circostante. 

c) Interpretare strutture e dinamiche del contesto in cui si opera. 

d) Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune. 

e) Consolidare la padronanza di quelle abilità che consentono di gestire autonomamente le 

proprie aspirazioni e i bisogni culturali. 

f) Affinare le capacità operative e organizzative nei diversi settori di conoscenza (culturale e 

professionale) abituando gli alunni a trasformare ciò che hanno appreso in competenze 

gestionali. 

g) Interagire in contesti aziendali (Alternanza Scuola-Lavoro) applicando tecniche operative. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI ADEGUATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto ad adeguare la 

programmazione iniziale, semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno/scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

7.2 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

• Lezioni interattive 

• Esercitazioni guidate e autonome 

• Lezioni multimediali 

• Problem solving 

• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

• Attività laboratoriale 

• Brainstorming 

• Peer education 
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7.3 STRUMENTI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

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

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante le lezioni in DIP (Didattica in 

presenza) sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 

 

• Libri di testo 

• Fotocopie 

• Apparecchiature e attrezzature di laboratorio 

• Materiale informatico 

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Mind maps 

• Laboratori 

 

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

strumenti e le seguenti strategie per l’espletamento delle attività della didattica a distanza/ DDI: 

 

• Registro Elettronico ARGO  

• Piattaforma G Suite for Education per i collegamenti durante lo svolgimento delle lezioni 

• Invio di materiale semplificato 

• Mind maps (da bSmart, con Prezi, ecc.) 

• Presentazioni in Power Point 

• Invio di video tramite link 

• Padlet / Video in Playposit, EDPUZZLE, Nearpod  

• Learning apps 

• Assegnazione di esercizi agli studenti e correzione degli stessi attraverso la restituzione da 

parte degli studenti su Classroom. 

 

Per gli alunni/le alunne BES della classe è stato previsto l’uso di strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nel 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 tecnologie di 

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

 

 

7.4 TEMPI 

L’anno scolastico è articolato in un Trimestre ed un Pentamestre come stabilito dal Collegio Docenti. 
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8. CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 

       La valutazione si è svolta all’inizio dell’anno con le prove di ingresso (valutazione 

diagnostica) ed è proseguita in modo sistematico e frequente (valutazione formativa) con 

strumenti di verifica adeguati, oggettivi e periodici, orali e scritti, quali, ad esempio, 

interrogazioni, questionari prove strutturate e semi-strutturate, produzioni ed esercitazioni.  

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI (Art. 10 - Criteri di valutazione degli 

apprendimenti, in ottemperanza al Regolamento DDI - Moccia), ha seguito gli stessi criteri 

della valutazione degli apprendimenti realizzati in DIP. In particolare, si sono distinte le 

valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback 

orali o scritti, attraverso le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o 

unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

 

L’insegnante ha riportato sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 

svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle 

note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante ha indicato con chiarezza i 

nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, 

un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

 

La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel 

Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle 

competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 

personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 

con bisogni educativi speciali è stata anch’essa condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 

definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
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8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica 

si rimanda al PTOF dell'Istituto (scelte valutative), alle griglie elaborate dai Dipartimenti. 

FRAMME

NT.E 

GRAVEM

. 

LACUNO

SO 

1-2-3 

LACUNOSO E 

PARZIALE 

4 

LIMITATO E 

SUPERFICIAL

E 

5 

ESSENZIA

LE 

6 

COMPLETO 

SE 

GUIDATO  

7 

COMPLE

TO CON 

QUALCH

E 

APPROF. 

8 

COMPL. 

ORGANI

COE 

ARTICO

L. 

9 

ORGANICO , 

APPROF 

AMPLIATO 

10 

CONDOTTA 
NON AMMISSIONE 

5 

ACCETTAB

ILE 

6 

DISCRET

A 

7 

BUONA 

8 

OTTIMA/ESEMPLA

RE 

9-10 

 

8.2 NUMERO DI PROVE PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

Nel Trimestre sono state svolte almeno n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali 

Nel Pentamestre sono state svolte almeno n. 4 prove scritte e n. 4 prove orali 

 

8.3 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

✓ STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIP: 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

• Prove strutturate  

• Prove semi-strutturate 

• Casi pratici 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving 

 

 

✓ .STRUMENTI ADOTTATI DURANTE LE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA/DDI: 

 

• Consegna di verifiche ed esercizi svolti su Classroom 

• Verifiche scritte tramite Google Forms 

• Verifiche orali online svolte su Classroom 

 

 

 



19 

 

9. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Durante l’anno scolastico numerose sono state le attività didattiche e i progetti sviluppati in chiave 

interdisciplinare e trasversale, nate da un approccio sistemico e integrato in cui ogni disciplina ha 

dato il proprio apporto.  

Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Educazione all’auto-imprenditorialità” a.s. 2020/21 e 

al Progetto “Rosa digitale” conseguendo un certificato di Partecipazione, con la seguente tematica: 

“Le donne che muovono il mondo” dal 2 marzo al 30 aprile 2021. 

 

9.1 NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 

tematici interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

V^ B – ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

Fonti: Nodi pluridisciplinari progettati nei Consigli di Classe 

 

Nucle

o 

temat

ico 

(macr

oarea

) 

trasve

rsale 

 

ITALI

ANO 

STORI

A 

SCIENZE E 

CULTURA 

DELL’ALIM

ENTAZION

E 

LABORAT

ORIO DI 

SERVIZI 

ENOGAST

RONOMIC

I – 

SETTORE 

CUCINA 

INGL

ESE 

LABORAT

ORIO DI 

SERVIZI 

ENOGAST

RONOMIC

I – 

SETTORE 

SALA E 

VENDITA 

DIR. E 

TECN. 

AMMINI

STRATIV

E 

Il 

cambi

ament

o 

 

 

Il 

Decade

ntismo: 

crisi 

delle 

certezz

e 

La crisi  

del ’29 

negli 

USA 

Evoluzione 

dei consumi 

alimentari 

dalla metà 

degli anni ’90 

alla crisi: si 

blocca la 

corsa a più alti 

consumi, 

cresce 

l’attenzione 

alla qualità, 

alla sicurezza, 

all’impatto 

sociale 

Crisi della 

ristorazione 

tradizionale 

(ristorazione 

alternativa a 

basso costo) 

GMOs 

and 

Organi

c food. 

The 

Slow 

Food 

Move

ment 

Il 

Banqueting: 

Lo sviluppo 

del settore 

all’inizio 

degli anni 

60 

La nascita 

di 

un’attività 

imprendito

riale. 

Forma 

giuridica di 

un’impresa 

ristorativa 

 

Il 

lavoro 

 

G. 

Verga 

ed il 

tema 

La 

rivoluzi

one 

industri

Prima 

colazione e 

lavoro, 

importante 

La sicurezza 

sul lavoro 

Safety 

at 

work. 

L’economo: 

la gestione 

del 

magazzino, 

Sicurezza 

sul lavoro 
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 del 

lavoro 

in 

“Rosso 

Malpel

o”, ”I 

Malav

oglia” 

e 

“Mastr

o-don 

Gesual

do” 

ale (la 

catena 

di 

montag

gio) e la 

società 

di 

massa 

binomio per 

favorire il 

buon 

rendimento 

fisico e 

psichico e per 

combattere la 

sensazione di 

stanchezza 

nella mattinata 

HACC

P. 

How 

to 

becom

e a 

chef . 

A 

curricu

lum 

vitae. 

rapporto con 

i fornitori 

 

Appar

enza e 

realtà 

 

 

Pirand

ello: la 

masche

ra e il 

volto 

La 

propaga

nda 

fascista 

Le frodi 

sanitarie e 

commerciale 

L’obiettività 

delle 

recensioni 

Market

ing 

strateg

ies: 

how to 

promot

e a 

caterin

g 

busine

ss 

Dall’uva al 

vino. La 

vite. 

Dall’uva al 

mosto- la 

vinificazioni

. Spumanti e 

altre 

tipologie di 

vino 

(liquorosi, 

Botritizzati, 

passiti). 

Pianificazi

one e 

programma

zione 

aziendale 

 

Salute 

e 

beness

ere 

 

 

I. 

Svevo: 

salute 

e 

malatti

a nella 

società 

moder

na 

L’alime

ntazion

e del 

soldato 

nelle 

due 

guerre 

Malnutrizioni 

da carenze di 

nutrienti 

Procedure 

per il 

benessere 

(HCCP, 

sicurezza 

alimentare) 

The 

Medite

rranea

n Diet 

and its 

benefit

s (The 

Food 

Pyrami

d.) 

The 

Food 

groups

. 

Altern

ative 

diets: 

Vegeta

rian 

and 

vegan 

diets 

Le nuove 

tendenze: 

Mocktail, 

Virgin, Bio 

Tracciabilit

à del 

prodotto: 

l’etichettat

ura del 

prodotto 

 

 

Bellez

za e 

G. 

D’Ann

unzio e 

L’uso 

della 

propaga

  Food 

and 

wine 

L’enografia 

nazionale. 

