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INFORMAZIONI GENERALI DELL'INDIRIZZO DI STUDIO  
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” è finalizzato all’acquisizione 

di specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e 

dell'ospitalità alberghiera, che consentono di intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione 

dei servizi, di progettazione e programmazione eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

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

L'indirizzo presenta le articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", “Prodotti 

Dolciari Artigianali e Industriali” e "Accoglienza turistica", nelle quali il profilo viene orientato e 

declinato.  

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel 

sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le 

nuove tendenze enogastronomiche.  tipici. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è in grado di svolgere attività operative 

e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di 

prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti  

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti 

delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche 

attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.   

Nell’ articolazione “Prodotti dolciari e industriali” il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 

di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare.  

A conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera" conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze:  

1. Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, tecnologico e gastronomico. 

2. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali. Utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici. 

3. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in relazione al contesto e alla domanda di mercato 

4. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

5. Integrare competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche. 

6. Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione. 

7. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici. 

  



    
  

 

4 

 

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO  
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Enogastronomia”, ha specifiche 

competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia, nei cui ambiti 

interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. In particolare, il diplomato è in 

grado di operare nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 

prodotti enogastronomici; ha altresì specifiche competenze che gli consentono di svolgere attività 

operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 

vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 

valorizzando i prodotti tipici.  

Al termine del percorso quinquennale il diplomato è in grado di:  

1. utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di ristorazione; 

2. organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse 

umane;  

3. applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;  

4. utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente 

e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  

5. comunicare in almeno due lingue straniere;  

6. reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il 

ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;  

7. attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  

8. 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.  

 

PROFILO DI COMPETENZE   
 

Nell’articolazione prodotti dolciari artigianali e industriali il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi industriali 

di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto alimentare. Nello specifico il Diplomato Tecnico 

dei Servizi per l’Enogastronomia: Settore PASTICCERIA. 

Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrà essere in grado di  

1. Cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio;  

2. Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  

3. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;  

4. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

5. Soddisfare le esigenze del destinatario nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
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servizio;  

6. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio. Il diplomato è inoltre in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici dolciari e da forno. Ha competenze specifiche sugli impianti, sui processi 

industriali di produzione e sul controllo di qualità del prodotto. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

COORDINATORE: TERESA SAULLE 

DOCENTE DISCIPLINA 

Borrelli Anna Sostegno 

Cannillo Loredana Educazione civica 

Capone Antonio 
Tecniche di organizzazione e gestione dei 

processi produttivi 

Carvelli Maria Lucia 
Lab. di analisi e controlli chimici dei prodotti 

alimentari 

Corallo Maria Rosaria Sostegno 

De Nicolò Nicola Religione o attività alternativa 

Ferrieri Maria Alessia Scienze motorie sportive 

Forlenza Rita Storia, italiano 

Garbetta Maria Teresa Francese II lingua 

Maizza Michele Diritto e tec. Ammin. Strutture ricettive 

Marino Vincenzo Matematica 

Mitolo Luigi Sostegno 

Pezzetta Antonia Scienza e cultura dell'alimentazione 

Piscinelli Angelo 
Analisi e Controlli chimici dei prodotti 

alimentari 

Prisco Giovanna Inglese I Lingua 

Saulle Teresa Laboratorio di pasticceria 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO    
DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Tecniche di organizzazione 

e gestione dei processi 

produttivi 

Olimpia Arcamone Ginex Antonella Capone Antonio 

Religione o attività 

alternativa 
Nicola De Nicolò 

Pacucci 

Domenica 
Nicola De Nicolò 

Francese ii lingua 
Mincuzzi Marta Mincuzzi Marta 

Garbetta Maria 

Teresa 

Diritto e tec. Ammin. 

Strutture ricettive 
 

Cannillo 

Loredana 
Maizza Michele 

Matematica Pietricola Carmen Marino Vincenzo Marino Vincenzo 
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Sostegno    

Scienza e cultura 

dell'alimentazione 
Tarullo Francesco Tarullo Francesco Pezzetta Antonia 

Analisi e Controlli chimici 

dei prodotti alimentari 
 Placido Tiziana Piscinelli Angelo 

Laboratorio di pasticceria Abbatepaolo Vito Abbatepaolo Vito Saulle Teresa 

PROFILO DELLA CLASSE: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
La classe V sez. C è composta da 12 alunni, 6 ragazze e 6 ragazzi. Sono presenti due alunni DVA di cui 

uno con programmazione paritaria e l’altro con programmazione differenziata, per i quali sono stati 

predisposti i PEI. La documentazione relativa ai suddetti alunni è allegata in forma riservata. 