Il 

marketing 

strategico 
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person

alità 

 

 

l’Esteti

smo (Il 

piacere

) 

nda ed 

il culto 

della 

persona

lità nei 

regimi 

totalitar

i 

in 

Italy: 

Piedm

ont, 

Tuscan

y and 

Apulia

. 

Enografia 

italiana. 

Enografia 

Europea. 

ed 

operativo 

 

Identit

à e 

tradizi

one 

 

 

 

 

 

G. 

Pascoli 

ed il 

tema 

del 

nido; 

collega

mento 

a 

Cittadi

nanza 

e 

Costitu

zione: 

l’emigr

azione 

ed 

“Italy” 

Nazism

o e 

difesa 

della 

razza 

(Ariane

simo ed 

Antise

mitismo

) 

  Traditi

onal 

British 

Food. 

Culina

ry 

Histor

y: 

Discov

eries 

and 

innova

tions 

I criteri di 

abbinamento 

cibo vino. 

L’analisi del 

piatto e 

l’abbinamen

to-La 

successione 

del vino in 

un menù 

I marchi di 

qualità 

alimentare 
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9.2 Attività e Progetti «Educazione Civica» e di «Cittadinanza e Costituzione»   

TITOLO DEL PERCORSO                                                        

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

 

MATERIALI 

La ristorazione ed il turismo 

nell’era della globalizzazione 

a.s. 2020/21 

 

Storia, Religione, Scienze degli 

Alimenti, Inglese, Francese, 

Scienze Motorie, Matematica, 

Diritto e Tec. Amministrative, 

Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici - Settore Cucina 

 

Testi condivisi su 

Classroom, esercizi, 

mappe concettuali, video 

Il valore del lavoro nella 

ristorazione e nel turismo 

a.s. 2020/21 

 

Storia, Religione, Inglese, 

Francese, Scienze Motorie, 

Matematica, Diritto e Tecn. 

Amministrative, Laboratorio di 

Servizi Enogastronomici – 

Settore Cucina 

Testi, mappe concettuali, 

varie tipologie di esercizi, 

video, lavori in Power 

Point. 

Articoli relativi al lavoro: art.1, 

art. 3, art. 4 (Principi 

fondamentali); art. 35, art. 36 

(Rapporti economici) 

 

Diritto e Tecniche 

Amministrative, 

Storia, Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici – Settore 

Cucina 

Lettura di articoli, mappe 

concettuali 

Facciamo la pace? La guerra nella 

storia. 

 

 

Storia, Italiano 

Lettura di articoli, sintesi 

Uguali o diversi? Il diritto 

all’uguaglianza di tutti i cittadini. 

 

Italiano, Storia 

 

Lettura di brani, mappe 

concettuali 

Un pianeta in prestito. 

 

 Italiano Lettura di articoli, schemi 

La Costituzione: una guida per lo 

Stato e per i cittadini. 

 

Storia, Italiano Lettura di articoli 
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10. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO  

ALUNNO/A ARGOMENTO DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: 

l’aterosclerosi  

 

2.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: la 

celiachia 

                          

3.       /////// 

 

        //////////////////////////// 

4.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: 

l’obesità 

   

5.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: il 

diabete 

                           

6.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: la 

celiachia 

                           

7.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: il 

diabete  

                           

8.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: 

l’aterosclerosi 

                             

9.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie.: il 

diabete 

                 

10.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: la 

celiachia 

                                

11.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: 

l’obesità 

                                  

12.  
 

    ///////             ///////////////////////           

13.  L’alimentazione e la 

prevenzione delle patologie: 

l’aterosclerosi 
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11. ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

            Docente: Prof.ssa Diana Agnese ROMANO 

Giovanni Verga  

 “I Malavoglia” – L’OPERA  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

Il progetto dei Vinti, 

La famiglia Toscano;  

L’addio alla casa del nespolo;  

L’epilogo: il ritorno e la partenza di Ntoni. 

I Malavoglia e la questione meridionale  

 “Mastro don Gesualdo” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: 

 La morte di Gesualdo; 

 Lettura ed analisi delle novelle:  

La Lupa da “Vita dei campi”  

Libertà   da “Novelle Rusticane” 

Nedda e Janu da “Nedda”  

Gabriele D’Annunzio e il romanzo.  

 “Il piacere” L’OPERA  

Lettura ed analisi dei seguenti brani:  

La vita come un’opera d’arte; 

Il conte Andrea Sperelli. 

 “Le vergini delle rocce” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: 

Il programma del Superuomo  
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Giovanni Pascoli  

 “Myricae” 

Lettura ed analisi delle seguenti poesie: Lavandare, X Agosto 

 “Il fanciullino” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: Il fanciullo che è in noi 

 I Canti di Castelvecchio 

Lettura ed analisi della lirica: Il gelsomino notturno 

Italo Svevo: intellettuale di frontiera 

 “Una vita” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: L’inetto ed il lottatore;  

 “Senilità” L’OPERA  

Lettura ed analisi del seguente brano: L’incipit del romanzo 

 “La coscienza di Zeno” L’OPERA  

 Lettura ed analisi dei seguenti brani: L’ultima sigaretta; Zeno sbaglia funerale; 

Un inatteso fidanzamento. 

Luigi Pirandello  

 “L’Umorismo” 

 Lettura ed analisi dei seguenti brani 

“La vecchia signora”  

“L’arte umoristica “scompone” “non riconosce eroi” e sa “cogliere la vita nuda” 

 “Il fu Mattia Pascal” L’OPERA 

Lettura ed analisi del brano: “Io mi chiamo Mattia Pascal” 

 “Uno, nessuno e centomila” L’OPERA   

Lettura ed analisi del brano: “Il naso di Moscarda”;  

 “Enrico IV” 

Lettura ed analisi del brano: Enrico IV per sempre. 
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Giuseppe Ungaretti 

Lettura ed analisi delle seguenti liriche: 

• Veglia,  

• San Martino del Carso,  

• Fratelli  

• Soldati. 
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12. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il DPCM del 2 marzo 2021 sottolinea che i PCTO sono attività didattiche a tutti gli effetti e che, 

quindi, vanno svolti, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

TIPOLOGIA 
OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

 
  

“Il Natale nel Mondo” con 

intervento del prof. Manca Giovanni 

(docente dell’IISS Moccia- Nardò) 

“Commemorazione della Giornata 

della Memoria”. Testimonianza 

dell’ing. Pantaleo Pagliula e dell’ex 

alunno Riccardo Giaccari 

(Associazione Treno della Memoria) 

“Commemorazione del 25 Aprile: 

Resistenza e Totalitarismi”, con 

intervento della Prof.ssa Claudia 

Lisi e della Prof.ssa Noemi 

Centonze 

 

Nardò 

 

 

Nardò 

 

 

 

Nardò 

3 h 

 

 

3 h 

 

 

 

3 h 
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Incontri con esperti 

   

“Attualità di governo e 

ordinamento costituzionale” (crisi 

di governo e dimissioni del premier 

Giuseppe Conte), con intervento 

della dott.ssa Valentina Nicolì 

(Ufficio stampa al Senato e 

traduttrice) 

“Conoscere per non giudicare; 

conferenza sulle tematiche 

dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere”, con 

intervento della dott.ssa Ilaria 

Ulgharaita, la Dott.ssa Silvia 

Cazzato 

 

 

 

Nardò 

 

 

Nardò 

 

 

3 h 

 

 

3 h 

Orientamento 
✓ Incontro di Orientamento 

con la scuola “Alma” 

11/03/2021 

 

 

✓ Moccia DAY Presso II.SS. 

N. Moccia Di Nardò 

 

✓ Orientati e scegli - 

Unisalento 

 

- Online 

 

- In 

presenz

a  

 

- Online 
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13. PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO, ex ASL) 

  

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. TITOLO E 

DESCRIZIONE 

DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

LA CUCINA TRADIZIONALE SALENTINA 

NELL’EVOLUZIONE CONTEMPORANEA/3 

L’operatore della produzione alimentare dovrà essere in grado di 

riproporre in chiave moderna il patrimonio enogastronomico locale; 

dovrà essere in grado di promuovere il gusto per la riscoperta e la 

ricerca di abbinamenti dei cibi e dei vini. Dovrà conoscere i prodotti 

tipici dell’economia del territorio e impiegarli al meglio nella 

realizzazione di ricette della tradizione enogastronomica locale. 

Dovrà costruire l’immagine enogastronomica del territorio 

nell’esercizio della sua importante professione sia in modo autonomo 

che nell’ambito di una brigata. 

Il settore dell’enogastronomia è in continua evoluzione e richiede 

personale con competenze sempre più specifiche.  

Anche il mercato alimentare ha nuove tendenze, tutto ciò determina una 

necessaria attenzione alla selezione e qualità dei prodotti.  

Il progetto ha avuto come obiettivo la sostenibilità ambientale, la salute 

e la valorizzazione delle tipicità locali. 

Si sono presi in considerazione alcuni aspetti del chilometro “0” 

valutando la convenienza; il rapporto con gli intermediari; l’aspetto 

economico e la convenienza ad offrire menu stagionali. 

Gli Obiettivi e le finalità del progetto, sono stati in coerenza con i 

bisogni del territorio:  

✓ Realizzare proposte enogastronomiche adatte al contesto;  

✓ Valorizzare gli aspetti nutrizionali e dietetici delle preparazioni 

culinarie;  

✓ Mettere in risalto le produzioni locali legate alle tradizioni;  

Tutto ciò ha contribuito ad accrescere le competenze trasversali, ad 

orientare gli alunni e ad affrontare adeguatamente il percorso post-

diploma che andranno ad intraprendere, sia lavorativo che di 

formazione.  

Oltre che aumentato l’autonomia operativa, il senso civico, etico e 

professionale.  

2. ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

Aziende coinvolte per attività di stage: 

Ristorante Escamotage e  Delizie del Palato Copertino, Ristorante 

Gioia Galatone, Gioppo Park, Peccati di Gola, Nardò 

La Perla, Avetrana, Il Riccio Santa Maria al Bagno,                   

La Vinaigrette, Gallipoli, Da Antimo Porto Cesareo 

Attività di orientamento: 

✓ Visita al Salone “AgroGePaCiok” Lecce 11/2018 - 2019; 

✓ Incontro di Orientamento con la scuola “Alma” 11/03/2021 

           Moccia DAY Presso II.SS. N. Moccia Di Nardò 

Formazione sicurezza: 

Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro      

di 4 ore con A.N.FO.S. 
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Formazione in azienda - Sicurezza sul lavoro DLGS 81/2008 di 8 Ore 

Ore d’aula: 

✓ Incontri di formazione a scuola con docenti di economia su: 

Autoimprenditorialità: 

Terzo anno 3 ore 

Quarto anno 14 ore 

Quinto anno 5 ore 

✓ Formazione con tutor ANPAL sulle politiche attive del lavoro  

 

3. DESCRIZIONE 

DELLE 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

Le attività di stage che si sono svolte in questi anni scolastici: 

✓ a.s. 2018/19 - in aziende ristorative e nella partecipazione al 

Progetto di “Colazione a Scuola”; 

✓ a.s. 2019/20 - Partecipazione al Progetto di “Colazione a 

Scuola”; 

✓ a.s. 2020/21 - Partecipazione a Progetto “Stellati in Dad” 

organizzato da Fratelli Casolaro Hotellerie S.p.A. 

  

4. COMPETENZE 

COLLEGATE 

AL PECUP 

 

Competenze di cittadinanza e comunicative relazionali:  

Hanno sviluppato competenze professionali ed in particolare  

✓ il lavoro di squadra attraverso relazioni interpersonali,  

✓ il rispetto di ruoli e gerarchie.  

Arricchito la formazione di competenze spendibili nel mondo del 

lavoro usando in modo appropriato le forme linguistiche del contesto 

lavorativo.  

La valutazione delle attività è stata valutata, tenendo conto dei 

seguenti criteri:  

✓ il livello di partecipazione dello studente alle attività previste 

dal progetto;  

✓ Relazione finale (elaborata dallo studente al termine 

dell’esperienza in azienda).  

 

 

 

 

 

14. CURRICULUM DELLO STUDENTE 

 

Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente relative al percorso scolastico ed extrascolastico del candidato.  
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15. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI  

 

• Lingua e Letteratura italiana 

• Storia 

• Religione 

• Lingua Inglese 

• Lingua Francese 

• Matematica 

• Diritto e Tecniche Amministrative 

• Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 

• Scienze e Cultura dell’Alimentazione 

• Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita 

• Scienze Motorie 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof.ssa DIANA AGNESE ROMANO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Il “Romanzo” dall’Ottocento al Novecento 

Il secondo Ottocento 

Inquadramento storico  

Il Positivismo;  

Naturalismo, il Verismo 

Dal Naturalismo al Verismo  

La questione meridionale  

Giovanni Verga (pag. 85) 

“I Malavoglia” – L’OPERA (pag. 127) 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: Prefazione; La famiglia 

Toscano; L’addio alla casa del nespolo;  L’epilogo: il 

ritorno e la partenza di ‘Ntoni.  

I Malavoglia e la questione meridionale (pag. 147) 

“Mastro don Gesualdo” L’OPERA (pag. 158)  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: La morte di Gesualdo; 

La faticosa ascesa di Gesualdo. 

Lettura ed analisi della novella: Libertà. 

Il Decadentismo  

Il Romanzo decadente;  

Inquadramento storico 

Gli influssi sulla letteratura di Freud e Nietzsche 



33 

 

Il Romanzo della crisi 

 

Italo Svevo (pag. 443) 

 “Una vita” L’OPERA (pag. 455) 

Lettura ed analisi del seguente brano: L’inetto ed il lottatore;  

 “Senilità” L’OPERA (pag. 461) 

Lettura ed analisi del seguente brano: L’incipit del romanzo 

 “La coscienza di Zeno” L’OPERA (pag. 468) 

 Lettura ed analisi dei seguenti brani: Prefazione e preambolo; 

L’ultima sigaretta; Zeno sbaglia funerale; Psico-analisi.  

Luigi Pirandello (pag. 511) 

 “L’Umorismo” (pag. 524) 

“La vecchia signora”  

 “Il fu Mattia Pascal” L’OPERA (pag. 550)  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: “Io mi chiamo Mattia 

Pascal”; L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

 “Uno, nessuno e centomila” L’OPERA (pag. 567)  

Lettura ed analisi dei seguenti brani: “Il naso di Moscarda”;  

Lettura ed analisi delle seguenti novelle: 

 Il treno ha fischiato 

 La patente 

L’intellettuale tra Ottocento e Novecento 

Gabriele D’Annunzio e il romanzo. (pag. 234) 

 “Il piacere” L’OPERA (pag. 253) 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: Il conte Andrea Sperelli 

 “Le vergini delle rocce” L’OPERA (pag. 258) 

Lettura ed analisi del seguente brano: Il programma del 

Superuomo 
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* Giovanni Pascoli. (pag. 291 

 “Myricae” 

Lettura ed analisi delle seguenti poesie: Novembre, 

Lavandare, X Agosto. 

  “Il fanciullino”L’OPERA(pag. 301) 

Lettura ed analisi del seguente brano: Il fanciullo che è in noi. 

 “Canti di Castelvecchio” 

Lettura ed analisi: Il gelsomino notturno. 

I Poeti e l’esperienza della guerra 

 

* Giuseppe Ungaretti (pag. 637 )(escluso ERMETISMO) 

 “L’allegria” L’OPERA (pag. 647) 

Lettura ed analisi delle seguenti poesie: Veglia, San Martino 

del Carso, Fratelli, Soldati. 

N. B. I moduli contrassegnati da asterisco sono tuttora in  

fase di svolgimento. 

ABILITA’: Competenze: (raggiunte in modo molto diversificato a 

seconda del livello di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio e degli approfondimenti personali) 

✓ Padroneggiare la lingua italiana 

✓ Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura italiana 

✓ Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua 

italiana 

✓ Padroneggiare la lingua italiana sapendosi esprimere 

in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà in 

relazione ai diversi scopi comunicativi 

✓ Sviluppare strategie di comunicazione in contesti 

professionali 

✓ Redigere tipologie diverse di testi in ambiti 

professionali 

✓ Utilizzare le forme della comunicazione multimediale 

più adatte alla situazione professionale 

✓ Riconoscere le varie tipologie di testi scritti 
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Capacità:(raggiunte in modo molto diversificato a seconda 

del livello di partenza, dell’impegno profuso nello studio e 

degli approfondimenti personali) 

✓ Scrivere in maniera ortograficamente corretta 

✓ Usare la punteggiatura, i pronomi, i congiuntivi 

✓ Usare registri linguistici e stilistici adeguati 

✓ Usare con proprietà i linguaggi settoriali 

✓ Cercare informazioni anche nel web 

✓ Scrivere varie tipologie di testi 

✓ Adeguare i registri linguistici e stilistici alla tipologia 

di testo 

✓ Mettere in relazione i testi letterari ed i dati biografici 

dell’Autore con il contesto storico e culturale del di 

riferimento  

✓ Svolgere l’analisi linguistica e stilistica del testo 

✓ Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera appartiene  

✓ Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 

relativamente a forma e contenuto 

✓ Imparare a dialogare con le opere di un autore 

✓ Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 

letterario 

Conoscenze: (raggiunte in modo complessivamente 

sufficiente dalla classe) 

 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

o Lezioni frontali e dialogate 
o  Esercitazioni guidate e autonome 
o  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Problem solving 
o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
o Attività laboratoriale 
o Brainstorming 
o Peer education 

 
 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

● Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 
● Flipped Classroom 
● Video e/o risorse digitali 
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● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o 

scritte 
● Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale 

Jamboard di Classroom 
o Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 
 

o Interrogazioni brevi 
o Interrogazioni lunghe 
o Relazione 
o Prove strutturate  
o Prove semistrutturate 
o Casi pratici 
o Problemi ed esercizi 
o Problem solving 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 
o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 
o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  
 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Libri di testo 
o Fotocopie fornite dal Docente 
o Appunti 
o Schemi, Sintesi 
o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
o Padlet 
o Learning apps 
o PC 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Presentazioni in Power Point 
o Invio di video tramite link 
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o Mind maps (Mappe concettuali) 
o Padlet 
o Learning apps 

Libro di testo adottato 
P. Di Sacco - Chiare lettere 3 – Ed. Sc. Bruno 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI STORIA 

 

DISCIPLINA   STORIA 

DOCENTE Prof.ssa DIANA AGNESE ROMANO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Cenni sull’Unità d’Italia e sui simboli di una nazione. 