In questo particolare anno scolastico, i docenti, con l’intento di perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza unica ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono man mano adeguati alle esigenze dettate 

dalla pandemia, impegnandosi ad adattare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e 

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

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

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a 

seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche 

coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Nel corso dell'anno scolastico, la maggior parte del gruppo classe ha dimostrato una discreta disponibilità 

al confronto e alla cooperazione, pur necessitando di continui stimoli. Il comportamento della classe, 

inteso come scambio di rapporti umani tra gli allievi e gli insegnanti, è stato nel complesso positivo. 

Alcuni alunni hanno partecipato alla vita scolastica e alle attività di laboratorio in modo attivo e con 

interesse. Qualcuno ha avuto un atteggiamento di limitata attenzione, migliorata durante gli ultimi mesi 

del secondo quadrimestre. Solo una piccola parte di studenti si è distinta per abilità individuali e 

competenze raggiunte.  

La frequenza è stata nel complesso regolare per tre quarti del gruppo classe, non sempre regolare per 

una componente limitata di alunni e irregolare per un solo studente, giustificato da motivi di salute 

certificati.  
 

1. LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 

Disciplinato 80% Attento 70% Partecipe 80% Motivato  95% 

Indisciplinato 20% Distratto 30% Passivo 20% Demotivato  5% 

2. RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 

Disponibilità alla collaborazione Alta 40% Media 50% Bassa 10% 

Osservazione delle regole Alta 40% Media 50% Bassa 10% 

Disponibilità alla discussione Alta 60% Media 40% Bassa  

Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta 90% Media 10% Bassa  

3. IMPEGNO (eventualmente in %) 

Notevole  Soddisfacente  70% Accettabile  

Discontinuo 10% Debole 20% Nullo  

4. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO (eventualmente in %) 

Costruttivo 70% Attivo 20% Recettivo  Continuo  

Discontinuo 10% Dispersivo  Opportunistico  Di disturbo  

5. LIVELLO COGNITIVO 

Alto  Medio alto 20% Medio 80% Medio basso 10% Basso  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
Poiché in questo anno scolastico tutte le attività si sono svolte in maniera alternata (lunghi periodi di DDI totalmente a 
distanza, brevi periodi di didattica mista), questo I.I.S.S. ha immediatamente avviato forme di didattica a distanza ben 
strutturate ed organizzate, tali da mantenere il contatto con i discenti costretti all’isolamento e per supportarli nella difficile 
contingenza del momento. 
Pertanto, nel quadro degli obiettivi delineati nella programmazione approvata dal Consiglio di classe in novembre, si è 
proceduto ad implementare azioni volte a recuperare, consolidare e potenziare quanto realizzato in precedenza, 
mediante l’utilizzo massiccio delle TIC più congeniali agli studenti ed alla loro inclusione in un progetto mirante 
fondamentalmente a sostenere gli adolescenti in tutti i loro bisogni esistenziali. 
I discenti hanno partecipato in larghissima misura alle attività proposte, nelle condizioni ad ognuno di loro date (anche 
con il supporto della scuola, che, nei limiti del possibile, ha sostenuto chi fosse in condizione di bisogno), evidenziando, 
come in presenza, le proprie peculiari caratteristiche di studenti. 
Per i contenuti specifici recuperati, consolidati e potenziati, si rimanda ai programmi finali allegati al documento. 

 

 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 prove scritte tradizionali 

          prove semi-strutturate con Google 

Form 

 verifiche orali 

             sondaggi a dialogo  

 risposte dal banco 

 compiti assegnati 

 lavoro di gruppo 

 domande a risposta breve 

 quiz a risposta multipla 

             elaborati di progetto individuali  

 elaborati di progetto di gruppo 

 tesine individuali 

 tesine di gruppo 

 esperienze strumentali e pratiche            

individuali 

 esperienze strumentali e pratiche di 

gruppo 

prove multimediali 

          altro 

 

Nel corso dell’anno sono state eseguite non 

meno di due verifiche (scritte/pratiche/grafiche) 

e non meno di due verifiche orali nel 

quadrimestre   
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Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di apprendimento 

Tabelle approvate dal Collegio dei Docenti del 10 novembre 2020 
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Credito scolastico 
TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

allegato A 

Obiettivi educativi/comportamentali:  

Il percorso formativo è stato caratterizzato 

dall’intento di promuovere la crescita della 

personalità umana e sociale degli allievi 

favorendo: 

• Lo sviluppo armonioso della personalità 

e del futuro cittadino del mondo;  

• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al 

dialogo e al pluralismo ideologico;  

• La capacità di costruire un proprio 

sistema di valori; 

• Sviluppo di una cultura fondata su 

tolleranza, apertura e valorizzazione delle 

differenze, su valori di pluralismo e 

libertà;  

• Acquisizione di comportamenti coerenti 

con i valori assunti;  

• Acquisizione e condivisione delle norme 

dell’Istituto (rispettare gli orari, lasciare 

gli ambienti scolastici puliti e ordinati, 

ecc.);  

• Acquisizione di autocontrollo, 

responsabilità, comportamenti corretti 

nella realtà del gruppo; 

• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale 

Obiettivi cognitivi trasversali:  

Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti 

abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i 

seguenti obiettivi: 

• Acquisizione dei contenuti essenziali delle 

discipline;  

• Comprensione dei vari tipi di 

comunicazione orale e scritta; capacità di 

analizzare e sintetizzare fatti, dati e 

informazioni; 

• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e 

operative;  

• Capacità di collegare ed integrare 

conoscenze e competenze acquisite in ambiti 

disciplinari diversi;  

• Capacità di esprimersi in modo chiaro, 

ordinato e corretto, utilizzando un 

linguaggio operativo specifico;  

• Acquisizione di un metodo personale di 

studio adeguato alle diverse situazioni di 

studio e/o ricerca. 
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della scuola (assemblea di classe e di Istituto, 

visite guidate, viaggi di istruzione ecc. 

 

Obiettivi specifici 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nell’ambito delle specifiche discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate 

al presente documento. 
 

 

Il consiglio di classe ha privilegiato: 

 

 La centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle conoscenze 

possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di 

valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di 

lavoro) 

 Il costante riferimento alla figura del coordinatore che ha invitato i colleghi, in occasione soprattutto dei 

Consigli di classe, a riflettere sul percorso svolto e a verificare il conseguimento degli obiettivi 

trasversali prefissi 

 La didattica laboratoriale limitando all’essenziale quella frontale 

 Le attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e per completare il 

percorso formativo e di auto apprendimento 

 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di formare l’utenza ad una figura tecnico- professionale 

versatile e competitiva nel mercato del lavoro 

 

1. METODI DIDATTICI 
 

Metodologia didattica attuata dal Consiglio 

(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti) 

Lezione frontale 
(presentazione di 

contenuti e 
dimostrazioni 

logiche) 

 

Lavoro di gruppo 
(mutuo-aiuto, ricerca, 

pair work, studio, 

sintesi) 

 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 

gruppo)  

Circle time 
(discussioni sui libri 

o a tema, 
interrogazioni 

collettive) 

 

Brain storming 
(definizione collettiva) 

 

Lavoro individuale 
(svolgere compiti)  

Percorso guidato 
(passeggiata 

culturale guidata 

reale o libresca; 
dimostrazione, 

accompagnamento 

nella rete) 

 

Uso di software 

didattico 

 

 Altro: 

 
Conferenze da parte di esterni 
Stage laboratoriali in ambienti 

lavorativi 

Lezioni dedicate 

Partecipazione a Conferenze e 

seminari 

 

□ Google Suite Educ. 
□ Meet 

Moduli Google 
□ Chat di gruppo 

□Classroom 
□You tube 
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□Registro Elettronico 
□ E-mail 

□ Rai scuola 
Altro…………… 

2. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO REALIZZATE 

In itinere Sportello help 
Corsi fine 

1° quadrimestre 
Approfondimenti per i percorsi 

d’esame 

 

  

 
3. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Sono previsti n. 2 di PEI 

4. CLIL   

 

Con riferimento alla nota del MIUR del 25/07/2014 prot. n 4969 – Norme transitorie A.S. 

2014/2015 - trovandoci nel caso di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle 

competenze richieste, non sono stati attivati moduli dell’area scientifica in inglese. 

. 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

L’INSEGNAMENTO DELLA EDUCAZIONE CIVICA 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’insegnamento della disciplina trasversale Educazione Civica, ha 

proposto agli studenti la trattazione delle seguenti UDA riassunte nella seguente tabella. 

 

 

TITOLO DELL’UDA DISCIPLINE COINVOLTE 

Primo quadrimestre - Biodiversità: tra valore e criticità TUTTE 

Secondo quadrimestre - Cittadinanza e costituzione TUTTE 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella seguente tabella. 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
Tematiche Discipline coinvolte 

ALIMENTAZIONE E 

SALUTE 

PASTICCERIA: utilizzo appropriato delle materie prime in relazione alle 

specifiche lavorazioni da effettuare. 