Unità di raccordo: “La seconda rivoluzione industriale” 

Modulo 1: 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

➢ Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

➢ La Prima guerra mondiale 

➢ Il dopoguerra 

 

Modulo 2: 

La crisi della civiltà europea 

➢ Il fascismo 

➢ La crisi del ’29 e il New Deal 

➢ Il regime nazista 

➢ La seconda guerra mondiale 

 

Modulo 3: 

La guerra fredda 

➢ Bilancio della guerra 

➢ L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

➢ L’Europa divisa ed il Piano Marshall 

➢ I blocchi contrapposti 

 

ABILITA’: - 

 Competenze: (raggiunte in modo molto diversificato a 

seconda del livello di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio e degli approfondimenti personali) 

✓ Comprendere il cambiamento e la diversità di popoli e 

civiltà in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche ed in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

✓ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali e internazionali, anche ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  
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✓ Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi 

all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

Capacità:(raggiunte in modo molto diversificato a seconda 

del livello di partenza, dell’impegno profuso nello studio e 

degli approfondimenti personali) 

✓ Leggere e interpretare il testo storico, le fonti, i 

documenti 

✓ Conoscere soggetti, azioni, aspetti sociali, economici, 

politici del fatto storico 

✓ Comprendere nessi causali e relazioni tra eventi 

✓ Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e 

geografici nelle relazioni tra popoli 

✓ Comprendere gli aspetti di continuità e novità rispetto 

al passato 

✓ Utilizzare il lessico specifico della disciplina 

✓ Scrivere testi di tipo informativo-espositivo ed 

argomentare relativamente al tema trattato 

✓ Formulare giudizi autonomi 

Conoscenze: (raggiunte in modo complessivamente 

sufficiente dalla classe) 

✓ Conoscere i contenuti degli argomenti trattati. 

METODOLOGIE: 

 

4) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

o Lezioni frontali e dialogate 
o Esercitazioni guidate e autonome 
o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Problem solving 
o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
o Attività laboratoriale 
o Brainstorming 
o Peer education 

 

5) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

● Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 
● Flipped Classroom 
● Video e/o risorse digitali 
● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o 

scritte 
● Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale 

Jamboard di Classroom 
o Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 
 

o Interrogazioni brevi 
o Interrogazioni lunghe 
o Relazione 
o Prove strutturate  
o Prove semistrutturate 
o Casi pratici 
o Problemi ed esercizi 
o Problem solving 

 

6) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 
o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 
o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  
 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Libri di testo 
o Fotocopie fornite dal Docente 
o Appunti 
o Schemi, Sintesi 
o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
o Padlet 
o Learning apps 
o PC 

 

4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Presentazioni in Power Point 
o Invio di video tramite link 
o Mind maps (Mappe concettuali) 
o Padlet 
o Learning apps 

 
 Testo adottato 
De Vecchi-Giovannetti - Storia in corso - Vol. 3 – Ed. B 
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DISCIPLINA   EDUCAZIONE CIVICA/STORIA                

DOCENTE  Prof.ssa DIANA AGNESE ROMANO 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

I TRIMESTRE 

La ristorazione ed il turismo nell’era della 
globalizzazione  
L’evoluzione storica dei rapporti con gli altri popoli 

2 ore 

 

PENTAMESTRE 

Il valore del lavoro nella ristorazione e nel turismo  

L’evoluzione dei rapporti di lavoro e l’affermarsi della  

parità di genere nella Storia   

3 ore 

 

 

ABILITA’:  La ristorazione ed il turismo nell’era della 
globalizzazione  

 
COMPETENZE: 

Articolazione Cucina: Comprendere gli effetti della 

globalizzazione nella produzione 

ABILITA’: 

Articolazione Cucina: saper gestire gli effetti della 

globalizzazione nella produzione 

CONOSCENZE: 

Articolazione Cucina: conoscere gli effetti della 

globalizzazione nella produzione 

Il valore del lavoro nella ristorazione e nel turismo 

 

 COMPETENZE: 

Articolazione Cucina: comprendere la trasformazione in 

atto del ruolo del lavoratore nella produzione  

 

ABILITA’: 
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Articolazione Cucina: saper rilevare la trasformazione in at  

to del ruolo del lavoratore nella produzione 

CONOSCENZE: 

Articolazione Cucina: conoscere la trasformazione in atto 

del ruolo del lavoratore nella produzione. 

METODOLOGIE: 

 

     

 Metodologie adottate durante le attività a    distanza/DDI: 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Video e/o risorse digitali 
o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
o Altro:……………………………………… 

STRUMENTI DI VERIFICA 
o Strumenti di verifica adottati durante le attività ( 

lezioni a distanza/DDI: 
 

o Verifiche orali 
o Verifiche scritte 
o Relazione da consegnare su Classroom 
o Prove strutturate  
o Prove semistrutturate 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

 

PRODOTTI REALIZZATI 

 

Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

o Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 
o Presentazioni in Power Point 
o Invio di video tramite link 
o Mind maps (Mappe concettuali) 

 

 

 
Presentazione in Power Point del lavoro degli studenti dal 

titolo:  

LE DONNE CHE HANNO APERTO LA VIA 

partecipazione alla settimana del Rosa digitale. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI RELIGIONE   

 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE Prof. MANCA GIOVANNI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il Cristianesimo come valore e scelta della persona. 

Confronto su temi etici tra la religione cristiano-cattolica 

e le altre religioni. 

Norme, consuetudini alimentari e proibizioni delle 

grandi religioni presenti in Italia. 

ABILITA’: Analizzare l’etica cristiana e applicarla in scelte di vita 

concrete, libere e professionali. 

METODOLOGIE: 1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                 X    Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for       

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

                 X    Svolgimento delle attività sincrone: 

                        Videolezioni con Google Meet all’interno 

                        di Google Classroom di GSuite for  

                        Education 

• Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

• Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte 

X  Inserimento di Presentazioni in Power 

Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 
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o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

X   Altro: conversazioni 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

      for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

X   Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

X   Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

X   Altro: Presentazioni in ppt 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

     Education 

X   Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro: ………………………… 
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DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA/RELIGIONE 

DOCENTE Prof. MANCA GIOVANNI 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Conoscere l’accettazione delle diversità nella religione. 

Conoscere l’evoluzione storica dei rapporti con gli altri 

popoli. 

Conoscere il valore del lavoro nella religione. 

ABILITA’: Saper riconoscere ed accettare nella diversità della 

cultura e delle tradizioni religiose le persone in una 

società globalizzata.    

 

 

METODOLOGIE: 

 

4) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                 X    Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

X Videolezioni su Classroom di GSuite for       

Education 

o Problem solving 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

5) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

                 X    Svolgimento delle attività sincrone: 

                        Videolezioni con Google Meet all’interno 

                        di Google Classroom di GSuite for  

                        Education 

• Flipped Classroom 

• Video e/o risorse digitali 

• Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali 

e/o scritte 

X  Inserimento di Presentazioni in Power 

Point, ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 
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STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

X   Altro: conversazioni 

6) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X   Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

      for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su  Classroom di GSuite for 

Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

3. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

X   Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

X   Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

X   Altro: Presentazioni in ppt 

 

4. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

     Education 

X   Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

o Altro: ………………………… 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI INGLESE 

 

DISCIPLINA --INGLESE 

DOCENTE Prof. ssa SPAGNOLO ADDOLORATA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-- CULINARY GEOGRAPHY 

• Food in the UK  

• Food and wine in Italy (Piedmont, Tuscany and 

Apulia) 

 

CULINARY HISTORY 

 

• Discoveries and innovations 

 

DIET AND NUTRITION 

• The Mediterranean diet and its benefits 

• The food pyramid 

•  Food groups 

• Alternative diets: Vegetarian and Vegan diets 

HOW TO PROMOTE A CATERING BUSINESS 

• Marketing strategies 

FOOD AND SUSTAINABILITY 

• The Slow food Movement 

• GMOs and Organic food 

 

FOOD SAFETY AND PRECAUTIONS 

• HACCP: Acronym and hazards 

•  Safety at work 

• How to become a chef 

• A curriculum vitae 

• A covering letter 

 

 

READING COMPREHENSIONS: 

 

• Food in the USA 

• Hunter-gatherers 

• Food in Ancient Greece and Rome  

• Modern food trends  
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SOCIETY AND IDENTITY 

 

• Chinese cuisine 

• Multicultural Italy 

 

• UDA N. 1 “La Cucina tipica tra tradizione e 

innovazione”      

•  UDA N. 2 “Il Mondo del Lavoro” 
 

ABILITA’: ➢ --Listening: Sono in grado di ascoltare e comprendere 

un brano di carattere generale e relativo all’indirizzo 

di studio. 

➢ Reading: Sono in grado di leggere e comprendere un 

testo in maniera adeguata. 

➢ Speaking: Sanno sostenere brevi conversazioni in 

lingua. 

➢ Writing: Producono semplici testi di carattere 

generale e, in particolare, relativi agli argomenti 

studiati 

METODOLOGIE: 

 

7) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

o xLezioni frontali e dialogate 

o xEsercitazioni guidate e autonome 

o xVideolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o xProblem solving 

o xLavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o xrainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

8) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

• xSvolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 

• xFlipped Classroom 

• xVideo e/o risorse digitali 

• xVisione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o 

scritte 
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• Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale 

Jamboard di Classroom 

o xInserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

o Altro: ……………………………………….. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o x Interrogazioni brevi 

o x Interrogazioni lunghe 

o Relazione 

o x Prove strutturate  

o x Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o x Problemi ed esercizi 

o x Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

9) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

                 x Verifiche orali online su Classroom di GSuite 

                     for Education 

                  x Verifiche scritte tramite somministrazione di  

                     Google     Forms (a tempo) 

                  x Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

                     da consegnare su Classroom di GSuite for 

Education  

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

5. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

o xLibri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o xSchemi, Sintesi 

o xMappe concettuali (con bsmart) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro:…………………. 

 

6. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

o xVideolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o xPresentazioni in Power Point 

o xInvio di video tramite link 

o xMind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 
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o Learning apps 

o Altro: ………………………… 

 

 

Libro di testo:  Catrin Elen Morris, Well done! Cooking, Recanati, Eli 2016 
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DISCIPLINA   EDUCAZIONE CIVICA/INGLESE                

DOCENTE  -Prof.ssa SPAGNOLO ADDOLORATA 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

-TRIMESTRE 

La ristorazione ed il turismo nell’era della 

globalizzazione  

Il processo di globalizzazione che coinvolge la ristorazione. 

Termini appropriati della lingua Inglese riferiti alla 

problematica. 

Reading comprehension: “The global debate” 

Breve video: “Globalization” 

1 ora 

 

PENTAMESTRE 

Il valore del lavoro nella ristorazione e nel turismo  

Comprendere l’importanza del lavoro. Termini appropriati 

della Lingua Inglese riferiti alla problematica. 

Reading comprehension: “Why work is important” 

Key words for a good chef. 

3 ore 

 

ABILITA’:  

-Saper riconoscere il processo di globalizzazione che 

coinvolge la ristorazione 

Saper utilizzare i termini appropriati della Lingua Inglese 

riferibili alla problematica 

Saper individuare l’importanza del lavoro nella ristorazione 

Saper utilizzare i testi appropriati della Lingua Inglese 

riferibili alla problematica 

METODOLOGIE: 

 

Metodologie adottate durante le attività a distanza/DDI: 

                   xVideolezioni su Classroom di GSuite  

                      for   Education 

                    xVideo e/o risorse digitali 

                    xLavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Altro:………    
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STRUMENTI DI VERIFICA 
Strumenti di verifica adottati durante le attività ( lezioni a 

distanza/DDI: 

 

o x Verifiche orali 

o x Verifiche scritte 

o Relazione da consegnare su Classroom 

o x Prove strutturate  

o x Prove semistrutturate 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

o xVideolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

o xPresentazioni in Power Point 

o xInvio di video tramite link 

o xMind maps (Mappe concettuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI FRANCESE 

 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE Prof.ssa COLLUTO MARIA NOVELLA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

- Hygiène et sécurité  

-Les aliments à risque. 

-Les modifications organoleptiques des aliments. 

-Les techniques de conservation des aliments : 

la pasteurisation ; la stérilisation ; la stérilisation en bocaux ; 

la réfrigération et la congélation. 

- Les différentes gammes de produits et les emballages. 

-Le système HACCP. 

-La gestion des stocks. 

-Le contrôle qualitatif et le contrôle quantitatif. 

-L'hygiène et la sécurité du personnel, des équipements et 

des locaux. 

-La formation et l'hygiène du personnel. 

-Les OGM et les produits biologiques. Les labels de qualité 

et d'origine. 

-L’agriculture biologique. 

- Les types de cuisine 

-le régime crétois et le végétarisme ;  

-les formules de la restauration commerciale. Les nouvelles 

tendences culinaires; 

-les chefs français  

       - Menu et recettes  

-La composition du menu. 

- Menu à prix fixe et menu à la carte. 

- Comment écrire une recette. 

- La gestion du Restaurant 

-Les stratégies pour se placer sur le marché. 

-L'étude de marché. 

-Promouvoir son restaurant. 

-Les différents moyens de promotion. Le site Internet. 

-Le service approvisionnement. 

-La correspondance avec les fournisseurs. Passer une 

commande. 
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- Se former et travailler 

-La recherche d'un emploi et le CV 

1UDA PLURIDICIPLINARE " La cucina tipica tra 

tradizione e innovazione": 

-Les recettes typiques et modernes.  

2 UDA Pluridisciplinare: “Il mondo del lavoro”.  

-Lexique concernant le monde du travail; 

-La lettre de motivation 

-Le CV 

** **  ** 

Argomenti previsti dopo il 10/05/2021 

-Le stage à l’étranger ; 

-Le recrutement dans la profession ; 

-L’entretien d’embauche. 

ABILITA’: --Connaître les règles d’hygiène et sécurité dans la gestion 

d’un hôtel/restaurant. Connaître les systèmes de contrôle et 

de prévention. Savoir déterminer la qualité des produits. 

Savoir distinguer les types de cuisines et de restaurants. 

Connaitre l’histoire de la cuisine française. 

Savoir élaborer et rédiger un menu. Savoir écrire une recette. 

Connaître les stratégies pour ouvrir un restaurant. Savoir 

gérer les rapports avec les fournisseurs. 

Savoir rechercher un emploi. Savoir rédiger une lettre de 

motivation. Savoir rédiger un CV. 

METODOLOGIE: 

 

10) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

x   Lezioni frontali e dialogate 

x   Esercitazioni guidate e autonome 

X   Problem solving 

X   Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

X   Brainstorming 

X   Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

11) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 
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x  Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 
x    Flipped Classroom 
x    Video e/o risorse digitali 

X Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 

X Altro: Apprendimento cooperativo; lavori di 

ricerca individuali e di gruppo 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

x   Interrogazioni brevi 

X   Prove strutturate  

X  Prove semistrutturate 

X  Problemi ed esercizi 

X  Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

12) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

x Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

x Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google Forms (a tempo) 

x Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

7. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

xLibri di testo 

xFotocopie fornite dal Docente 

xAppunti 

xSchemi, Sintesi 

xMappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

o PC 

o Altro:…………………. 

 

8. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

xVideolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 



56 

 

xPresentazioni in Power Point 

xInvio di video tramite link 

xMind maps (Mappe concettuali) 

xPadlet /Wordart/Adobe Spark 

o Learning apps 

o Altro: ………………………… 
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DISCIPLINA  EDUCAZIONE CIVICA/FRANCESE               

DOCENTE  Prof.ssa COLLUTO MARIA NOVELLA 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

-- La gastronomie francophone 

-Lexique de la langue française concernant la question de la 

mondialisation. 

-Le monde du travail ; 

-Lexique de la langue française concernant le travail. 

ABILITA’:  

-- Saper utilizzare i termini appropriati della lingua francese 

riferiti al tema della globalizzazione. 

- Saper utilizzare i termini appropriati della lingua francese 

riferiti alla problematica del lavoro. 

METODOLOGIE: 

 

Metodologie adottate durante le attività a 

distanza/DDI: 

x Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

x Video e/o risorse digitali 

x Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Altro: Peer Tutoring, Apprendimento 

cooperative. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

o Strumenti di verifica adottati durante le attività ( 

lezioni a distanza/DDI: 

 

    Verifiche scritte 

    Prove strutturate 

    Prove semistrutturate 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

 

Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

     Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

     Mind maps (Mappe concettuali) 

     Risorse digitali: foto, links siti Internet… 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

 

DISCIPLINA 
MATEMATICA 

DOCENTE 
Prof.ssa MORRONE Annalucia 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

• Statistica: frequenza assoluta, relativa e percentuale, media, moda e 

mediana di una distribuzione di dati – Costruzione di grafici statistici 

con l'applicativo Word-Office (applicazioni nell’UDA1). 

• Probabilità: definizione classica e frequentistica, somma logica (unione) 

e prodotto logico (intersezione) di eventi aleatori, eventi dipendenti e 

indipendenti, probabilità condizionata – diagrammi ad albero. 

• Funzioni fondamentali: dominio, codominio e grafico - classificazione. 

• Dominio, Segno e Intersezioni con gli assi cartesiani di funzioni 

algebriche razionali, intere e frazionarie. 

• Concetto di funzione pari e dispari, crescente e decrescente 

• Concetto di limite, operazioni in R ampliato, limite sinistro e destro, 

forma n/0, forme indeterminate ꝏ/ꝏ e 0/0 – definizione di funzione 

continua. 