Le materie prime utilizzate nella pasticceria senza glutine e senza lattosio. 

La pasticceria salutistica. Biodiversità. Slow food. 

SCIENZA E CULTURA DI ALIMENTAZIONE: dieta razionale ed 

equilibrata nelle diverse fasi della vita, nelle varie condizioni fisiologiche e nelle 

principali patologie. 

Le allergie e le intolleranze alimentari e le malattie correlate al consumo dei 

prodotti da forno e dolciari. 

ITALIANO: il male di vivere: la malattia dell’uomo del Novecento. 

INGLESE: diets and nutrition. Healthy eating. The Mediter.Diet Alternative 

diets. 

FRANCESE: les allergies et les intolérances, le régime méditerranéen. 

SCIENZE MOTORIE: la corretta alimentazione prima di un lavoro muscolare. 

VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

PASTICCERIA: la Cucina e la pasticceria Internazionale, nazionale e regionale 

produzione pratica. 

Realizzazione di schede tecniche di produzione. 

Conoscenza dei prodotti stagionali del territorio. 

I marchi di qualità, certificazioni e tutela dei prodotti tipici (presidi slow food) 

Biodiversità. Slow food. 

SCIENZA E CULTURA DI ALIMENTAZIONE: la promozione dei prodotti 

del territorio. 

I prodotti tipici regionali ed i marchi di qualità europei, italiani e locali. 

Il made in Italy. 

ITALIANO: la nostalgia dei luoghi natii nei versi poetici 

INGLESE: km 0 Food. Slow Food movement. 

FRANCESE: “Slow-Food” et alimentation biologique; Les produits typique 

d’une région. 

SCIENZE MOTORIE: conoscenza delle attività sportive adatte e tipiche del 

territorio. 

QUALITA’ E 

SICUREZZA 

PASTICCERIA: HACCP. Tecniche di prevenzione per evitare contaminazioni 

alimentari. L’igiene del personale e dei locali di lavoro. 

SCIENZA E CULTURA DI ALIMENTAZIONE: La normativa igienico-

sanitaria, il piano di autocontrollo ed il sistema HACCP. 

La “qualità totale” degli alimenti; tracciabilità di un prodotto e sicurezza 

alimentare 

ITALIANO: Letteratura di “qualità”: gli scrittori della prima metà del 1900 e la 

critica letteraria. 

INGLESE: HACCP; Food Contamination; Workplace safety. 

FRANCESE: L’hygiène alimentaire, les contaminations des aliments. La 

conservation des aliments. 

SCIENZE MOTORIE: i benefici dell’attività fisica e i rischi della sedentarietà. 
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GESTIONE E 

PRODUZIONE DI 

UN’AZIENDA 

RISTORATIVA AD 

INDIRIZZO 

DOLCIARIO 

PASTICCERIA: l’organizzazione della pasticceria e della produzione delle 

differenti tipologie di prodotti dolciari; l’organizzazione dell’impianto di 

pasticceria artigianale e industriale; le tipologie di impianto; la distribuzione con 

legame differito; la pasticceria artistica; la cioccolateria e la confetteria; 

criteri di scelta delle attrezzature di pasticceria. 

SCIENZA E CULTURA DI ALIMENTAZIONE: La programmazione delle 

diverse fasi e le procedure operative nella realizzazione di alcuni prodotti 

dolciari, rispettando i criteri di sicurezza alimentare, nutrizionale e gastronomica. 

La formulazione   e la realizzazione di menù in funzione delle esigenze 

fisiologiche o patologiche della clientela. 

ITALIANO: Effetti della seconda rivoluzione industriale in ambito letterario. 

INGLESE: marketing and promotion in pastry; the effects of the Internet on the 

catering industry; cocoa and chocolate; chocolate ganache; chocolate decoration; 

desserts; cake design; ice cream. 