• Definizione di derivata di funzione e significato geometrico. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim.): derivata 

di somma, prodotto e quoziente di funzioni. Definizione di punti 

stazionari. Ricerca dei massimi e minini di funzione. 

• Studio di funzione e grafico approssimato: dominio, segno, intersezioni 

con gli assi, ricerca degli asintoti (verticali e orizzontale) – Analisi di 

grafici. 

 

ABILITA’ • Saper rappresentare graficamente distribuzioni di frequenze, anche con 

l’utilizzo dell’applicativo Word-Office (DigComp2.1) 

• Riconoscere un evento certo, impossibile o aleatorio, e calcolare la 

probabilità classica, la somma logica e il prodotto logico di eventi, la 

probabilità condizionata 

• Riconoscere le funzioni note (retta, coniche, esponenziale e logaritmica) 

• Saper determinare il dominio di una funzione e stabilire se è pari o dispari 

• Saper determinare le coordinate dei punti di intersezione con gli assi di una 

funzione e studiarne il segno 

• Saper calcolare i limiti nelle forme indeterminate  ∞/∞; 0/0  

• Saper individuare gli asintoti del grafico di una funzione (verticale e 

orizzontale) 

• Saper calcolare la derivata di una funzione algebrica razionale frazionaria. 

• Saper disegnare il grafico approssimato di una funzione algebrica razionale 

intera e frazionaria. 

• Saper analizzare il grafico di una funzione 



59 

 

 

METODOLOGIE 1. Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

✓ Lezioni frontali e dialogate 
✓ Esercitazioni guidate e autonome 
✓ Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
✓ Problem solving 
✓ Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
✓ Attività laboratoriale 
✓ Brainstorming 
✓ Peer education 

2. Metodologie adottate durante le attività della didattica a distanza / 

DDI: 

✓ Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con Google Meet 

all’interno di Google Classroom di GSuite for Education 
✓ Video e/o risorse digitali 
✓ Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale Jamboard di Classroom 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

1. Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
✓ Interrogazioni brevi 

✓ Interrogazioni lunghe 

✓ Prove strutturate  

✓ Prove semistrutturate 

✓ Casi pratici 

✓ Problemi ed esercizi 

✓ Problem solving 

2. Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

✓ Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

✓ Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms (a 

tempo) 

✓ Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare su  

Classroom di GSuite for Education  

 

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

✓ Libri di testo 
✓ Fotocopie fornite dal Docente 
✓ Appunti 
✓ Schemi, Sintesi 
✓ Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
✓ PC 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

✓ Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
✓ Invio di video tramite link 
✓ Mind maps (Mappe concettuali) 

✓ Lavagna digitale Jamboard di Classroom 
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DISCIPLINA 
EDUCAZIONE CIVICA/MATEMATICA 

DOCENTE 
Prof.ssa MORRONE Annalucia 

CONTENUTI 

TRATTATI 
• L’utilizzo degli strumenti logici e digitali per adeguare la 

ristorazione ed il turismo al processo di globalizzazione: Social 

Network, “App” per la ristorazione, Menu digitali, Tavoli 

Touch. 

• Le opportunità che gli strumenti logici e digitali introducono nel 

lavoro: le “App” per Delivery-Sistem e Take-Away. 

• Educazione alla cittadinanza digitale (DigComp2.1): lettura di 

una guida pratica sui temi della sicurezza online, privacy e 

copyright. 

 

ABILITA’ • Essere consapevoli degli strumenti logici e digitali utilizzabili 

per adeguare la ristorazione ed il turismo al processo di 

globalizzazione; 

• Saper utilizzare gli strumenti logici e digitali per adeguare la 

ristorazione ed il turismo al processo di globalizzazione 

• Essere consapevoli delle opportunità che gli strumenti logici e 

digitali introducono nel lavoro; 

• Saper gestire le opportunità che gli strumenti logici e digitali 

introducono nel lavoro. 

 

METODOLOGIE Metodologie adottate durante le attività (solo didattica a 

distanza / DDI): 

✓ Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con Google 

Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 
✓ Video e/o risorse digitali 
✓ Lavori di ricerca individuali 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Strumenti di verifica adottati (attività in DDI): 

✓ Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

✓ Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms (a 

tempo) 

✓ Assegnazione di Relazioni da consegnare su  Classroom di 

GSuite for Education  

 

MEZZI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e Strumenti adottati (attività DDI): 

✓ Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
✓ Schemi e mappe concettuali su Classroom 
✓ Invio di video tramite link 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

 

 

DISCIPLINA DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA 

STRUTTURA RICETTIVA 

DOCENTE Prof.ssa Pati Maria Rosaria 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

• Il mercato turistico nazionale ed internazionale 

• Gli organismi e le fonti normative interne 

• Il marketing: aspetti generali  

• Il marketing strategico 

• Il marketing operativo 

• Il web marketing 

• Il marketing plan 

• La pianificazione e programmazione 

• Il budget 

• Il business plan 

• Le norme sulla costituzione dell’impresa 

• Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro 

• Le norme di igiene alimentare e  tracciabilità del prodotto 

• L’etichettatura dei prodotti alimentari  

• I marchi di qualità 

ABILITA’: • Identificare le caratteristiche del mercato turistico 

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

• Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione 

agli strumenti digitali 

• Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche 

• Individuare le risorse per promuovere il turismo integrato 

• Distinguere le caratteristiche del mercato turistico 

• Interpretare i dati contabili e amministrativi dell'impresa 

turistico-ristorativa  

• Redigere la contabilità di settore   

• Utilizzare il linguaggio giuridico e applicare la normativa 

nei contesti di riferimento, con particolare attenzione alle 

norme di sicurezza, alle certificazioni  

• Individuare norme e procedure per la tracciabilità dei 

prodotti 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Esercitazioni guidate e autonome 
o Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
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o Attività laboratoriale 
o Brainstorming 
o Peer education 
o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

• Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con Google 

Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 
o Flipped Classroom 
• Video e/o risorse digitali 
o Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit con 

attività di comprensione orali e/o scritte 
o Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 
o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 
 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Relazione 

o Prove strutturate  

o Prove semistrutturate 

• Casi pratici 

• Problemi ed esercizi 

• Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

2) Strumenti di verifica adottati durante le attività della 

DDI: 

 

• Verifiche orali online su Classroom di GSuite for Education 

o Verifiche scritte tramite somministrazione di Google Forms 

(a tempo) 

• Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da consegnare 

su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

1) Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

• Libri di testo: GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE up  
S. Rascioni – F. Ferriello  Tramontana 

• Fotocopie fornite dal Docente 
• Appunti 
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o Schemi, Sintesi 
o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
o Padlet 
o Learning apps 
• PC 
• Altro: calcolatrice 

 

2) Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 
o Presentazioni in Power Point 
• Invio di video tramite link 
o Mind maps (Mappe concettuali) 
o Padlet 
o Learning apps 
• Altro: calcolatrice 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA/DIRITTO E TECNICHE 

AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

DOCENTE Prof.ssa Pati Maria Rosaria 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

La ristorazione ed il turismo nell’era della globalizzazione  

• conoscere i profili economici connessi alla globalizzazione 

nella ristorazione e nel turismo 

Il valore del lavoro nella ristorazione e nel turismo 

• conoscere i profili economici connessi all’attività lavorativa 

nella ristorazione e nel turismo 

ABILITA’: • saper rilevare i profili economici connessi alla  

globalizzazione nella ristorazione e nel turismo 

• essere consapevoli dei profili economici connessi alla 

globalizzazione nella ristorazione e nel turismo 

• saper individuare i profili economici connessi all’attività 

lavorativa nella ristorazione e nel turismo  

• essere consapevoli dei profili economici connessi all’attività 

lavorativa nella ristorazione e nel turismo; 

 

METODOLOGIE 

 

Metodologie adottate durante le attività a distanza/DDI: 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

• Video e/o risorse digitali 

• Lavori di ricerca individuali  

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

Strumenti di verifica adottati durante le attività (lezioni a 

distanza/DDI) 

• Relazione da consegnare su Classroom 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI 

Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della DDI: 

• Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

• Invio di video tramite link 

• Appunti 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI-SETTORE CUCINA 

 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

-CUCINA 

DOCENTE Prof. AURICCHIO MAURIZIO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Igiene e salubrità delle lavorazioni - Il sistema HACCP e 

le regole di buona prassi igienica  

La legislazione alimentare  

I rischi nelle lavorazioni  

Le regole di una buona prassi di lavorazione  

Le regole di una corretta prassi di lavorazione  

Il piano di auto controllo  

 

Sicurezza e salubrità del luogo di lavoro - La sicurezza 

sul luogo di lavoro  

I dispositivi di protezione individuale  

I rischi lavorativi nella ristorazione  

Il rischio elettrico  

Il rischio incendio  

Il rischio di infortuni  

I rischi per la salute  

 

Alimenti e qualità alimentare - le certificazioni di 

qualità  

I valori del cibo  

La tutela dei prodotti di qualità  

Le gamme alimentari  

 

Approvvigionamento - La gestione dell’economato  

L’organizzazione del reparto  

La pianificazione degli acquisti  

Ordinazioni, ricevimento, stoccaggio delle merci  

La gestione delle scorte  

 

I menu e la corretta nutrizione - I menu nella 

ristorazione commerciali  

Evoluzione del menu  

L’offerta gastronomica dei locali pubblici  

La selezione dei piatti  

 

Gli aspetti nutrizionali dei menu  

Alimenti, principi nutritivi e calorie  

Le intolleranze alimentari  
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Catering e Banqueting - Tecniche di catering e 

banqueting  

Gestione dei servizi di catering e banqueting  

Catering e ristorazione collettiva  

L’organizzazione della produzione  

UDA N. 1 “La Cucina tipica Tradizionale”                         

UDA  N. 2 “ Il Mondo del Lavoro” 

ABILITA’: ✓ Realizzare piatti con prodotti del territorio, tenendo 

conto anche delle intolleranze alimentari.  

✓ Organizzare il servizio programmando e coordinando 

strumenti, mezzi e spazi.  

✓ Progettare menù per varie tipologie di eventi, simulando 

anche eventi di catering e banqueting.  

✓ Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di 

tutela e certificazioni.  

✓ Simulare un piano di HACCP.  

 

METODOLOGIE: 

(barrare le metodologie utilizzate e/o 

aggiungere) 

13) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

[X]Lezioni frontali e dialogate 

[  ]Esercitazioni guidate e autonome 

[X]Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

[   ]Problem solving 

[X]Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

[X]Attività laboratoriale Domestiche 

[   ]Brainstorming 

[   ]Peer education 

Altro:……………………………………… 

 

14) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

[X]Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni 

con Google Meet all’interno di Google Classroom di 

GSuite for Education 

[  ]Flipped Classroom 

[X]Video e/o risorse digitali 

[ ]Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, 

Playposit con attività di comprensione orali e/o scritte 

[]Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

Altro: ……………………………………….. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 

[X]Interrogazioni brevi 

[X]Interrogazioni lunghe 

[X]Relazione 

[X]Prove strutturate  

[]Prove semistrutturate 

[X]Casi pratici 

[  ]Problemi ed esercizi 



66 

 

[  ]Problem solving 

[  ]Altro:………………………………………………. 

15) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

[X]Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

[X]Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

[X]Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

[  ]Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

9. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

[X]Libri di testo 

[X]Fotocopie fornite dal Docente 

[X]Appunti 

[X]Schemi, Sintesi 

[  ]Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

[  ]Padlet 

[  ]Learning apps 

[X]PC 

[  ]Altro:…………………. 

10. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

[X]Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

[  ]Presentazioni in Power Point 

[X]Invio di video tramite link 

[  ]Mind maps (Mappe concettuali) 

[  ]Padlet 

[  ]Learning apps 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

DISCIPLINA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

DOCENTE Prof. DURANTE CLAUDIO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

La filiera agroalimentare: tracciabilità e rintracciabilità di 

un prodotto alimentare; filiera corta o “Km 0”, Nuovi 

prodotti alimentari: alimenti “light”, alimenti fortificati, 

arricchiti, supplementati, alimenti funzionali (prebiotici e 

probiotici), alimenti OGM, Novel food, alimenti di gamma, 

alimenti integrali e biologici, nutrigenomica e nutraceutica.    

Igiene degli alimenti: contaminazioni biologiche 

(microrganismi, modalità di trasmissione e sviluppo 

delle malattie, prioni e malattie prioniche, i virus, 

epatite A.  

I batteri, riproduzione batterica e fattori di crescita 

batterica, lieviti e muffe, intossicazioni da muffe. 

Parassitosi: teniasi e anisakidosi, tossinfezioni ed 

infezioni alimentari, salmonellosi, tossinfezione 

stafilococcica, botulismo.  

Igiene nella ristorazione e sicurezza alimentare: il 

sistema HACCP. 

• Qualità totale di un alimento: norme ISO, CEN, 

UNI; certificazione della qualità totale; le frodi 

alimentari. 

• Dietetica: dieta equilibrata, compilazione di una 

dieta equilibrata e razionale secondo le indicazioni 

LARN (metabolismo basale, fabbisogno energetico 

giornaliero, peso teorico, IMC. Linee guida per una 

sana alimentazione, la piramide alimentare, tempio 

dell’alimentazione).  

Alimentazione equilibrata in funzione delle diverse 

necessità fisiologiche e nutrizionali della vita, dalla 

gravidanza all’allattamento, dall’infanzia alla terza 

età.  

Alimentazione nello sport.   

Slow e Fast Food. Tipologie dietetiche: dieta 

mediterranea e vegetariana, dieta eubiotica, dieta 

macrobiotica, dieta a zona, limiti delle diete 

dimagranti.  
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Elementi di dietoterapia: obesità, aterosclerosi, 

ipertensione, diabete, alimentazione e cancro, alcol 

etilico e alcolemia, gastrite, ulcera peptica, morbo di 

Crohn, diverticolosi e diverticolite. Disturbi del 

comportamento alimentare: anoressia, bulimia,  

• Malnutrizione da carenza di nutrienti: marasma, 

Kwashiorkor; allergie ed intolleranze alimentari: al 

lattosio e al glutine.  

• Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

Alimentazione nelle grandi Religioni: Cristianesimo, 

Ebraismo, Islamismo, Induismo, Buddismo. 

• UDA disciplinare: 1) La cucina tipica tra tradizione 

e innovazione - (Pentamestre). 2) Il mondo del 

lavoro (il sistema HACCP) – Pentamestre. 

Educazione civica: Le trasformazioni 

dell’alimentazione a causa della globalizzazione (1 

Trimestre).   

 

ABILITA’: 1. Raggiungimento degli obiettivi in termini di: 

a)   Competenze 

• Riuscire ad effettuare una dieta equilibrata 

conoscendo il fabbisogno energetico 

giornaliero e i dati dell’individuo preso in 

esame. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e 

le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità 

dietologiche. 

• Predisporre, in un ambiente ristorativo, le 

principali misure di prevenzione alle più 

frequenti tossinfezioni alimentari. 

 

                b)   Abilità 

• Saper redigere un piano di HACCP. 

• Saper individuare menu adatti al contesto 

territoriale e culturale. 

• Saper individuare le nuove tendenze nel 

settore della ristorazione. 

 

                 c)   Conoscenze 
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• Conoscere la dieta razionale ed equilibrata 

nelle varie condizioni fisiologiche e nelle 

principali patologie. 

• Conoscere le allergie, le intolleranze 

alimentari e malattie correlate 

all’alimentazione. 

• Conoscere il fabbisogno in nutrienti nelle 

varie fasce di età 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in 

presenza:  

o Lezioni frontali e dialogate   X 

o Esercitazioni guidate e autonome   X 

o Lezioni multimediali 

o Problem solving  X 

o Lavori di ricerca individuali e di gruppo  X 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività 

della DAD: 

o Videolezioni su classroom 

o Inserimento di video da You Tube 

o Inserimento delle esercitazioni scritte e delle 

verifiche scritte attraverso “crea – documenti” 

o Altro: ……………………………………….. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o 1) Strumenti di verifica adottati durante le lezioni 

in presenza: 

 

o Interrogazioni brevi  X 

o Interrogazioni lunghe  X 

o Relazione 

o Prove strutturate   X 

o Prove semistrutturate 

o Casi pratici 

o Problemi ed esercizi 

o Problem solving  X 

o Altro:………………………………………………. 

               2) Strumenti di verifica adottati durante le 

attività della DAD: 

 

o Verifiche orali online su classroom 

o Verifiche scritte tramite classroom (lavori del 

corso) 
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o Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi 

da consegnare su classroom 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1) Mezzi e strumenti adottati durante le 

lezioni in presenza: 

 

o Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

o Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali  

o PC 

o Altro:…………………. 

 

2) Mezzi e Strumenti adottati durante le 

attività della DAD: 

 

o Videolezioni su classroom 

o Inserimento di file in Word su “lavori del 

corso” 

o Audiolezioni 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI LABORATORIO SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI -SALA E VENDITA 

 

DISCIPLINA LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI- SALA 

E VENDITA  

 

DOCENTE Prof. Marcucci Sergio 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  ENOLOGIA E ABBINAMENTI 

 

Dall’uva al vino (Ripasso) 

 la vite -  Dall’ uva al mosto- la vinificazione 

 Pratiche di cantina  

Spumanti e altre tipologie di vino (liquorosi, Botritizzati, passiti) 

 

 L’enografia nazionale: 

 Enografia Italiana   Enografia Europea 

 

L’abbinamento cibo vino 

I criteri di abbinamento cibo vino 

L’analisi del piatto e l’abbinamento - La successione del vino in 

un menù 

 

LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il banqueting e il catering  I banchetti e il servizio banqueting    

La vendita del servizio   L’organizzazione dell’evento 

GESTIONE DEGLI ACQUISTI  

Acquisti ed economato approvvigionamento e fornitori tipologie 

di prodotti Magazzino e scorte Acquisto del vino 

LA GESTIONE E L’OFFERTA DEL BAR: 

 I distillati, i liquori e i cocktail   Le bevande aperitive I distillati 

I liquori  Gli amari    I cocktail   I cocktail internazionali   Le 

nuove tendenze: Mocktail, Virgin, Bio ecc. 