FRANCESE: la pâtisserie industrielle et artisanale, les nouvelles tendances de la 

pâtisserie; ltilisation du chocolat; savoir présenter un dessert “cake design”, la 

créativité et la décoration 

SCIENZE MOTORIE: sostanze vietate e non nelle competizioni sportive. 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del percorso Periodo 
Durata 

ore 
Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Attività realizzate in 

ambiente lavorativo 
A.S. 20172018 18 Cucina/pasticceria 

ACTIONAID 

INTERNATIONAL 

ITALIA ONLUS 

     

Attività realizzate in 

ambiente lavorativo 
A.S. 2018/2019 12 Cucina/pasticceria 

ASSO PROLI 

COOPERATIVA 

AGRICOLA - BARI 

Attività realizzate in 

ambiente lavorativo 
A.S. 2018/2019 40 Cucina/pasticceria 

Pasticceria Abbaticchio 

Antonio 

Apprendimento misto A.S. 2018/2019 39 Tutte SEDE 

     

Attività realizzate in 

ambiente lavorativo 
A.S. 2019/2020 20 Cucina/pasticceria 

ENTE FIERA DEL 

LEVANTE 

Attività realizzate in 

ambiente lavorativo 
A.S. 2019/2020 25 Cucina/pasticceria 

TRIFOGLIO ROSSO 

SRL HOTEL 

EXCELSIOR 

Attestato HACCP A.S. 2019/2020 4 Cucina - alimentazione SEDE 
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Apprendimento misto A.S. 2020/2021 16 Tutte SEDE 

Corso di formazione: 

Get connected 
A.S. 2020/2021 30 Tutte SEDE 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

 

Arte, tradizioni e dolcezza: la figura 

del Maître Pâtissier 
In sede 12 ore 

La modernità nelle parole di Dante In sede 15 ore 

Dante al tempo di rap 

Spettacolo in 

streaming al 

teatro Piccinni 

3 ore 

Orientamento Orientamento alle professioni 

militari 
In sede 4 ore 

 
Orientamento al lavoro con 

l’agenzia di viaggi “Obiettivo 

tropici” 

In sede2w 2 ore 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 

2 Verbali consiglio di classe scrutinio finale 

3 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

4 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

WWW.DISAVOIACALAMANDREI.EDU.IT 

 

 

  

http://www.disavoiacalamandrei.edu.it/


    
  

 

 

 

ALLEGATO n. 1 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE 

MATERIE 
  



















































































    
  

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. A 
 

 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

come da O.M. n. 53 del 15/03/2021 

 



  

 

  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe 
terza 

 

 
Media dei voti 

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

 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

 

M = 6 
 

7-8 
 

11-12 
 

6< M ≤ 7 
 

8-9 
 

13-14 
 

7< M ≤ 8 
 

9-10 
 

15-16 
 

8< M ≤ 9 
 

10-11 
 

16-17 
 

9< M ≤ 10 
 

11-12 
 

17-18 
 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 

 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe 
quarta 

 
 

 

Media dei voti 

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

62/2017 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

 

M < 6 * 
 

6-7 
 

10-11 
 

M = 6 
 

8-9 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

9-10 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

10-11 
 

16-17 
 

8< M ≤ 9 
 

11-12 
 

18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

12-13 
 

19-20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 
credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 
per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenzadi 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 



 

 

 

 

 

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

 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

 

M < 6 
11-12 

 

M = 6 
13-14 

 

6< M ≤ 7 
15-16 

 

7< M ≤ 8 
17-18 

 

8< M ≤ 9 
19-20 

 

9< M ≤ 10 
21-22 

 
 

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

 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

 

M = 6 
 

11-12 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

13-14 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

15-16 
 

16-17 
 

8< M ≤ 9 
 

16-17 
 

18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

17-18 
 

19-20 

 
 



 

 

 

 

ALLEGATO n. B 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

come da O.M. n. 53 del 15/03/2021 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori 

e punteggi di seguito indicati. 

 
 
  



 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

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

modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

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

metodi. 
8-9 

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

padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

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

 

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

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

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

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

disorganico 
1-2 

 

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

argomenti 3-5 

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

contenuti acquisiti 
6-7 

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

contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

lo fa in modo inadeguato 
1 

 

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

difficoltà e solo se guidato 
2 

 

III 

 

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

3 

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

esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia/e inse nata/e 
orrelli Anna Sostegno 

annillo Loredana Educazione civica 

apone Antonio ecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 

arvelli Maria Lucia ab di analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

orallo Maria Rosaria Sostegno 

e Nicolò Nicola Religione o attività alternativa 

errieri Maria Alessia Scienze motorie sportive 

orlenza Rita taliano - Storia 

arbetta Maria Teresa rancese II lingua 

aizza Michele 

arino Vincenzo 

itolo Luigi 

ezzetta Antonia 

iritto e tee. ammin. strutture ricettive 

atematica 

Scienza e cultura dell'alimentazione 

iscinelli Angelo natisi e controlli chimici dei prodotti alimentari 

risco Giovanna ingua Inglese I lingua 

Saulle Teresa Lab. dei servizi enogastronomici di pasticceria 

Bari, 14 maggio 2021 Il Coordinatore di Classe 
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