 

ABILITA’:  

Riconoscere le figure professionali che operano nel settore 

enogastronomico di sala e bar e le caratteristiche delle 

professioni.  
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Classificare, proporre e servire cocktail, applicando le corrette 

tecniche di miscelazione. Riconoscere le principali bevande 

servite al bar. 

Classificare i vini in base al loro utilizzo. Individuare la 

produzione enoica italiana ed Europea.  Individuare principi di 

abbinamenti cibo bevande e cibo vino. Proporre alcuni 

abbinamenti di vini locali ai piatti ed effettuare il servizio del 

vino. Riconoscere i criteri di certificazione di qualità del vino e  

spumanti.  individuare l’importanza delle produzioni locali 

come veicolo per la promozione e valorizzazione del territorio 

Individuare una corretta politica degli acquisti, gestione del 

magazzino e dei fornitori. 

Simulare la realizzazione di buffet e banchetti. Progettare menu 

e servizi funzionali all’organizzazione di catering e banqueting. 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP: 

                  x    Lezioni frontali e dialogate 

o Esercitazioni guidate e autonome 

                  x    Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

o Problem solving 

                    x     Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 

o Brainstorming 

o Peer education 

o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della didattica a 

distanza / DDI: 

 

             x   Svolgimento delle attività sincrone: Videolezioni con 

Google Meet all’interno di Google Classroom di GSuite for 

Education 

● Flipped Classroom 

                  x   Video e/o risorse digitali 

● Visione di video in Nearpod, EDPUZZLE, Playposit 

con attività di comprensione orali e/o scritte 

                  x    Inserimento di Presentazioni in Power Point, ecc. 

o Altro: Adobe Spark e TedEd 

STRUMENTI DI 

VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in DIP: 

 

      X   Interrogazioni brevi 

      X   Interrogazioni lunghe 

      X    Relazione 

      X    Prove strutturate  

      X    Prove semistrutturate 

o Casi pratici 
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o Problemi ed esercizi 

o Problem solving 

o Altro:………………………………………………. 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività della DDI: 

 

             X    Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

             X     Verifiche scritte tramite somministrazione di Google 

Forms (a tempo) 

             X     Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in DIP: 

 

                  X    Libri di testo 

o Fotocopie fornite dal Docente 

                  X    Appunti 

o Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 

o Padlet 

o Learning apps 

                  X   PC 

o Altro:…………………. 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

 

                   X    Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

                   X     Presentazioni in Power Point 

o Invio di video tramite link 

o Mind maps (Mappe concettuali) 

o Padlet 

o Learning apps 

                    X   Altro: ted ed - adobe spark 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Prof. Romano Cosimo 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Fare Scienze motorie e Sportive in sicurezza al tempo del 

Covid: il regolamento e le norme per il contenimento delle 

epidemie nelle scuole. 

I muscoli più importanti: tipi e azioni. 

Lo stretching: tipi di stretching, come si esegue, i benefici. 

La camminata sportiva: tecnica e benefici. 

Capacità coordinative e condizionali. 

Definizione di allenamento e carico allenante; le fasi 

dell’allenamento. 

Circuito fit: allenare i grandi gruppi muscolari. Il fitness. 

Una sana alimentazione. Il regime alimentare: nello sport; 

quando funziona; il fabbisogno energetico; i nutrienti. 

I giochi sportivi, regolamenti e fair play. 

I benefici dell’attività motoria per il benessere psico- fisico 

del bambino, dell’adulto e degli anziani. Ginnastica 

tradizionale e non tradizionale. 

I disturbi alimentari. 

Le dipendenze: fumo, alcool e droghe, le sostanze tossiche: 

effetti negativi nello sport. 

Gli integratori alimentari. 

IL doping nello Sport: i rischi per chi usa sostanze dopanti 

nello sport professionistico e non. 

Gli ormoni: l’eritropoietina, la somatotropina, la 

corticotropina. Gli stimolanti; i narcotici; gli analgesici. 

Analisi e conoscenza di alcuni sport in ambiente naturale: 

orienteering; trekking; la MTB; il surf. 
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Linguaggio corporeo e gestuale. 

Storia dello Sport: dalle origini al Medioevo. 

UDA 1: Riconoscere gli alimenti ad alto contenuto proteico 

nella dieta dello sportivo. 

UDA 2: Normative sulla sicurezza e nei luoghi di lavoro. 

ABILITA’: Avere percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 

Utilizzare le abilità motorie e sportive in situazioni 

complesse. 

Assumere comportamenti attivi finalizzati a un 

miglioramento dello stato di salute e di benessere. 

Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo 

sportivo. 

Saper applicare sane abitudini alimentari perché diventino 

uno stile di vita. 

Conoscere gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici e 

sostanze proibite sull’organismo. 

Saper individuare collegamenti, analogie, differenze tra le 

diverse discipline sportive e non. 

METODOLOGIE: 

 

1) Metodologie adottate durante le lezioni in DIP:  

X         Lezioni interattive 

            X         Esercitazioni guidate e autonome 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for      

Education 

o Problem solving 
X         Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Attività laboratoriale 
            X         Brainstorming 

o Peer education 
o Altro:……………………………………… 

 

2) Metodologie adottate durante le attività della 

didattica a distanza / DDI: 

 

● Svolgimento delle attività sincrone: 

Videolezioni con Google Meet all’interno di 

Google Classroom di GSuite for Education 
● Flipped Classroom 
● Video e/o risorse digitali 
● Visione di video 
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Lezioni ed esercizi sulla lavagna digitale 

Jamboard di Classroom 

o Inserimento di Presentazioni in Power Point, 

ecc. 
o Altro: ……………………………………….. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

o Strumenti di verifica adottati durante le lezioni in 

DIP: 
 

     X    Interrogazioni brevi 

o Interrogazioni lunghe 
     X    Relazione 

     X    Prove strutturate a risposta multipla  

o Prove semistrutturate 
o Casi pratici 
o Problemi ed esercizi 
o Problem solving 

     X    Lavori ed elaborati multimediali 

 

3) Strumenti di verifica adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X      Verifiche orali online su Classroom di GSuite for 

Education 

X      Verifiche scritte tramite somministrazione di 

Google moduli 

X      Assegnazione di Relazioni, problemi, esercizi da 

consegnare su  Classroom di GSuite for Education  

o Altro: ………………………………………….. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

1. Mezzi e strumenti adottati durante le lezioni in 

DIP: 

 

 X     Libri di testo 

 X     Fotocopie/appunti fornite dal Docente 

 X      Schemi, Sintesi 

o Mappe concettuali (con Prezi, ecc.) 
o Padlet 

                        Learning apps 

o PC 
o Altro:…………………. 

 

2. Mezzi e Strumenti adottati durante le attività 

della DDI: 

 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

X        Presentazioni in Power Point 

X        Invio di video tramite link 

Mind maps (Mappe concettuali) 

Padlet 

X         Learning apps 

Altro: ………………………… 
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DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA/SCIENZE MOTORIE                

DOCENTE  Prof. Romano Cosimo 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Il fenomeno dell’adozione di attività sportive provenienti da 

altri Paesi (trimestre) 

 Il ruolo dell’attività motoria a beneficio dell’efficienza 

lavorativa. (pentamestre) 

ABILITA’: Saper riconoscere il processo di globalizzazione che 

coinvolge lavoro e attività sportive, valorizzando le 

opportunità di crescita e di confronto con altre culture ed 

evitando i rischi di omologazione; 

Saper individuare il fenomeno dell’adozione di attività 

sportive provenienti da altri Paesi; 

METODOLOGIE: 

 

Metodologie adottate durante le attività a 

distanza/DDI: 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for Education 

X  Video e/o risorse digitali 

X  Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

o Altro:……………………………………… 
STRUMENTI DI VERIFICA 

o Strumenti di verifica adottati durante le attività ( 

lezioni a distanza/DDI: 
 

o Verifiche orali 
      X   Verifiche scritte 

      X   Relazione da consegnare su Classroom 

o Prove strutturate  
o Prove semistrutturate 

 

MEZZI E STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

 

            Mezzi e Strumenti adottati durante le attività della 

DDI: 

X  Videolezioni su Classroom di GSuite for 

Education 

       Presentazioni in Power Point 

X    Invio di video tramite link 

X    Mind maps (Mappe concettuali) 
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16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Al Documento di Maggio si allegano i seguenti documenti:  

 

1) Fascicoli personali degli alunni 

2) Verbale scrutinio 

3) PEI studenti 

4) Griglia di valutazione della Prova orale 

5) Materiale didattico di “Cittadinanza e Costituzione” 
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Il Consiglio di Classe 

 

COGNOME NOME FIRMA 

Romano Diana Agnese  

Manca Giovanni  

Spagnolo Addolorata  

Colluto Maria Novella  

Morrone AnnaLucia  

Pati Maria Rosaria  

Auricchio Maurizio  

Durante Claudio  

Marcucci Sergio  

Romano Cosimo  

Giannachi Raffaella  

Zecca Antonella  
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